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La professione
L'ingegnere elettrotecnico SUP abbina sufficienti cono-
scenze culturali e scientifiche di base ad una solida prepa-
razione tecnica nelle tecnologie innovative ed è in grado di
inserirsi rapidamente nelle aziende.
Egli opera principalmente nelle fasi di progettazione e di
realizzazione di apparecchiature elettroniche.
Oltre a saperle sviluppare correttamente, egli ha una solida
conoscenza dei mercati ai quali esse sono destinate e dei
processi necessari alla loro produzione.

La formazione
La scuole prepara i futuri ingegneri a capire i bisogni dei
clienti, a sviluppare e a integrare sistemi elettronici, a lavo-
rare in gruppi di sviluppo e a assumere compiti direttivi.
Il ciclo di studio pone l'accento sulle discipline fondamenta-
li di sostegno a tutte le professioni ingegneristiche quali la
matematica, strumento di analisi e comunicazione rigoroso
e la fisica, strumento di approccio quantitativo alla materia,
sui metodi di apprendimento delle tecniche in costante evo-
luzione, sulle nozioni professionali secondo lo stato dell'ar-
te, sull'abilità a risolvere problemi concreti e sulla capacità
a comunicare professionalmente sia nella lingua ufficiale
della scuola che in una o più lingue straniere.

La attitudini
Le attitudini richieste per affrontare con successo il ciclo di
studio possono essere così riassunte: predisposizione all'a-
strazione, capacità di analisi, predisposizione al lavoro
metodico, disponibilità al lavoro in gruppo, tenacia necessa-
ria a risolvere nuovi problemi tecnici.
La probabilità di successo negli studi è in stretta relazione
con la motivazione per la professione, la conoscenza degli
obiettivi che si vogliono raggiungere e la preparazione ade-
guata per uno studio di livello universitario tecnico dove,
oltre a saper fare uso del bagaglio di conoscenze acquisite
nelle scuole precedenti, è necessario sapersi adeguare ai
ritmi di lavoro imposti durante i corsi che riflettono quelli
della futura attività professionale e saper reagire di fronte a
situazioni e a problemi nuovi.

I prerequisiti per l'ammissione
La legge federale sulle SUP prevede l'ammissione se il can-
didato:
– è in possesso di una maturità professionale tecnica,
– è in possesso di una maturità liceale o equivalente e ha

alle sue spalle almeno un anno di pratica riconosciuta
dalla scuola in un'attività affine all'elettrotecnica,

– è in possesso del titolo di tecnico ST o di un'altra scuola
superiore specializzata nell'elettrotecnica,

– ha un'età superiore a 25 anni e può comprovare una for-
mazione e un'esperienza significativa nel campo dell'e-
lettrotecnica.

Per le persone sprovviste dei requisiti indicati è prevista la
possibilità di sottoporsi ad un esame integrativo.

Il piano degli studi
La formazione dura 3 anni (6 semestri) a cui si aggiunge il
periodo per il diploma.
La griglia oraria è rigida e si compone di 36 – 38 unità setti-
manali (lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio e di pro-
gettazione).

Aree displiplinari
Le materie insegnate sono raggruppate in cinque aree
disciplinari: l'area culturale-linguistica (C), l'area economi-
co-sociale (E), l'area matematico-scientifica (M), l'area
informatica (S) e l'area elettrotecnica (H).
Il raggruppamento per area permette la coordinazione otti-
male dei corsi, facilitando le sinergie fra le varie materie.
Le aree sono strettamente coordinate fra di loro affinchè
ognuna possa trarre profitto dalle altre.

L'elenco delle materie è contenuto nella tabella seguente.
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Area Materia Lezioni settimanali

Semestre 1 2 3 4 5 6

C Scienze umane 2 2
Italiano 2 2
Inglese 2 2 2 2
Tedesco 2 2 2 2
Comunicazione e scienze umane 2 2 2 2 2

E Gestione ed economia aziendale 2 2 2
Diritto 2

M Analisi 6 6 4
Algebra lineare e geometria 6 4
Matematica tecnica 2 2
Probabilità e statistica 2 2
Fisica 4 4 2 2
Laboratorio di fisica 2 2
Tecnica dei materiali 2 2
Laboratorio di tecnica dei materiali 2

S Informatica di base 2 2 2
Esercitazioni di informatica 2 2 2

H Informatica tecnica 2 2
Esercitazioni di informatica tecnica 2 2 2
Elettrotecnica 4 4
Tecnica digitale 2 2
Tecnica analogica 2 2
El. di potenza e macchine elettriche 2 2
Microcalcolatori 2 2
Elaborazione numerica di segnali 2 2
Computer aided engineering 2
Microelettronica 2 4 4
Automazione e regolazione 2 2
Meccanica tecnica 2
Telecomunicazioni 2 2
Tecnologie e sistemi 2 2
Laboratorio di elettronica 2 4 4 4 2 2
Seminari tecnici 2 2
Progetto di semestre 1 6
Progetto di semestre 2 6

Opzione telecomunicazione
Telecomunicazioni 4 4
Laboratorio di telecomunicazioni 4 4

Opzione automazione
Automazione e regolazione 4 4
Laboratorio di automazione e regolazione 4 4
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Le opzioni
Durante il terzo anno lo studente deve scegliere fra due
opzioni: telecomunicazione o automazione. Entrambe le
opzioni sono specializzazioni limitate che permettono l'ap-
profondimento in un settore professionale.
Nell'opzione telecomunicazione si affrontano problemi tipi-
ci della propagazione dei segnali elettromagnetici nei diffe-
renti mezzi di trasmissione e si apprende a trasmettere
informazioni mediante antenne, guide ottiche o collega-
menti galvanici e le relative apparecchiature di supporto. 
L'ingegnere delle telecomuniazioni è chiamato a realizzare
o a integrare nei sistemi circuiti elettronici sempre più velo-
ci e minuaturizzati, minimizzandone il consumo di energia,
proteggendoli dai disturbi circostanti e adottando le tecni-
che di elaborazione dei segnali atte a garantire un traspor-
to affidabile dell'informazione.
L'opzione automazione affronta i metodi di  identificazione
e di descrizione dei sistemi, rispettivamente dei processi,
approfondendo le relative tecniche di controllo e di automa-
zione.

Progetti di semestre
Un momento privilegiato della formazione è costituito dai
progetti di semestre durante l'ultimo anno di studio. Definiti
sovente in collaborazione con le aziende, i temi assegnati
sono scelti per mettere in pratica le nozioni ricevute nei
corsi e soprattutto per imparare a svolgere attività ingegne-
ristica. L'accento viene posto non solo sugli aspetti tecnici
delle soluzioni proposte, ma anche sulla loro presentazione
e sulla loro documentazione.

Le modalità d'insegnamento
L'insegnamento si svolge per classi, cioè a piccoli gruppi, di
regola, non superiori a 24 studenti. Durante alcune lezioni
più classi possono essere riunite. Durante le attività prati-
che (esercizi e laboratori) le classi possono essere suddivi-
se in gruppi. La frequenza a tutte le attività previste dal
piano degli studi è obbligatoria.
Quando le infrastrutture della scuola (sale d'esercitazioni,
laboratori, ecc,) non sono usate per svolgere le attività pre-
viste dal piano degli studi, esse sono a disposizione degli
studenti per attività di studio e per esercitazioni. Per lo
svolgimento dei progetti di semestre e di diploma ad ogni
studente viene assegnato un posto di lavoro dotato delle
infrastrutture necessarie.

Esame intermedio
Fra il secondo e il terzo semestre è prevista una sessione
d'esame.
L'ammissione agli esami intermedi presuppone l'esistenza
della valutazione nell'ultimo semestre immediatamente
precedente la sessione d'esame, in tutte le materie del
primo anno. Le valutazioni degli esami sono integrate con
quelle semestrali delle materie corrispondenti.
Fanno oggetto di esame scritto e orale le seguenti materie:
– Analisi;
– Algebra lineare e geometria;
– Fisica;
– Elettrotecnica;
– Tecnica digitale.

Esami di diploma
È prevista una sessione d'esame ogni anno. La sessione si
svolge dopo il sesto semestre e comprende quattro esami
orali nelle materie professionali e un lavoro di diploma della
durata di sei settimane.
L'ammissione presuppone l'esistenza della valutazione nel-
l'ultimo semestre immediatamente precedente la sessione
d'esame, in tutte le materie del terzo anno e il possesso dei
certificati comprovanti il livello di competenza
nelle lingue tedesco e inglese.
Sono oggetto di esame le seguenti tre materie:
– Elaborazione numerica dei segnali,
– Microelettronica,
– Tecnologie e sistemi.

La quarta materia esaminata è quella opzionale scelta fra:
– Telecomunicazioni,
– Automazione e regolazione.

Le valutazioni degli esami sono integrate con quelle seme-
strali delle materie corripondenti.
Il lavoro di diploma consiste nello svolgimento individuale di
un progetto e si svolge dopo gli esami orali di diploma.

Certificati e crediti ECTS
Alla fine di ogni anno scolastico lo studente riceve una
pagella in cui sono elencate le materie frequentate con le
note semestrali e finali e i crediti ECTS ottenuti.
Le note semestrali corripondono alle valutazioni semestra-
li, quelle finali alle valutazioni annuali o semestrali.

I crediti ECTS sono assegnati secondo le tabelle seguenti:
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Primo anno (60 ECTS)
Scienze umane 3
Inglese 3
Tedesco 3
Comunicazione e scienze umane 1
Analisi 10
Algebra lineare e geometria 8
Fisica 7
Matematica tecnica 3
Informatica di base 7
Elettrotecnica 10
Tecnica digitale 5

Secondo anno (60 ECTS)
Italiano 3
Inglese 2
Tedesco 2
Comunicazione e scienze umane 2
Gestione ed economia aziendale 1
Analisi 3
Fisica 6
Tecnica dei materiali 5
Informatica di base 4
Informatica tecnica 4
Tecnica analogica 6
Microcalcolatori 7
Computer aided engineering 3
Microelettronica 2
Automazione e regolazione 4
Meccanica tecnica 2
Telecomunicazioni 4

Terzo anno (60 ECTS)
Comunicazione e scienze umane 2
Gestione ed economia aziendale 2
Diritto 1
Probabilità e statistica 3
Informatica tecnica 6
Elettronica di potenza e macchine elettriche 6
Elaborazione numerica dei segnali 4
Microelettronica 6
Tecnologie e sistemi 4
Telecomunicazione/Automazione e regolazione 6
Laboratorio di telecomunicaz./automaz. e regolaz. 6
Seminari tecnici 2
Progetti di semestre 12

Lavoro di diploma 20

Promozione all'anno successivo
Le valuazioni semestrali e annuali sono espresse mediante
note che vanno dall'uno al sei. La nota migliore è il sei.
La promozione all'anno successivo avviene se la somma dei
punti mancanti alle note finali per ottenere la nota 4 è infe-
riore o uguale a 1 e la media aritmetica delle note è uguale
o superiore a 4.
Il Consiglio di classe costituito dai docenti responsabili
delle note finali può decidere di promuovere uno studente i
cui risultati non soddisfano le condizioni esposte adottando
un provvedimento eccezionale di promozione.
I crediti ECTS corrispondenti ai corsi di ogni anno universi-
tario vengono assegnati solo se lo studente è promosso
all'anno successivo.
Per ogni anno vengono assegnati 60 crediti. 

Ottenimento del certificato di diploma
Lo studente ottiene il certificato di diploma se la somma
ponderata dei punti mancanti alle note finali del terzo anno
per ottenere la nota 4 è inferiore o uguale a 1 e la media arit-
metica calcolata con i rispettivi coefficienti delle note è
uguale o superiore a 4.
Il Consiglio di classe costituito dai docenti responsabili
delle note finali può decidere di promuovere uno studente i
cui risultati non soddisfano le condizioni esposte adottando
un provvedimento eccezionale di certificazione.
Lo studente diplomato riceve il certificato di ingegnere
diplomato SUP steso in lingua italiana e un documento sup-
plementare che descrive la qualifica professionale.
I crediti ECTS corrispondenti al terzo anno universitario
vengono assegnati solo dopo che lo studente ha conseguito
il diploma.
Per il terzo anno vengono assegnati 80 crediti.
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Cicli di studio Informatica ed Elettrotecnica
Materia Scienze umane
Opzione Nuova narrativa italiana fra '80 e '90

Semestri 1, 2 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
– raggiungere una buona padronanza dell'italiano scritto e

orale e una conoscenza di forma e stili diversi dello scri-
vere.

Contenuti
– Lettura e analisi di testi italiani della nuova narrativa,

suddivi per grandi tematiche:
– generazione fra anni settanta e anni ottanta 
– under 25: un progetto di Pier Vittorio Tondelli
– Gianni Celati e i narratori delle riserve
– in classifica: i Best Seller della nuova narrativa
– rock,pulp,trash: etichette per gli anni novanta
– realismo interiore
– nuove periferie multietniche
– reale, surreale, comico
– universi femminili
– nero italiano

– Aspetti interdisciplinari: la canzone dei cantautori coem
arte letteraria minore e il nuovo cinema 

Prerequisiti
– italiano lingua madre o buone conoscenze della lingua.

Metodi d’insegnamento
– introduzione dei singoli autori e delle rispettive correnti

letterarie;
– analisi collettiva di testi e sensibilizzazione sull'aspetto

"lingua";
– indicazione delle scelte stilistiche adottate dagli autori;
– esercitazioni scritta e orale.

Metodo di valutazione
Smestrale:
– 2 test scritti;
– presentazione orale di un libro.
Annuale:
Basato sulle valutazioni semestrali

Crediti ECTS
Semestri 1 e 2: 3

Persona di riferimento
Gianfranco Soldati.
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Cicli di studio Informatica ed Elettrotecnica
Materia Scienze umane
Opzione Laboratorio di scrittura e lettura

Semestri 1, 2 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
– Migliorare la capacità di comprensione di testi di varia

natura;
– acquisire gli strumenti linguistici necessari per costruire

un percoso di scrittura;
– prendere coscienza delle proprie potenzialità di scrittura

e svilupparle.

Contenuti
– lettura e analisi di testi di varia natura: argomentativi,

descrittivi, narrativi e poetici;
– scrittura guidata e momenti di produzione creativa;
– esercizi mirati su aspetti della lingua cre creano difficol-

tà agli studenti;
– aspetti dell'italiano regionale-ticinese, contatto italiano-

dialetto, testi locali (letterari e non).

Prerequisiti
– italiano lingua madre o buone conoscenze della lingua.

Metodi d’insegnamento
– lettura e discussione in classe
– esercizi di scrittura e analisi individuale/collettiva dei

testi prodotti dagli studenti
– partecipazione di uno o più professionisti attivi nel

campo (linguisti e/o scrittori/giornalisti)

Metodo di valutazione
Semestrale:
– prove scritte;
– un'esposizione orale;
– valutazione della partecipazione in classe.
Annuale:
– basato sulle valutazioni semestrali.

Crediti ECTS
Semestri 1 e 2: 3

Persona di riferimento
Gianfranco Soldati.
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Cicli di studio Informatica ed Elettrotecnica
Materia Scienze umane
Opzione Scrivere per distinguersi

Semestri 1, 2 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
– Comprendere che non è sufficiente avere carta e penna o

un computer, e conoscere l'italiano per saper scrivere;
– acquisire le "regole" e i trucchi per scrivere testi brevi,

efficaci e chiari;
– imparare a redigere lettere, curriculum vitae, relazioni,

verbali;
– fondere con sapienza "che cosa", "come" e "quando" per

ottenere un buon contenuto.

Contenuti
– regole principali;
– retorica, ovvero l'arte di usare bene le parole;
– stile;
– strutture dei testi: esordio, corpo, chiusura;
– revisione;
– elementi di immagine: carta, busta, caratteri, colori;
– relazioni di lavoro: tipologia, impostazione, contenuto,

forma;
– lettere di diversa natura: ordine del giorno, verbale, dis-

detta, conferma ordine, stato d'avanzamento lavori,
richiamo/reclamo;

– curriculum vitae: contenuto, forma e modalità di invio;
– scrivere per il web.

Prerequisiti
– italiano lingua madre o buone conoscenze della lingua.

Metodi d’insegnamento
– illustrazione dei concetti e esemplificazione
– esercitazione di gruppo ed individuali
– discussione di gruppo

Metodo di valutazione
Semestrale:
– un questionario scritto comprensivo di un'esercitazione;
– due prove scritte.
Annuale:
– basato sulle valutazioni semestrali.

Crediti ECTS
Semestri 1 e 2: 3

Persona di riferimento
Gianfranco Soldati.
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Cicli di studio Informatica ed Elettrotecnica
Materia Italiano

Semestri 3, 4 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
Contribuire a una buona formazione culturale generale;
migliorare la competenza comunicativa in forma linguistica
orale e scritta, in vista di una positiva integrazione sociale e
di un accesso responsabile all'attività professionale.
In particolare lo studente dovrà affinare la propria compe-
tenza linguistica passiva a un livello tale da permettergli di
assimilare in modo indipendente nuove conoscenze e nuove
tecniche ed affinare la propria competenza linguistica atti-
va a un livello tale da permettergli di trasmettere con chia-
rezza le proprie conoscenze teoriche e pratiche.

Contenuti
– decodificazione di testi: procedimenti di comprensione,

interpretazione e sintesi;
– produzione di testi: esposizione orale, argomentazione,

discussione, redazione;
– trattazione di elementi di linguistica e di storia della lin-

gua;
– temi esemplari relativi alla storia politica, sociale e lette-

raria, alla storia dell'arte, della filosofia e della scienza.

Prerequisiti
– italiano lingua madre o buone conoscenze della lingua.

Metodi d’insegnamento
– spiegazioni da parte del docente sulla parte teorica della

materia;
– analisi collettiva dei testi proposti;
– momenti di esercitazione scritta ed orale.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– prova orale o scritta.
Annuale:
– basato sulle valutazioni semestrali.

Crediti ECTS
Semestri 3 e 4: 3

Persona di riferimento
Gianfranco Soldati.
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Cicli di studio Informatica ed Elettrotecnica
Materia Inglese

Semestri 1, 2, 3, 4 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
– acquisire e approfondire le competenze linguistiche che

permettono un inserimento armonioso nel mondo profes-
sionale in Svizzera e all’estero;

– sviluppare e approfondire le cinque competenze linguisti-
che: ascolto, lettura, espressione orale (conversazione/
esposizione), espressione scritta.

Contenuti
– argomenti attuali di natura generale e settoriale, inerenti

alla sfera professionale degli studenti;
– comunicazione: presentazioni orali, dibattiti, giochi di

ruolo;
– consulenza allo studente per il suo apprendimento indivi-

duale;
– sostegno alle attività di insegnamento bilingue.

Prerequisiti
– conoscenze di inglese del programma di maturità profes-

sionale tecnica.

Metodo d’insegnamento
– insegnamento comunicativo con ricorso a materiali

autentici (giornali, registrazioni audio e video, fonti multi-
mediali) che trattano argomenti attuali e professionali
(lavorare “nella” lingua);

– forme di lavoro che favoriscono il lavoro in gruppi e l’ap-
prendimento autonomo.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– autovalutazione dello studente;ß
– valutazione semestrale, riferita al livello del corso fre-

quentato, sulla base di verifiche delle singole competenze
linguistiche;

Finale:
– esame scritto e orale dopo quattro semestri.

Osservazioni
I livelli dei singoli corsi e il livello B2 minimo richiesto dal
dipartimento per il diploma si riferiscono alle sei scale del
Common European Framework del Consiglio d'Europa
ripresi nella versione svizzera di un Portfolio europeo delle
lingue (PEL). Alla SUPSI il PEL fa parte integrante dell'in-
segnamento e dell'apprendimento delle lingue straniere
(cfr. www.unifr.ch/ids/Portfolio/).
La verifica del livello richiesto dal dipartimento può avveni-
re anche tramite equipollenza di determinati certificati
internazionali riconosciuti dal Servizio lingue straniere o
superamento di esami scritti e orali prima dell'inizio degli
studi o alla fine del secondo semestre ("esame di credito").

Crediti ECTS
Semestre 1 e 2: 3
Semestri 3 e 4: 2

Persona di riferimento
Germana D'Alessio.
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Cicli di studio Informatica ed Elettrotecnica
Materia Tedesco

Semestri 1, 2, 3, 4 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
– acquisire e approfondire le competenze linguistiche che

permettono un inserimento armonioso nel mondo profes-
sionale in Svizzera e all’estero;

– sviluppare e approfondire le cinque competenze linguisti-
che: ascolto, lettura, espressione orale (conversazione/
esposizione), espressione scritta.

Contenuti
– argomenti attuali di natura generale e settoriale, inerenti

alla sfera professionale degli studenti;
– comunicazione: presentazioni orali, dibattiti, giochi di

ruolo;
– consulenza allo studente per il suo apprendimento indivi-

duale;
– sostegno alle attività di insegnamento bilingue.

Prerequisiti
– conoscenze di tedesco del programma di maturità pro-

fessionale tecnica.

Metodo d’insegnamento
– insegnamento comunicativo con ricorso a materiali

autentici (giornali, registrazioni audio e video, fonti multi-
mediali) che trattano argomenti attuali e professionali
(lavorare “nella” lingua);

– forme di lavoro che favoriscono il lavoro in gruppi e l’ap-
prendimento autonomo.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– autovalutazione dello studente;ß
– valutazione semestrale, riferita al livello del corso fre-

quentato, sulla base di verifiche delle singole competenze
linguistiche;

Finale:
– esame scritto e orale dopo quattro semestri.

Osservazioni
I livelli dei singoli corsi e il livello B2 minimo richiesto dal
dipartimento per il diploma si riferiscono alle sei scale del
Common European Framework del Consiglio d'Europa
ripresi nella versione svizzera di un Portfolio europeo delle
lingue (PEL). Alla SUPSI il PEL fa parte integrante dell'in-
segnamento e dell'apprendimento delle lingue straniere
(cfr. www.unifr.ch/ids/Portfolio/).
La verifica del livello richiesto dal dipartimento può avveni-
re anche tramite equipollenza di determinati certificati
internazionali riconosciuti dal Servizio lingue straniere o
superamento di esami scritti e orali prima dell'inizio degli
studi o alla fine del secondo semestre ("esame di credito").

Crediti ECTS
Semestre 1 e 2: 3
Semestri 3 e 4: 2

Persona di riferimento
Germana D’Alessio.
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Cicli di studio Informatica ed Elettrotecnica
Materia Comunicazione e scienze umane

Semestri 1, 3, 4, 5, 6 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
– acquisire le conoscenze di base per comunicare con effi-

cacia in ambienti culturali diversi;
– approfondire la formazione culturale generale con parti-

colare riguardo all'avvento della cultura scientifica
moderna e della società tecnologica;

– conoscere e esercitare alcune tecniche specifiche di
comunicazione.

Contenuti
Semestre 1
– comunicazione: elementi di base;
– immagine, potere, persuasione;
– parlare in pubblico: tecnica di base.

Semestre 3 e 4
– momenti di storia della società tecnologica-industriale;
– tecnica oratoria;
– tecnica pubblicitaria.

Semestre 5 e 6
– tecniche di redazione tecnico-scientifica;
– tecniche di negoziazione.

Prerequisiti
Nessuno.

Metodi d’insegnamento
– lezioni interattive;
– esercitazioni scritte e orali.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– prove orali o scritte.
Annuale:
– basato sulle valutazioni semestrali.

Crediti ECTS
Semestre 1: 1
Semestri 3 e 4: 2
Semestri 5 e 6: 2

Persona di riferimento
Gianfranco Soldati.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Informatica ed elettrotecnica
Materia Gestione ed economia aziendale

Semestre 4, 5, 6 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
– acquisire le basi per capire la realità economica a livello

aziendale;
– acquisire gli strumenti di base della macroeconomia;
– sviluppare la conoscenza degli aspetti economico-finan-

ziari e delle strategie di gestione aziendale delle imprese.

Contenuti
Semestre 4
– il sistema d'impresa (risorse, attività e risultati);
– gli obiettivi del sistema impresa (redditività, solidità

finanziaria, liquidità e responsabilità aziendale).

Semestre 5
– introduzione all'analisi macroeconomica, il circuito

macroeconomico, il modello a due settori, il prodotto
interno lordo;

– il moltiplicatore a due e quattro settori;
– la pubblica amministrazione e il livello del reddito;
– le basi della teoria keynesiana. L'efficienza marginale del

capitale;
– l'equilibrio dei beni e l'equilibrio nei mercati monetari.

Semestre 6
– analisi ed influenza del contesto in cui operano le impre-

se e delle condizioni di competitività;
– struttura e funzionamento delle imprese nelle sue varie

articolazioni;
– creazione di valore e corporate governance;
– la creazione del valore e le connesioni con il valore eco-

nomico dell'impresa, il valore del capitale investito, il
costo del capitale e le misure di redditività;

– la gestione operativa, il governo strategico, la politica
finanziaria;

– il processo di pianificazione strategica ed il controlling;
– tecniche dicostruzione di un Business Plan.

Prerequisiti
Nessuno.

Metodo d’insegnamento
– lezioni interattive con studi di caso;
– esercitazioni.

Metodo di valutazione
– valutazione degli interventi durante le lezioni;
– test scritti.

Crediti ECTS
Semestre 4: 1
Semestre 5 e 6: 2

Persona di riferimento
Fabio Frigo-Mosca.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Informatica ed elettrotecnica
Materia Diritto

Semestre 6 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
– acquistare familiarità con l’ordinamento giuridico svizze-

ro;
– apprenderne i principi e le nozioni di base;
– imparare a riconoscere la portata giuridica di questioni

concrete che possono presentarsi nell’attività professio-
nale o nell’ambito privato.

Contenuti
– definizione e funzioni del diritto;
– struttura e principi dell’ordinamento giuridico svizzero;
– introduzione al diritto pubblico;
– introduzione al diritto privato;
– aspetti giuridici particolari legati all’informatica e all’e-

lettrotecnica.

Prerequisiti
Nessuno.

Metodo d’insegnamento
– lezioni teoriche con esempi concreti tratti dalla giuri-

sprudenza.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– almeno un test scritto;
– interrogazioni orali.

Crediti ECTS
Semestre 6: 1

Persona di riferimento
Fabio Frigo-Mosca.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Analisi

Semestri 1 e 2 (6 lezioni settimanali)
Semestre 3 (4 lezioni settimanali)

Obiettivi
– acquisire le conoscenze della matematica sulla quale si

basano le scienze ingegneristiche;
– apprendere i concetti, esercitare le tecniche e sviluppare

modi di ragionare utili sia durante lo studio, sia nell’eser-
cizio della professione.

Contenuti
Semestri 1 e 2
– numeri reali e complessi;
– successioni e serie;
– funzioni reali;
– limiti di funzioni;
– calcolo differenziale e sue applicazioni;
– introduzione alle equazioni differenziali;
– sviluppo di Taylor;
– calcolo integrale e sue applicazioni.

Semestre 3
– serie di Fourier;
– trasformate di Fourier, Laplace e Z;
– funzioni a più variabili;
– integrali multipli;
– integrali curvilinei.

Prerequisiti
Per il primo anno:
– conoscenze di matematica del programma di maturità

professionale tecnica;
– conoscenze impartite nel corso di algebra lineare

(questo corso può essere seguito parallelamente).
Per il terzo semestre:
contenuti del corso di Analisi del primo anno 

Metodo d’ insegnamento
– lezioni interattive con esercitazioni integrate.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– tre test scritti.
Annuale:
– basato sulle valutazioni semestrali e, per il primo anno,

sull’esame intermedio.

Osservazioni
Il corso è accompagnato da esercizi svolti in parte in clas-
se, in parte con lavoro individuale.

Crediti ECTS
Semestri 1 e 2: 10
Semestre 3: 3

Persona di riferimento
Andrea Graf.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Cicli di studio Informatica ed Elettrotecnica
Materia Algebra lineare e geometria

Semestre 1 (6 lezioni settimanali)
Semestre 2 (4 lezioni settimanali)

Obiettivi
– apprendere le basi del calcolo vettoriale e del calcolo

matriciale necessarie per la futura professione di inge-
gnere;

– sviluppare la capacità di esprimersi chiaramente in stile
tecnico-scientifico.

Contenuti
– vettori geometrici e spazio vettoriale;
– prodotto scalare, norme e ampiezze;
– approfondimenti di trigonometria;
– prodotti vettoriale e misto;
– geometria analitica;
– applicazioni lineari e matrici;
– determinanti;
– isometrie, similitudini e proiezioni;
– autovalori e autovettori.

Prerequisiti
– conoscenze di matematica del programma di maturità

professionale tecnica;
– conoscenze impartite nel corso di Analisi

(questo corso può essere seguito parallelamente).

Metodo di insegnamento
– lezioni interattive con esercitazioni integrate.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– tre test scritti.
Annuale:
– basato sulle valutazioni semestrali e sull’esame inter-

medio.

Osservazioni
Il corso è accompagnato da esercizi svolti in parte in clas-
se, in parte con lavoro individuale.

Crediti ECTS
Semestri 1 e 2: 8

Persona di riferimento
Andrea Graf.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Matematica tecnica

Semestri 1 e 2 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
– apprendere alcuni temi della matematica numerica clas-

sica;
– apprendere l’uso di uno strumento di calcolo.

Contenuti
Semestre 1
– basi numeriche e rappresentazione dei numeri;
– risoluzione numerica di equazioni;
– sistemi di equazioni lineari.

Semestre 2
– metodi di interpolazione;
– integrazione numerica;
– equazioni differenziali ordinarie.

Prerequisiti
– conoscenze di matematica del programma di maturità

professionale tecnica;
– conoscenze impartite nei corsi di analisi e algebra lineare.
(Questi corsi possono essere seguiti parallelamente al
corso).

Metodo d’insegnamento
– lezioni interattive con esercitazioni integrate.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– due test scritti.
Annuale:
– basato sulle valutazioni semestrali

Osservazioni
Il corso è accompagnato da esercizi, che occupano circa la
metà del tempo a disposizione, svolti in parte sul calcolatore.

Crediti ECTS
Semestri 1 e 2: 3

Persona di riferimento
Andrea Graf.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Probabilità e statistica

Semestri 5 e 6 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
Acquisire le nozioni necessarie per poter in futuro appro-
fondire ed applicare in modo autonomo la teoria proposta.

Contenuti
– campi d'applicazione della teoria della probabilità, cenni

storici;
– definizioni di probabilità, eventi, spazio probabilistico;
– prova aleatoria, risultato;
– probabilità condizionata e probabilità totale;
– variabili casuali, distribuzione e densità di probabilità;
– media, varianza, momenti, funzioni di variabili casuali;
– definizione di processo stocastico;
– spettro di potenza e correlazione;
– applicazioni nell'ingegneria elettronica.

Prerequisiti
– contenuti del corso di Analisi.

Metodo di insegnamento
– lezioni interattive con esercitazioni integrate.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– due test scritti.
Annuale:
– basato sulle valutazioni semestrali.

Osservazioni
Il corso è accompagnato da esercizi svolti in classe e da
presentazioni monotematiche sulle applicazioni della teoria
della probabilità con particolare riguardo all'ingegneria
elettronica.

Crediti ECTS
Semestri 5 e 6: 3

Persona di riferimento
Andrea Graf.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Cicli di studio Informatica ed Elettrotecnica
Materia Fisica

Semestri 1 e 2 (4 lezioni settimanali)
Semestri 3 e 4 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
– conoscere i fenomeni fisici fondamentali e le loro applica-

zioni tecniche più importanti; capire le loro connessioni
come pure possedere gli strumenti necessari alla loro
descrizione;

– conoscere i metodi di lavoro della fisica (osservazione,
descrizione, esperimento, simulazione, ipotesi, legge, teo-
ria);

– comprendere l’impatto della fisica sul pensiero scientifi-
co;

– valutare le conseguenze delle applicazioni delle cono-
scenze scientifiche sulla natura, l’economia e la società.

Contenuti
Semestri 1 e 2
– proprietà termiche della materia;
– leggi dei gas;
– calorimetria;
– conduzione e irraggiamento;
– passaggi di stato;
– cinematica;
– principi della dinamica;
– gravitazione ed elettrostatica;
– lavoro ed energia;
– quantità di moto.

Semestri 3 e 4
– complementi di elettrostatica;
– fenomeni magnetici;
– proprietà magnetiche della materia;
– ottica geometrica;
– teoria delle onde (applicazione all’ottica e all’acustica);
– polarizzazione;
– basi di meccanica quantistica.

Prerequisiti
Per il primo anno:
– conoscenze di fisica e matematica del programma di

maturità professionale tecnica;
– conoscenze impartite nei corsi di Analisi e Algebra lineare
(i due corsi possono essere seguiti parallelamente al corso).
Per il secondo anno:
– contenuti del corso di Fisica del primo anno.

Metodo d’insegnamento
– lezioni interattive con esperienze dimostrative ed eserci-

tazioni integrate.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– semestri 1 e 2: tre test scritti;
– semestri 3 e 4: due test scritti e valutazione dell’attività

svolta nel Laboratorio di fisica.
Annuale:
– basato sulle valutazioni semestrali e, per il primo anno,

sull’esame intermedio.

Osservazioni
Le lezioni teoriche sono accompagnate da esperienze dimo-
strative. Buona parte del tempo a disposizione è dedicato
agli esercizi.

Crediti ECTS
Semestri 1 e 2: 7
Semestri 3 e 4: 6 

Persona di riferimento
Andrea Graf.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Cicli di studio Informatica ed Elettrotecnica
Materia Laboratorio di fisica

Semestri 3 e 4 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
– verificare alcune leggi viste in teoria, approfondire alcuni

capitoli non trattati nella lezione;
– conoscere alcuni effetti fisici e le loro applicazioni tecni-

che;
– conoscere le tecniche di sperimentazione, di misurazione

e di elaborazione dei dati raccolti. Comprendere il funzio-
namento di alcuni componenti (semiconduttori, sensori);

– imparare a redigere protocolli di misura e rapporti.

Contenuti
Una scelta di diversi esperimenti in diversi campi della:
– termica;
– meccanica;
– elettricità;
– ottica e onde;
– fisica quantistica e atomica.

Prerequisiti
– corsi di Fisica.

Metodo d’insegnamento
– esercitazioni pratiche assistite.

Metodo di valutazione
Basato su:
– preparazione;
– elaborazione dei dati;
– presentazione dei risultati.

Osservazioni
Gli esperimenti sono accompagnati da approfondimenti
teorici.

Crediti ECTS
Integrati nel corso di Fisica del secondo anno.

Persona di riferimento
Andrea Graf.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Tecnica dei materiali

Semestri 3 e 4 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
Apprendere gli elementi teorici fondamentali necessari per
capire i comportamenti di natura chimico-fisica dei mate-
riali dell’elettrotecnica.

Contenuti
– costituzione della materia e introduzione alla scienza dei

materiali;
– difetti della struttura cristallina e microstrutture;
– ceramiche;
– polimeri organici;
– materiali compositi;
– semiconduttori;
– proprietà meccaniche;
– proprietà elettromagnetiche;
– degrado e corrosione.

Prerequisiti
– conoscenze di matematica e chimica del programma di

maturità professionale tecnica;
– conoscenze impartite nel corso di Fisica

(Il corso di fisica del secondo anno può essere seguito
parallelamente al corso).

Metodo di insegnamento
– lezioni interattive con esperienze, accompagnate da

esperienze di laboratorio.

Metodo di valutazione
Semestrale:
semestre 3:
– due test scritti;
semestre 4:
– due  test scritti;
– valutazione dell’attività di laboratorio.
Annuale:
– basato sulle valutazioni semestrali

Osservazioni
Le nozioni teoriche sono parzialmente illustrate da applica-
zioni pratiche ed esercizi.

Crediti ECTS
Semestri 3 e 4: 5

Persona di riferimento
Andrea Graf.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Laboratorio di tecnica dei materiali

Semestre 4 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
Conoscere le problematiche che si riscontrano nel settore
professionale e assimilare le rispettive tecniche di produ-
zione.

Contenuti
Esperimenti diversi nei campi seguenti:
– sensorica;
– polimeri;
– metalli e corrosione;
– ceramiche;
– colle;
– cambiamenti di proprietà dei materiali.

Prerequisiti
Corso di Tecnica dei materiali.

Metodo d’insegnamento
– esercitazioni pratiche assistite.

Metodo di valutazione
Basato su:
– preparazione;
– elaborazione dei dati;
– presentazione dei risultati.

Osservazioni
Le esperienze sono accompagnate da approfondimenti teo-
rici.

Crediti ECTS
Integrati nel corso di Tecnica dei materiali.

Persona di riferimento
Andrea Graf.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Informatica di base

Semestri 1, 2, 3 (2 lezioni settimanali di teoria
e 2 di esercitazioni)

Obiettivi
– imparare i metodi e le basi della programmazione;
– apprendere un linguaggio di programmazione di terza

generazione;
– conoscere un sistema operativo e un ambiente di sviluppo.

Contenuti
Semestre 1
– introduzione al calcolatore;
– introduzione al sistema operativo UNIX e all’utilizzo di

una shell;
– utilizzo di un editore;
– introduzione alla programmazione;
– primi elementi del linguaggio C: Input/Output, istruzioni e

operatori, funzioni, passaggio di parametri, librerie, vetto-
ri e stringhe, puntatori.

Semestre 2
– approfondimento del  sistema operativo UNIX e dell’uti-

lizzo della shell;
– approfondimento del linguaggio C: conversioni e casting e

strutture;
– modularizzazione, preprocessore, input/output con file,

funzioni ricorsive;
– algoritmi e applicazioni particolari.

Semestre 3
– gestione dinamica della memoria;
– astrazione dei dati;
– algoritmi di ordinamento;
– strutture dati complesse;

Prerequisiti
Nessuno.

Metodo d’insegnamento
– lezioni interattive;
– esercitazioni pratiche assistite.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– 2 test scritti;
– verifica dell’attività pratica svolta nelle ore di

Esercitazioni di informatica
Annuale:
– basata sulle valutazioni semestrali.

Osservazioni
Lo studente ha la possibilità di esercitarsi sui sistemi della
scuola con l’assistenza del docente durante le ore di eser-
citazioni di informatica e durante i momenti liberi.

Crediti ECTS
Semestri 1 e 2: 7
Semestre 3: 4

Persona di riferimento
Renato Pamini.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Informatica tecnica

Semestri 4, 5 (2 lezioni settimanali di teoria
e 2 di esercitazioni)

Semestre 6 (2 lezioni settimanali di esrcitazioni)

Obiettivi
– conoscere i limiti di velocità e di memoria dei microcalco-

latori;
– conoscere le problematiche della programmazione con-

corrente e della realizzazione di kernel per sistemi
embedded e real-time.

Contenuti
– embedded systems;
– programmazione in tempo reale;
– caratteristiche e prestazioni di sistemi in tempo reale;
– processi paralleli;
– sincronizzazione e comunicazione fra processi;
– metodi per la specifica, lo sviluppo e il test di sistemi mul-

titasking.

Prerequisiti
– corso di Informatica di base;
– corso di Microcalcolatori frequentato in parte in parallelo.

Metodo d’insegnamento
– lezioni interattive;
– esercitazioni di laboratorio a gruppi.

Metodo di valutazione
Semestri 4 e 5:
– due test scritti;
– valutazione dell’attività svolta durante le ore di esercita-

zione.
Semestre 6:
– valutazione dell’attività svolta durante le ore di esercita-

zione.
Annuale:
– basata sulle valutazioni semestrali dei semestri 5 e 6.

Osservazioni
Lo studente ha la possibilità, assistito dal docente, di eser-
citarsi e di approfondire la materia durante le ore di eserci-
tazioni di informatica.

Crediti ECTS
Semestri 4: 4
Semestri 5 e 6: 6

Persona di riferimento
Paolo Ceppi.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Elettrotecnica

Semestri 1 e 2 (4 lezioni settimanali)

Obiettivi
– sviluppare la comprensione intuitiva e analitica dei circui-

ti con componenti ideali;
– conoscere i metodi per l’analisi di circuiti lineari attivi e

passivi.

Contenuti
– modello di Kirchhoff dei circuiti lineari;
– circuiti lineari in corrente continua;
– circuiti equivalenti: teoremi di Thévénin e Norton;
– il metodo di superposizione;
– conoscenze di base di metrologia: teoria e pratica;
– calcolo di circuiti in corrente alternata;
– circuiti lineari in corrente alternata in regime stazionario;
– analisi nel dominio della frequenza per circuiti lineari: il

metodo di Bode;
– circuiti con componenti attivi ideali: amplificatori opera-

zionali;
– teorema di Miller;
– bipoli e quadripoli: analisi e proprietà;
– il trasformatore;
– sistemi in corrente alternata polifase;
– risposta ai transienti di circuiti lineari: metodi di analisi.

Prerequisiti
– conoscenze di matematica e di fisica del programma di

maturità professionale tecnica;
– concetti di base dell'elettrotecnica: corrente, tensione,

resistenza, sorgenti, circuiti serie e parallelo.

Metodo d’insegnamento
– lezioni interattive con esercitazioni integrate.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– tre test scritti;
– valutazione delle attività di laboratorio.
Annuale:
– basato sulle valutazioni semestrali e sull’esame interme-

dio.

Osservazioni
Durante l’attività di laboratorio si esercitano le conoscenze
acquisite nella lezione.

Crediti ECTS
Semestri 1 e 2: 10

Persona di riferimento
Paolo Ceppi.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Tecnica digitale

Semestri 1 e 2 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
Acquisire le basi metodologiche, tecnologiche e applicative
di circuiti digitali combinatori e sequenziali.

Contenuti
– rappresentazione delle funzioni digitali: simboli grafici,

tabelle, funzioni booleane, diagrammi temporali;
– algebra di Boole: teoremi, proprietà, tecniche di semplifi-

cazione;
– circuiti combinatori: analisi, sintesi e minimizzazione;
– tecnologie, parametri elettrici dei componenti digitali,

famiglie logiche, stadi di Input/Output, tempi di propaga-
zione;

– codici;
– flip-flop, latch e registri semplici;
– circuiti sequenziali: topologie, metodi di rappresentazio-

ne e documentazione, tecnica di analisi e sintesi, realiz-
zazione cablata e microprogrammata;

– sistemi sincroni e asincroni;
– componenti di memoria;
– convertitori AD e DA.

Prerequisiti
– nessuno.

Metodo d’insegnamento
– lezione interattiva con esercitazioni integrate.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– due test scritti;
– colloqui orali secondo necessità;
– valutazione delle attivita’ di laboratorio.
Annuale:
– basato sulle valutazioni semestrali e sull’esame interme-

dio.

Osservazioni
Durante l’attività di laboratorio si esercitano le nozioni
apprese nella lezione e le tecniche di misura.

Crediti ECTS
Semestri 1 e 2: 5

Persona di riferimento
Paolo Ceppi.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Tecnica analogica

Semestri 3 e 4 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
Studiare i componenti analogici più comuni in applicazioni
pratiche, tenendo conto delle non idealità e imparando ad
applicare l'approssimazione.

Contenuti
– diodi e transistor: tipi, caratteristiche, applicazioni con-

venzionali e applicazioni particolari;
– amplificatori: parametri di rumore, derive e stabilità, off-

set, bias, compensazione, ecc;
– applicazioni alla sensorica per segnali deboli, amplifica-

zioni AC e DC;
– componenti e circuiti di piccola potenza;
– interfacciamento verso l'esterno, separazione e protezione;
– normative.

Prerequisiti
– corso di Elettrotecnica;
– corso di Laboratorio di elettronica del primo anno.

Metodo d’insegnamento
– lezioni interattive.

Metodo di  valutazione
Semestrale:
– due test scritti;
– valutazione dell’attivita’ di laboratorio.
Annuale:
– basato sulle valutazioni semestrali.

Osservazioni
Il corso comprende esercitazioni pratiche di laboratorio
(realizzazione e misura di circuiti) ed esercizi di simulazione.

Crediti ECTS
Semestri 3 e 4: 6

Persona di riferimento
Paolo Ceppi.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Elettronica di potenza e macchine

elettriche

Semestri 5 e 6 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
– conoscere ed applicare componenti e tecniche dell'elet-

tronica di potenza;
– conoscere le principali caratteristiche, le varianti notevoli

e i campi di applicazione dei motori e generatori elettrici.

Contenuti
Semestre 5;
– introduzione;
– convertitori di corrente;
– variatori in corrente continua;
– invertitori;
– convertitori di frequenza.

Semestre 6
– concetti fondamentali e circuiti magnetici; cenni sui tra-

sformatori;
– sistemi elettromeccanici, conversione di energia elettro-

meccanica;
– macchine in corrente continua;
– macchine sincrone;
– macchine asincrone;
– controllo elettronico dei motori.

Prerequisiti
– corso di Tecnica analogica.

Metodo d‘insegnamento
– lezione interattiva con esercitazioni integrate.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– due test scritti;
– valutazione delle attivita’ di laboratorio.
Annuale:
– basato sulle valutazioni semestrali.

Osservazioni
Alcuni argomenti verranno completati con interventi speci-
fici nell’ambito di seminari tecnici.

Crediti ECTS
Semestri 5 e 6: 6

Persona di riferimento
Paolo Ceppi.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Microcalcolatori

Semestri 3 e 4 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
– comprendere la struttura e il funzionamento di alcuni tipi

rappresentativi di microcontrollore e di microprocessore;
– acquisire le conoscenze necessarie per realizzare un pro-

getto con un microcalcolatore.

Contenuti
– microprocessore e microcontrollore: storia e attualità;
– set di istruzioni e strutture hardware: esempi CISC e

RISC;
– processori: caratteristiche, montaggi, programmazione;
– dispositivi d'interfaccia;
– dispositivi di I/O: bus del processore e bus standard;
– la memoria: componenti, struttura di un banco, tipi di

accesso, gestione.

Prerequisiti
– corso di Tecnica digitale;
– corso di  Matematica tecnica;
– corso di Informatica di base del primo anno.

Metodo d’insegnamento
– lezione cattedratica con esercitazioni in laboratorio.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– un test scritto;
– valutazione dell’ attività di laboratorio.
Annuale:
basato sulle valutazioni semestrali.

Osservazioni
Il corso prevede esercitazioni pratiche di laboratorio con la
possibilità di progettare, realizzare e programmare circuiti
propri.
Si programma dapprima in Assembler e, più tardi, in C.

Crediti ECTS
Semestri 3 e 4: 7

Persona di riferimento
Paolo Ceppi.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Elaborazione numerica dei segnali

Semestri 5 e 6 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
Apprendere ed esercitare le nozioni di base della elabora-
zione numerica dei segnali.

Contenuti
– definizione di segnale e sistema a tempo discreto;
– rappresentazioni frequenziali (trasformata z, analisi di

Fourier);
– campionamento dei segnali reali;
– applicazioni e metodi di calcolo nel dominio frequenziale

(DFT e FFT);
– strutture discrete, diagrammi di flusso;
– filtri numerici (IIR e FIR), metodi di sintesi;
– effetti numerici;
– microprocessori DSP: architetture e modelli di program-

mazione;
– simulazione di segnali e di sistemi a tempo discreto;
– calcolo di trasformate di Fourier (DFT, FFT);
– sviluppo e simulazione di filtri numerici FIR e IIR.

Prerequisiti
– conoscenze di Matlab impartite nel corso Computer

Aided Engineering;
– corso di Analisi;
– corso di Matematica Tecnica.

Metodo d’insegnamento
– lezione interattiva con esercitazioni integrate;
– esercitazioni da svolgere in modo autonomo per ogni

capitolo.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– due test scritti.
Annuale:
– basato sulle valutazioni semestrali e sull’esame orale di

diploma.

Osservazioni
Alcuni argomenti sono trattati mediante l'uso di program-
mi di calcolo e di simulazione.
Parecchi concetti studiati sono applicati in laboratorio sul
sistema di sviluppo Motorola 56000.

Crediti ECTS
Semestri 5 e 6: 4

Persona di riferimento
Paolo Ceppi.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Computer Aided Engineering

Semestre 3 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
– conoscere ed esercitare tecniche di lavoro basate su

strumenti CAE avanzati;
– usare utensili moderni per la progettazione assistita dal-

l'elaboratore nel campo dell'ingegneria elettronica.

Contenuti
– Utensili per calcolo matriciale, grafica avanzata, simula-

zione numerica, analisi di segnali e di processi dinamici
(Matlab e Simulink);

– utensili per il disegno e la simulazione di circuiti analogi-
ci e digitali e la modellazione comportamentale (ambien-
te Cadence: Concept, LWB, AWB);

Prerequisiti
– conoscenze del calcolo matriciale e vettoriale apprese

nel corso di Algebra lineare;
– corso di Tecnica digitale;
– corso di Elettrotecnica;
– lettura e comprensione di documentazione tecnica in

inglese.

Metodo d’insegnamento
– lezioni interattive con esercitazioni al calcolatore.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– un esercizio da svolgere autonomamente;
– valutazione dell’attività svolta durante le esercitazioni.

Crediti ECTS
3

Persona di riferimento
Paolo Ceppi.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica

30



Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Microelettronica

Semestre 4 (2 lezioni settimanali)
Semestri 5 e 6 (4 lezioni settimanali)

Obiettivi
– conoscere architetture e componenti delle microelettro-

nica, in particolare componenti logici programmabili ad
alta densità;

– apprendere e esercitare le tecniche di analisi, sviluppo e
simulazione di circuiti integrati analogici e digitali.

Contenuti
Semestre 4
– circuiti logici programmabili: (C) PLD, FPGA;
– confronto fra tecnologie;
– tecnica di progettazione (Design Flow);
– linguaggi di descrizione di hardware (HDL), in particolare

VHDL;
– sintesi guidata da vincoli (constraints);
– tecniche e strutture standard per il collaudo di circuiti

complessi (Boundary Scan);
– realizzazione pratica di funzioni su componenti di tipo

FPGA.

Semestre 5 e 6
– tecnologia CMOS e altre tecnologie;
– circuiti CMOS analogici, esempi di calcolo e simulazione;
– tecniche di base dei circuiti CMOS digitali;
– classificazione dei circuiti integrati;
– metologie e utensili CAD di sviluppo per circuiti integrati;
– descrizione e sintesi funzionale dei circuiti CMOS digitali;
– descrizione e sintesi strutturale di circuiti CMOS digitali;
– sviluppo di architetture microprogrammate;
– studio di unità aritmetiche.

Prerequisiti
– lettura e comprensione di documentazione tecnica in

inglese.

Semestre 4: 
– corso di Tecnica digitale;
– corso di Elettrotecnica;
– Laboratorio di elettronica dei primi tre semestri;
– corso di Computer Aided Engineering.

Semestri 5, 6:
– conoscenze di VHDL;
– corso di Computer Aided Engineering;
– corso di Microelettronica del semestre 4.

Metodo d’insegnamento
– lezioni cattedratiche con esercitazioni al calcolatore e

attività di laboratorio integrate;
– sviluppo di piccoli progetti.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– semestre 4: una test scritto e rapporti sui progetti svolti;
– semestre 5,6: rapporti sui progetti e sulle attività di labo-

ratorio.
Annuale:
– basato sulle valutazioni semestrali e sull’esame orale di

diploma.

Osservazioni
Lo studente apprende progressivamente a servirsi degli
utensili di sviluppo per i diversi passi di progettazione e
impara a specificare, simulare, realizzare e collaudare cir-
cuiti a vari gradi di complessità.

Crediti ECTS
Semestre 4: 2
Semestri 5 e 6: 6

Persona di riferimento
Paolo Ceppi.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Automazione e regolazione

Semestri 3 e 4 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
Conoscere i metodi di analisi e le tecniche per realizzare
regolatori classici.

Contenuti
– metodi di rappresentazione dei sistemi: diagrammi a

blocco, piano degli stati, grafi orientati;
– sistemi lineari di primo e secondo ordine;
– analisi di errore e di stabilità;
– analisi di sistemi lineari in base al luogo delle radici e nel

dominio della frequenza;
– topologie di regolatori classici, dimensionamento e simu-

lazione;
– regolarori di stato e osservatori;
– studio di casi pratici.

Prerequisiti
– conoscenze sulle equazioni differenziali lineari apprese

nel corso di Analisi;
– conoscenza del calcolo matriciale e vettoriale apprese

nel corso di Algebra lineare e geometria;
– conoscenze di Matlab impartite nel corso Computer

Aided Engineering.

Metodo d’insegnamento
- lezioni interattive con esercitazioni integrate.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– due test scritti;
– valutazione della partecipazione alle esercitazioni guidate;
Annuale:
basato sulle valutazioni semestrali.

Crediti ECTS
Semestri 3 e 4: 4

Persona di riferimento
Paolo Ceppi.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Meccanica tecnica

Semestre 4 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
– approfondire le conoscenze di meccanica classica;
– studiare i metodi di lavorazione per la realizzazione di

oggetti;
– conoscere elementi di macchine e meccanismi, nonché

metodi moderni di calcolo strutturale.

Contenuti
– basi di cinematica e applicazioni per il corpo rigido;
– basi di statica e applicazioni per il corpo rigido e elastico;
– teoria sull'attrito nelle applicazioni tecnologiche;
– momento d’inerzia, impulso, urti, moto relativo;
– equazioni di Lagrange;
– elementi di macchine: travi e piastre, sistemi di fissaggio,

ingranaggi, elementi per ridurre l'attrito;
– metodi di lavorazione;
– metodi di progettazione;
– esempi di oggetti tecnologici industriali.

Prerequisiti
– corso di Analisi;
– corso di Algebra lineare e geometria;
– elementi di meccanica appresi nel corso di Fisica.

Metodo d’insegnamento
– lezioni interattive con esercitazioni guidate integrate.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– due test scritti;
– valutazione dell’attivita’ svolta durante gli esercizi guidati.

Osservazioni
Parte della teoria, già trattata nelle lezioni di fisica, viene
approfondita per quanto riguarda gli aspetti realizzativi e
sperimentali.

Crediti ECTS
2

Persona di riferimento
Paolo Ceppi.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Telecomunicazione

Semestri 3 e 4 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
Acquisire nozioni di base nel campo della telecomunicazio-
ne.

Contenuti
– segnali nel dominio del tempo e della frequenza;
– sistemi non lineari;
– introduzione alle modulazioni analogiche (p.e. FM), ad

impulsi (p.e. PWM) e digitali (PCM): descriziona analitica,
proprietà e campi di applicazione;

– mezzi trasmissivi di base: cavi, fibre ottiche;
– applicazioni.

Prerequisiti
– conoscenze sulle trasformate di Fourier apprese nei corsi

di Analisi e Matematica tecnica;
– corso di Computer Aided Engineering.

Metodo d’insegnamento
– lezioni interattive con esercitazioni integrate.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– due test scritti.
Annuale:
– basato sulle valutazioni semestrali.

Crediti ECTS
Semestri 3 e 4: 4

Persona di riferimento
Paolo Ceppi.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica

34



Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Tecnologie e sistemi

Semestri 5 e 6 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
Conoscere le differenti tecnologie per la costruzione di
componenti e sistemi elettronici, i materiali, le loro caratte-
ristiche e i loro campi di applicazione.

Contenuti
– concetto di sistema e di componente;
– resistenze lineari e non lineari;
– materiali dielettrici e condensatori;
– materiali magnetici e bobine;
– componenti elettromeccanici di commutazione;
– circuiti stampati: aspetti scelti;
– circuiti ibridi;
– collegamenti elettrici;
– tecniche di progettazione per favorire il collaudo dei cir-

cuiti (DFP);
– problematiche di fabbricazione di apparecchiature e

sistemi.

Prerequisiti
– corso di Elettrotecnica;
– corso di Tecnica dei materiali;
– corso di Fisica.

Metodo d’insegnamento
– lezioni interattive con esercitazioni integrate.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– due test scritti.
Annuale:
– basato sulle valutazioni semestrali e sull’esame orale di

diploma

Crediti ECTS
Semestri 5 e 6: 4

Persona di riferimento
Paolo Ceppi.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Laboratorio di elettronica

Semestre 1 (2 lezioni settimanali)
Semestri 2, 3, 4 (4 lezioni settimanali)
Semestri 5 e 6 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
– acquisire dimestichezza con strumenti di misura, tecni-

che di montaggio, metodi e utensili di analisi e di dimen-
sionamento per circuiti analogici e digitali;

– programmare sistemi a microcontrollore;
– analizzare tematiche inerenti alla progettazione di appa-

recchiature allacciate alla rete di distribuzione dell'ener-
gia elettrica;

– progettare e costruire parti di apparecchiature, rispetto-
se dell'ambiente e robuste nei confronti dell'ambiente,
che servono a risolvere problemi causati da correnti e o
tensioni moderatamente elevate.

Contenuti
Semestri 1 e 2
– misure su circuiti analogici e digitali;
– esperienze su: bobine, filtri, quadripoli, logica combinato-

ria, circuiti sequenziali e circuiti misti;
– interpretazione dei risultati e stesura dei rapporti.

Semestri 3 e 4
– progettazione, simulazione, realizzazione, misura e docu-

mentazione dei risultati per circuiti analogici. Esperienze
su: circuiti con componenti semiconduttori di base, rego-
latori di tensione, filtri, applicazioni con amplificatori ope-
razionali;

– programmazione di microcontrollori. Esperienze con
diversi componenti. Programmazione in assembler e in C;

Semestri 5 e 6
– misure di circuiti montati in laboratorio con componenti

elettronici di potenza;
– misure delle caratteristiche di macchine elettriche (tra-

sformatori, motori DC e AC, ecc.);
– studio di casi, ricerca di soluzioni con componentistica

industriale, studio delle caratteristiche dei dispositivi e
loro applicabilità;

– misure delle emissione di disturbi e della resistenza agli
stessi.

Prerequisiti
Semestri 1 e 2
– corso di Elettrotecnica (questo corso può essere seguito

parallelamente);
– conoscenza degli apparecchi di misura e del loro uso.

Semestre 3 e 4
– corso di Elettrotecnica;
– corso di Tecnica digitale;
– Laboratorio di elettronica del  primo anno;

Semestri 5, 6
– corso di Tecnica analogica;
– corso di tecnica digitale;
– laboratori del secondo anno.

Osservazioni
oltre alla sperimentazione pratica di concetti trattati nelle
ore di teoria, il laboratorio offre e chiede lo studio di temi a
complemento di quanto trattato nei corsi.

Metodo d’insegnamento
– lavoro autonomo assistito, a contatto diretto con il mate-

riale.

Metodo di valutazione
basato
– sul grado di comprensione della materia appurato

mediante colloqui durante l’attività;
– sul metodo di lavoro adottato;
– sulla documentazione delle esperienze elaborata.

Crediti ECTS
Integrati nel corso di
– Elettrotecnica e Tecnica digitale per il primo anno;
– Microcalcolatori e Tecnica analogica per il secondo anno;
– Elettronica di potenza e macchine elettriche per il terzo

anno.

Persona di riferimento
Paolo Ceppi.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Seminari tecnici

Semestri 5 e 6 (2 lezioni settimanali)

Obiettivi
– approfondire le tematiche che non hanno una loro collo-

cazione nelle altre materie del piano di studi.

Contenuti
Trattazione monografica di temi definiti annualmente.
A titolo di esempio:
– compatibilità elettromagnetica;
– elementi induttivi dell'elettrotecnica;
– componenti e sistemi fotovoltaici;
– sviluppo di prodotti;
– tecnica fotovoltaica.

Prerequisiti
– preparazione tecnica equivalente a quella data nei primi

due anni.

Metodo d’insegnamento
A seconda del caso:
– conferenze;
– lezioni con laboratorio.

Metodo di valutazione
– integrata nella valutazione di materie pertinenti.

Osservazioni
Alcuni corsi sono integrati nell’offerta di posformazione del
DIE.
Sono possibili raggruppamenti di ore (corsi a blocco).

Crediti ECTS
2

Persona di riferimento
Paolo Ceppi.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica
Materia Progetti di semestre

Semestri 5 e 6 (6 lezioni settimanali)

Obiettivi
– imparare ad affrontare, risolvere, documentare e esporre

problemi di competenza dell'ingegnere elettrotecnico
gestendo in modo autonomo il proprio tempo di lavoro
sull'arco del semestre;

– applicare le conoscenze professionali apprese nei corsi e
nelle esercitazioni;

– studiare campi e temi non trattati nei corsi e approfondi-
re tematiche specifiche.

Contenuti
Studio di soluzioni originali, realizzazione e collaudo di mon-
taggi prototipali mirati ed efficienti in campi diversi.

Esempi:
trasmissione dati e telecomunicazione, automazione, con-
trollistica, metrologia ecc. con l'applicazione di tecniche
dell'elettronica e microelettronica analogica e digitale, della
sensorica, della fisica, dell'informatica tecnica ecc.

Prerequisiti
– conoscenze acquisite nelle materie professionali del

ciclo di studi.

Metodo d’insegnamento
Attività pratica di progettazione assistita.

Metodo di valutazione
Semestrale
basato:
– sulla capacità di analisi del problema;
– sulla capacità di sintesi;
– sul metodo di lavoro;
– sull’abilità a mettere in atto soluzioni tecniche;
– sui risultati ottenuti;
– sulla presentazione del progetto.

Osservazioni
La pianificazione tematica degli argomenti dei progetti è
semestrale.
Ogni studente elabora almeno un progetto con un chiaro
profilo nella direzione dell'opzione di studio scelta.

Crediti ECTS
Semestri 5 e 6: 12

Persona di riferimento
Paolo Ceppi.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica (opz. telecomunicazione)
Materia Telecomunicazione

Semestri 5 e 6 (4 lezioni settimanali)

Obiettivi
– ampliare ed approfondire il bagaglio di conoscenze acqui-

site nel corso di base;
– acquisire le basi delle tecnologie di reti telematiche.

Contenuti
– componenti specifici e montaggi tipici per circuiti e siste-

mi nel campo della telecomunicazione;
– modulazioni e demodulazioni: approfondimento;
– caratteristiche della propagazione delle onde;
– antenne, ponti radio;
– tecniche spread spectrum e wireless;
– elaborazione di segnali video nella telecomunicazione;
– reti telematiche (topologie, standard, protocolli, apparec-

chiature, tecnologie);
– sicurezza nei sistemi telematici.

Prerequisiti
– corso di Telecomunicazione del secondo anno;
– corso di Elaborazione numerica dei segnali.

Metodo d’insegnamento
– lezioni interattive con esercitazioni integrate.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– esercitazioni per verificare il grado di comprensione della

materia trattata;
– partecipaziona attiva alle lezioni e alle esercitazioni;
– valutazione della documentazione sulle ricerche e sui

lavori di approfondimento.
Annuale:
– basato sulle valutazioni semestrali e sull’esame orale di

diploma.

Crediti ECTS
Semestri 5 e 6: 6

Persona di riferimento
Paolo Ceppi.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica
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Ciclo di studio Elettrotecnica (opz. telecomunicazione)
Materia Laboratorio di telecomunicazione

Semestri 5 e 6 (4 lezioni settimanali)

Obiettivi
Applicare le teorie acquisite nella lezione Telecomunica-
zione.

Contenuti
– oscillatori controllati e dispositivi ad aggancio di fase;
– modulatori e demodulatori;
– mezzi trasmissivi (linee, antenne, fibre);
– modem, modem radio;
– dimensionamento e misurazioni su reti.

Prerequisiti
– corsi e laboratori dei primi due anni.

Metodo d’insegnamento
– sviluppo di piccoli progetti con montaggio, misura e

documentazione;
– attività autonoma per temi, con assistenza.

Metodo di valutazione
– valutazione dell’attività svolta per i progetti sviluppati;
– valutazione della documentazione prodotta.

Crediti ECTS
Semestri 5 e 6: 6

Persona di riferimento
Paolo Ceppi.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Dipartimento
di informatica
ed elettrotecnica

40



Ciclo di studio Elettrotecnica (opz. automazione)
Materia Automazione e regolazione

Semestri 5 e 6 (4 lezioni settimanali)

Obiettivi
– ampliare ed approfondire il bagaglio di conoscenze meto-

dologiche e tecnologiche acquisito nel corso base;
– acquisire le basi per svolgere attività nei campi della

robotica e delle tecniche di automazione di processi di
produzione.

Contenuti
– controllori di stato con osservatori;
– sistemi non lineari;
– sistemi discreti nel tempo;
– identificazione di processo;
– tecniche di ottimizzazione;
– controllo robusto;
– controllo adattivo;
– logica sfumata e reti neuronali;
– sistemi ad eventi discreti;
– automi, linguaggi formali, reti di Petri
– tipi, caratteristiche e applicazioni di robot;
– cinematica di macchine e meccanismi;
– elementi di una cella robotizzata;
– metodi e linguaggi di programmazione per controllori di

robot;
– concetti di integrazione di una cella robotizzata;
– robotica mobile.

Prerequisiti
– corso di Automazione e regolazione del secondo anno.

Metodo d’insegnamento
– lezioni interattive con esercitazioni con e senza l'elabo-

ratore;
– studio di casi;
– visione e discussione di filmati.

Metodo di valutazione
Semestrale:
– due o tre test scritti;
– partecipazione attiva alle esercitazioni ed alle lezioni.
Annuale:
– basato sulle valutazioni semestrali e sull’esame orale di

diploma.

Crediti ECTS
Semestri 5 e 6: 6

Persona di riferimento
Paolo Ceppi.
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Ciclo di studio Elettrotecnica (opz. automazione)
Materia Laboratorio di automatizione

e regolazione

Semestri 5 e 6 (4 lezioni settimanali)

Obiettivi
Applicare le teorie acquisite nel corso di Automazione e
regolazione.

Contenuti
– controllore PID con le tecniche di Ziegler-Nichols;
– identificazione della risposta del processo;
– controllo nel piano degli stati;
– sviluppo di un osservatore completo e di uno ridotto;
– controllori non lineari;
– controllo di processi complessi;
– esercitazioni pratiche sulle celle robotizzate;
– lo studio di sistemi di manipolazione di oggetti;
– esercitazione con un sistema di visione;
– la programmazione di bracci meccanici.

Prerequisiti
– corsi e laboratori dei primi due anni.

Metodo d’insegnamento
– sviluppo di piccoli progetti con montaggio, misura e

documentazione;
– attività pratiche di costruzione e programmazione di

automatismi.

Metodo di valutazione
Basata
– sulla partecipazione attiva;
– sulla capacità di applicare le conoscenze acquisite nel

corso di Automazione e regolazione  a casi concreti;
– sull’uso appropriato degli strumenti tecnici a disposizio-

ne;
– sulla documentazione dell’attività svolta.

Crediti ECTS
Semestri 5 e 6: 6

Persona di riferimento
Paolo Ceppi.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana
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