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e descrizione Bachelor 
 

 

  
 
La Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
(SUPSI), come le altre SUP svizzere, svolge tre compiti 
strettamente legati tra loro:  
 
- la formazione triennale di base, per il conferimento dei titoli di 

Bachelor riconosciuti dalla Confederazione; 
- la formazione continua, con master di specializzazione e corsi 

specifici di perfezionamento; 
- i progetti di ricerca applicata, sviluppo e trasferimento di 

tecnologie, in collaborazione con aziende, istituzioni pubbliche 
e private e altri enti universitari. 

 
I punti di forza della SUPSI, sin dalla sua costituzione nel 1997, 
sono: 
- lo stretto legame con il territorio di riferimento, grazie al 

sostegno assicurato all’economia regionale, in favore delle 
piccole e medie imprese; 

- la dimensione professionale, assicurata da una formazione 
d’avanguardia con forte orientamento pratico che coinvolge 
docenti con pluriennale esperienza professionale; 

- l’insegnamento parallelo all’attività professionale offerto, 
compatibilmente con le richieste, attraverso programmi di 
studio che possono essere frequentati anche da studenti che 
mantengono un’occupazione attiva durante la formazione; 

- l’internazionalità, sviluppata con accordi di collaborazione nella 
ricerca e con il coinvolgimento di docenti attivi oltre i confini 
nazionali. 

 
Il Dipartimento Tecnologie Innovative (DTI) offre tre percorsi 
bachelor attivi, informatica (tempo pieno e tempo parziale), 
elettronica e tecnologia delle macchine. 
 
Gli studenti che inizieranno la loro formazione nell’autunno del 
2005 conseguiranno per la prima volta la laurea (Bachelor) 
secondo le modalità previste dalla Dichiarazione di Bologna, 
sottoscritta nel 1999 da 29 paesi europei con l’obiettivo di 
armonizzare i sistemi di istruzione superiore e di uniformare gli 
impegni didattici creando così, al termine degli studi, 
denominazioni comuni e internazionalmente riconosciute. 
 
Le linee guida che hanno portato alla completa revisione dei 
programmi formativi e che governano l’impostazione del 
presente piano studi prevedono quindi: 
 
- la concezione modulare del percorso formativo a livello 

bachelor (180 crediti ECTS), coerente con gli obiettivi delle 
SUP e conforme alle direttive nazionali; 

- l’implementazione dei sistemi di crediti formativi sul modello 
dell’ECTS; 

- la promozione della mobilità degli studenti e dei professori con 
il conseguente rafforzamento della collaborazione europea 
attraverso la garanzia della qualità. 

 
Bachelor e master 
Con il diploma di bachelor, che sostituirà progressivamente il 
precedente diploma delle SUP, viene fornita una qualifica 
universitaria altamente professionalizzante che garantisce 
l’accesso al mondo del lavoro.  
 
Per coloro che intendono continuare gli studi, sia al termine del 
bachelor sia dopo aver svolto alcuni anni di attività 
professionale, sarà possibile accedere al secondo livello di studi 
universitari, il master, costiutito da ulteriori 120 o 90 crediti 
ECTS, che può essere frequentato in Svizzera o all’estero. 
 
L’Università di accoglienza definisce, sulla base della formazione 
di base, delle esperienze maturate e dell’orientamento scelto 
dallo studente, le condizioni di ammissione ai master. 
 
 
 
 
 

Crediti formativi (ECTS) 
L'ECTS (European Credit Transfer System) è il sistema europeo 
di riconoscimento, trasferimento e accumulazione di crediti 
formativi. Un credito ECTS corrisponde a un carico di lavoro per 
lo studente pari a circa 30 ore. Un anno accademico corrisponde 
di regola a 60 crediti ECTS (1800 ore di lavoro), 45 crediti nel 
caso si segua lo studio parallelo alla professione.  
 
Struttura del percorso formativo 
La durata degli studi è di sei semestri (otto nella frequenza 
parallela alla professione). Il primo semstre ha un adurata di 16 
settimane includendo anche le valutazioni. Gli altri hanno una 
durata di 14 settimane. A queste si aggiungono per ogni 
semestre (escluso appunto il primo) le settimane destinate alle 
certificazioni e a seminari specifici. 
 
La Tesi di Bachelor costituisce un modulo del VI semestre con 
un l’impegno corrispondente a 12 crediti ECTS. 
 
I moduli di studio 
Le materie d’insegnamento sono organizzate in moduli di studio.  
Ogni modulo è composto da uno o più corsi e ha, di regola, la 
durata di un semestre al termine del quale viene valutato tramite 
prove di certificazione.  
 
Maggiore flessibilità degli studi 
Il piano degli studi comprende da 5 a 6 moduli persemestre. 
Ogni modulo è composto da uno o più corsi. Le sequenzialità dei 
moduli è stabilita in base ai prerequisiti dei moduli susseguenti. I 
moduli previsti durante i primi quattro semestri sono obbligatori 
per tutti gli studenti iscritti al ciclo. Durante gli ultimi due semestri 
sono previsti 4 moduli di approfondimento in opzione. Lo 
studente deve optare per una data opzione e quindi per l’intero 
insieme dei 4 moduli. 
In particolare, diversi moduli di studio sono organizzati in 
comune ai 3 cicli di studio di responsabilità del DTI (Informatica, 
Elettronica e Tecnologia delle Macchine). Ciò permette la 
frequenza dei moduli della medesima opzione a studenti di cicli 
di studio diversi e favorisce la formazione multidisciplinare, oltre 
che il raggiungimento di una massa critica nel singolo modulo.  

Il curricolo di studio è organizzato in sei semestri e prevede la 
frequenza a tempo pieno. Grazie alla modularizzazione è però 
possibile avere una maggiore flessibilità e seguire la formazione 
in un periodo di tempo più lungo svolgendo, eventualmente, 
un’attività professionale parallela. 
Inoltre è prevista la modalità serale per l’informatica per chi ha 
una professione che lo occupa in maniera importante. 
 
Titolo di studio 
Il titolo di studio conferito a chi certifica tutti i moduli previsti dal 
piano degli studi e corrispondenti a 180 crediti ECTS è: 
- Ingegnere in Informatica SUP 

Ingegnere in Elettronica SUP 
Ingegnere in Tecnologie delle Macchine SUP 
(fino all’anno accademico 2006/2007) 

- Bachelor of Science SUPSI in Informatica 
Bachelor of Science SUPSI in Elettronica 
Bachelor of Science SUPSI in Tecnologie delle Macchine 
(dall’anno accademico 2007/2008) 

 
Il diploma è riconosciuto a livello federale e costituisce un titolo 
protetto dalla Confederazione. 
 
Pari opportunità 
Le pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni sono 
un obiettivo prioritario della SUPSI, che integra la dimensione 
gender nelle strategie di sviluppo e nella gestione. 
 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito della SUPSI 
www.supsi.ch 
  



 

Ciclo di studio 
ELETTRONICA 
 

 

  
 
 
La professione 
L'ingegnere elettronico SUP abbina sufficienti conoscenze culturali 
e scientifiche di base ad una solida preparazione 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 conosce i mercati ai 
quali esse sono destinate e i processi necessari alla loro 
produzione. 
 
La formazione 
La scuola prepara ingegneri che capiscono i bisogni dei clienti, che 
sviluppano e integrano sistemi elettronici, lavorano in gruppi di 
sviluppo e assumono compiti direttivi. 
Il ciclo di studio pone l'accento sulle discipline fondamentali 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 evoluzione, sulle nozioni professionali 
secondo lo stato dell'arte, 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. 
 
Le attitudini 
Le attitudini richieste per affrontare con successo il ciclo di studio 
possono essere così riassunte: predisposizione all'astrazione, 
capacità di analisi, predisposizione al lavoro metodico, disponibilità 
al lavoro in gruppo, tenacia necessaria 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 
con lo studio si vogliono raggiungere e la preparazione adeguata 
per uno studio di livello universitario tecnico dove, oltre a saper fare 
uso del bagaglio di conoscenze acquisite nelle scuole precedenti, è 
necessario sapersi adattare ai ritmi di lavoro imposti nei corsi, che 
riflettono quelli della futura attività professionale, e infine a reagire 
di fronte a situazioni e a problemi nuovi. 

I prerequisiti per l'ammissione 
La legge federale sulle SUP prevede l'ammissione se il candidato: 
- 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'elettronica 

- È in possesso del titolo di tecnico ST o di un'altra scuola 
superiore specializzata nell'elettronica 

- Ha un'età superiore a 25 anni e può comprovare una formazione 
e un'esperienza significativa nel campo dell'elettronica 

 
Per le persone sprovviste dei requisiti indicati è prevista la 
possibilità di sottoporsi ad un esame integrativo. 
 
Il piano degli studi 
La formazione dura di regola  3 anni (6 semestri) a cui si aggiunge, 
per gli studenti che seguono il piano di studio non modularizzato, il 
periodo per gli esami e il lavoro di diploma  
La griglia oraria si compone di 36 – 38 unità settimanali (lezioni, 
esercitazioni, attività di laboratorio e di progettazione) e la presenza 
obbligatoria a tutte le attività. 
 
Il piano degli studi è modularizzato. L’elenco dei corsi e delle altre 
attività è contenuto nelle pagine seguenti. 
 



 

 
ELETTRONICA 
PIANO DEGLI STUDI 
1° e 2° semestre 

 

  
 
 
 

Modulo Corso (C) /Esercitazione (E)/Laboratorio (L) 
Unità 

didattiche 
settimanali 

ECTS 

  Semestre 1 2  

C Matematica di base 6   

C Strumenti di calcolo 2   

Matematica di base 

E Esercitazioni di matematica 1 2   

8 

C Analisi 1   4 

C Algebra lineare 1   6 

Analisi e algebra lineare 1 

E Esercitazioni di matematica 2   2 

9 

C Fisica 1 3   
C Matematica numerica 1 2   

E Esercitazioni di fisica 1 1   

Fisica e Matematica numerica 1 

E Esercitazioni di matematica numerica 1 2   

6 

C Fisica 2   3 

C Matematica numerica 2   2 

E Esercitazioni di fisica 2   1 

Fisica e matematica numerica 2 

E Esercitazioni di matematica numerica 2   2 

6 

C Programmazione strutturata 2 2 Programmazione strutturata 

E Esercitazioni di programmazione strutturata 2 2 
6 

C Tecnica digitale 2 2 Tecnica digitale 

L Laboratorio di tecnica digitale 2 2 
6 

C Elettronica 1 4   Elettronica 1 

L Laboratorio di elettronica 1 2   
6 

C Elettronica 2   4 Elettronica 2 

L Laboratorio di elettronica 2   2 
6 

C Inglese  4 4 Lingue e comunicazione 1 

C Comunicazione 1 2   
7 

 



 

 

ELETTRONICA 
PIANO DEGLI STUDI 
3° e 4° semestre 

 

  
 
 

Modulo Corso (C) /Esercitazione (E) 
Unità 

didattiche 
settimanali 

ECTS 

  Semestre 3 4  

C Analisi 2 2  

C Algebra lineare 2 2  

Analisi e algebra lineare 2 

E Esercitazioni 2  

5 

C Analisi dei segnali 1 1 
C Probablità e statistica  2 
C Dinamica e stabilità  2 

Metodi matematici per l’ingegnere 

E Esercitazioni 1 1 

6 

C Fisica e modellistica 2 2  Fisica e modellistica 

L Laboratorio di fisica e misure 2 2  
6 

C Tecniche di programmazione 2 

C Software Design 2 

Sviluppo software 

E Esercitazioni 2 

 4 

C Fondamenti di telematica 2 Fondamenti di telematica 

L Laboratorio di telematica 2 
 4 

C Elettronica analogica e sensorica 4 

L Laboratorio di elettronica 2 

Elettronica analogica e sensorica 

L Laboratorio di strumenti di analisi e progettazione 3 

 6 

C Modellazione circuiti 2  

C Microelettronica 1  2 

Modellazione circuiti e 
microelettronica 

L Laboratorio di microelettronica 1 1 

6 

C Fondamenti di telecomunicazione 3 Fondamenti di telecomunicazione 

E Esercitazioni 
 

1 
4 

C Microcalcolatori 2 

C Elaborazione  numerica dei segnali 2 

Informatica tecnica 

L Laboratorio di microcalcolatori 

 

4 

6 

C Programmazione a eventi e concorrente 2 

C Regolazione e controllo 2 

L Laboratorio di regolazione e contollo 1 

Gestione e controllo di sistemi 

E Esercitazioni  

 

2 

6 

C Tedesco 4 4 Lingue e comunicazione 2 

C Comunicazione 2  2 
7 

 



 

 

ELETTRONICA 
PIANO DEGLI STUDI 
5° e 6° semestre 

 

  
 
 
 
 

Corso/Esercitazione/Laboratorio/Progetto 

Semestre 5 6 

Tecniche di comunicazione 2 1 
Scienze aziendali 4 4 
Diritto  2 
Statistica applicata 2  
Applicazioni di elaborazione numerica dei segnali 2 2 
Microelettronica  2 2 
Laboratorio di microelettronica 2 2 
Sistemi elettronici 2 3 
Elettronica di potenza e macchine elettriche 4 1 
Laboratorio di elettronica di potenza e macchine elettriche     4 
Progetti di semestre 6 6 
Approfondimenti in opzione  12 12 

 
 
 
 
I crediti ECTS, nel caso dei del piano di studio non modularizzato sono assegnati secondo la tabella seguente: 
 
  
Terzo anno (80 ECTS) 
Tecniche di comunicazione 2 
Gestione aziendale 
(con esercitazioni) 3 
Diritto 1 
Statistica applicata 3 
Applicazioni di elaborazione numerica dei segnali 5 
Microelettronica (con laboratorio) 6 
Sistemi elettronici 6 
Elettronica di potenza e macchine elettriche 
(con laboratorio) 6 
Approfondimenti in opzione 16 
Progetti di semestre 12 
 
Lavoro di diploma 20 
 



 

 
Approfondimenti in opzione 
 

 

  
 
 
Gli approfondimenti in opzione offrono agli studenti la 
possibilità di profilare la propria formazione senza però 
mirare ad una specializzazione. L’approfondimento può 
facilitare l’accesso al mondo professionale e/o ad una 
successiva formazione nel campo ma non pregiudica 
l’accesso ad un altro campo professionale. 
Prima di iniziare il quinto semestre lo studente sceglie 
una delle seguenti opzioni: 
- Architetture software di rete 
- Informatica tecnica e microelettronica 
- Meccatronica 
- Produzione e logistica 
- Tecnologie della comunicazione 
 
 
Tecnologie della comunicazione 
Affronta problemi inerenti alle tecnologie hardware  e 
software necessarie per  realizzare il trasporto di 
informazione efficiente e sicuro. 
I corsi e le attività didattiche dell’opzione sono riassunte 
nella tabella seguente. 
 
 
Corso/Esercitazione/Laboratorio Ore-

lezione 

Semestre 5 6 

Fondamenti di sicurezza 2  
Tecnologie di comunicazione sicura  2 
Informatica tecnica 2  
Informatica tecnica per la 
telecomunicazione 

 2 

Tecnologie della comunicazione 2 2 
Tecnologie della comunicazione per 
elettronici 

2 2 

Esercitazioni/Laboratorio 3 3 
 
 
Embedded System 
Affronta problemi dove lo sviluppo di  software richiede 
una conoscenza approfondita delle componenti hardware 
è indispensabile.  
I corsi e le attività didattiche dell’opzione sono riassunte 
nella tabella seguente. 

 
Corso/Esercitazione/Laboratorio Ore-

lezione
Semestre 5 6 

Fondamenti di sicurezza 2  
Sistemi integrati configurabili 4 4 
Informatica tecnica  2 2 
Dispositivi periferici  2 
Esercitazioni/Laboratorio 3 3 
 
 
 
Meccatronica 
La meccatronica è  una disciplina che integra 
conoscenze di meccanica, elettronica e informatica con 
tecniche di controllo.  
I corsi e le attività didattiche dell’opzione sono riassunte 
nella tabella seguente. 
 
Corso/Esercitazione/Laboratorio Ore-

lezione
Semestre 5 6 

Modellazione, identificazione e controllo 4 4 
Sistemi meccatronici 2 2 
Informatica tecnica  2  
Informatica per il controllo  2 
Esercitazioni/Laboratorio 3 3 
 
 
 
Produzione e logistica 
Affronta problemi inerenti all’organizzazione e 
all’ottimizzazione dei processi produttivi. 
I corsi e le attività didattiche dell’opzione sono riassunte 
nella tabella seguente. 
 
 
Corso/Esercitazione/Laboratorio Ore-

lezione
Semestre 5 6 

Gestione della produzione 2  
Sistemi informativi 2  
Sistemi e tecnologie di fabbricazione  1  
Analisi e simulazione dei sistemi produttivi e 
logistici 

3  

Organizzaione e gestione dell’azienda 
estesa 

 1 

Sistemi informativi per la produzione e 
logistica 

 2 

Automazione industriale robotica   2 
Ottimizzazione e valutazione dei processi  3 
Esercitazioni/Laboratorio 3 3 



 

 

ELETTRONICA 
M01001.01 
Matematica di base 

• Responsabile del modulo: Andrea Graf 
• Semestre: Primo 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 8 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Matematica di base C01001.01 6 2 8 / settimana 
Strumenti di calcolo C01002.01 2 - 2 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

1° semestre 128 32 80 ore 
 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere gli strumenti e i concetti fondamentali della 

matematica 
- Sviluppare le capacità d’astrazione e d’analisi 
- Esercitare la capacità d’esposizione scritta ed orale di 

concetti matematici 
- Sviluppare dimestichezza nell’affrontare problemi legati al 

calcolo matematico 
- Apprendere il corretto impiego di strumenti di calcolo 

algebrico e numerico 
 
Contenuti dei corsi 
- Matematica di base 

- Proprietà dei numeri reali 
- Funzioni reali 
- Richiami di trigonometria 
- Calcolo con i numeri complessi 
- Successioni e serie 
- Curve piane 
- Calcolo vettoriale 

- Strumenti di calcolo 
- Possibilità e limiti di impiego di strumenti  

informatici di calcolo algebrico e numerico 
- Maple e Matlab: 

- Ambienti di lavoro 
- Tipi di dati 
- Istruzioni più comuni 
- Funzionalità grafiche 2D e 3D 
- Tecniche di programmazione 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti ai requisiti di sufficienza in 

matematica previsti per la maturità professionale tecnica 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Tre test scritti in Matematica di base 
- Due  test scritti in Strumenti di calcolo 

- Recupero 
- Esame scritto e orale 



 

           

ELETTRONICA 
M01002.01 
Analisi e algebra lineare 1 

• Responsabile del modulo: Andrea Graf 
• Semestre: Secondo 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 9 
• Lingua del modulo: Italiano 

 
  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Analisi 1 C01003.01 4 1 5 / settimana 
Algebra lineare 1 C01004.01 6 1 7 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

2° semestre 140 28 80 ore 
 
 
Obiettivi generali 
- Trattare in modo approfondito i temi fondamentali del 

calcolo infinitesimale e le sue applicazioni 
- Sviluppare la capacitä di affrontare problemi complessi 

tramite l’analisi matematica 
- Acquisire solide basi del calcolo matriciale e comprendere 

le possibili applicazioni dell’algebra lineare 
- Affinare l’approccio algebrico a problemi geometrici e 

sviluppare la visione spaziale 
 
Contenuti dei corsi 
- Analisi 1 

- Limiti di funzioni 
- Calcolo differenziale e applicazioni 
- Equazioni differenziali: introduzione 
- Sviluppo di Taylor 

- Algebra lineare 1 
- Approfondimenti di trigonometria 
- Prodotto vettoriale e misto 
- Geometria analitica 
- Matrici 
- Applicazioni lineari e trasformazioni geometriche 
- Determinanti 
- Pseudoinversa e metodo dei minimi quadrati 

Prerequisiti per la formazione 
- Valutazione superiore o uguale FX nel modulo 

- Matematica di base 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Due test scritti in Analisi 
- Due  test scritti in Algebra lineare 
- Esame scritto e orale 

- Recupero 
- Esame scritto e orale 

 



 

 

ELETTRONICA 
M01003.01 
Fisica e matematica 
numerica 1 

• Responsabile del modulo: Andrea Graf 
• Semestre: Primo 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 6 
• Lingua del modulo: Italiano 

  
 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Fisica 1 C01005.01 3 1 4 / settimana 
Matematica numerica 1 C01006.01 2 2 4 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

1° semestre 80 48 50 ore 
 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere i fenomeni fisici fondamentali e le loro 

applicazioni tecniche più importanti 
- Comprendere i metodi di descrizione matematica della 

realtà 
- Approfondire il metodo sperimentale esercitando 

l’osservazione, la misura, la descrizione matematica  e la 
simulazione  di fenomeni fisici 

- Apprendere i fondamenti delle moderne tecniche di 
calcolo numerico che permettono di modellare processi e 
di verificare l’evoluzione temporale di fenomeni fisici 

 
Contenuti dei corsi 
- Fisica 1 

- Proprietà termiche della materia 
- Leggi dei gas 
- Calorimetria 
- Conduzione e irraggiamento 
- Passaggi di stato 
- Cinematica 
- Principi della dinamica 

- Matematica numerica 1 
- Rappresentazioni dei numeri interi e reali nei 

calcolatori 
- Operazioni aritmetiche 
- Metodi di soluzione delle equazioni non lineari 

 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti ai requisiti di sufficienza 

previsti dalla maturità  professionale tecnica in: 
- Fisica 
- Matematica 

- Frequenza in parallelo (o prima) del modulo 
- Fondamenti di informatica 1 o 
- Informatica 1 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 

 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Tre test scritti in Fisica 
- Due test scritti in Matematica numerica 

- Recupero 
- Esame scritto e eventualmente orale 

 
 
 
 

 



 

 

ELETTRONICA 
M01004.01 
Fisica e matematica 
numerica 2 

• Responsabile del modulo: Andrea Graf 
• Semestre: Secondo 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 06 
• Lingua del modulo: Italiano 

  
 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Fisica 2 C01007.01 3 1 4 / settimana 
Matematica numerica 2 C01008.01 2 2 4 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

2° semestre 70 42 50 ore 
 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere i fenomeni fisici fondamentali e le loro 

applicazioni tecniche più importanti 
- Comprendere i metodi di descrizione matematica della 

realtà 
- Approfondire il metodo sperimentale esercitando 

l’osservazione, la misura, la descrizione matematica  e la 
simulazione  di fenomeni fisici 

- Apprendere i fondamenti delle moderne tecniche di 
calcolo numerico che permettono di modellare processi e 
di verificare l’evoluzione temporale di fenomeni fisici 

 
Contenuti dei corsi 
- Fisica 2 

- Moti a più dimensioni 
- Gravitazione ed elettrostatica 
- Lavoro ed energia 
- Quantità di moto 

- Matematica numerica 2 
- Metodi di risoluzione dei sistemi lineari 
- Metodi di interpolazione 
- Metodi di integrazione 

 

Prerequisiti per la formazione 
- Valutazione superiore o uguale  FX nei moduli 

- Fisica e 
- Matematica numerica 1 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 

 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Due test scritti in Fisica 
- Un test scritto in Matematica numerica  
- Valutazione delle esercitazioni  
- Esame scritto e eventualmente orale 

- Recupero 
- Esame scritto e eventualmente orale 

 
 



 

 

ELETTRONICA 
M02001.01 
Programmazione 
strutturata 

• Responsabile del modulo: Renato Pamini 
• Semestre: Primo e secondo 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 6 
• Lingua del modulo: Italiano 

  
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Programmazione strutturata C02001.01 2 2 4 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

1° semestre 32 32 
2° semestre 28 28 50 ore 

 
 
 
Obiettivi generali 
- Capire i metodi e le basi della programmazione 
- Conoscere un sistema operativo e un ambiente di 

sviluppo 
- Studiare un linguaggio di programmazione di terza 

generazione 
- Applicare le conoscenze acquisite durante lo sviluppo di 

programmi 
 
Contenuti del corso 
- Programmazione strutturata 

- Introduzione all’uso di un sistema operativo 
- Introduzione alla programmazione: dal programma 

sorgente al codice eseguibile 
- Descrizione di algoritmi con pseudocodice 
- Il linguaggio C: 

- Tipi di dati semplici 
- Funzioni 
- Variabili locali e globali 
- Strutture di controllo 
- Puntatori 
- Ricorsione 
- Passaggio di argomenti 
- Astrazione sui dati: costruttori di  
- tipo array e struct 
- Strutture dinamiche 
- Strutture persistenti: file 

 
 
 

 
 
Prerequisiti per la formazione 
- Nessuno 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Un test scritto nel semestre 1 
- Un test scritto nel semestre 2 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 
- Esame orale 

- Recupero 
- Esame scritto e orale 

 



 

 

ELETTRONICA 
M03001.01 
Tecnica digitale 

• Responsabile del modulo: Ivan Defilippis 
• Semestre: Primo e secondo 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 6 
• Lingua del modulo: Italiano e inglese 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Tecnica digitale C03001.01 2 2 4 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

1° semestre 32 32 
2° semestre 28 28 60 ore 

 
 
Obiettivi generali 
- Apprendere ed esercitare i metodi dell’algebra di Boole 

applicati ai circuiti combinatori e sequenziali 
- Conoscere le caratteristiche tecnologiche delle diverse 

famiglie di componenti, saper leggere i Datasheet 
- Studiare componenti specifici (memorie, convertitori, 

interfacce, componenti configurabili...) con le loro 
caratteristiche tecniche, i campi di applicazione ed i 
metodi necessari per la messa in opera 

- Esercitare l’uso di strumenti di misura, tecniche di 
montaggio, metodi e utensili di analisi per circuiti digitali 

 
Contenuto del corso 
- Tecnica digitale  

- Operatori logici 
- Algebra di Boole, semplificazione logica 
- Circuiti combinatori: analisi, sintesi, blocchi 

costruttivi tipici 
- Flip-Flop, Latch e registri 
- Circuiti sequenziali: analisi e sintesi 
- Circuiti programmabili semplici (CPLD) 
- I componenti di memoria e i loro collegamenti 

(bus e interfacciamenti) 
- Lettura delle specifiche 
- Aspetti fisici: corrente, tensione, tempi, potenza 
- Interfacciamento di componenti digitali: 

caratteristiche e compatibilità dei segnali 
- Interfacciamento verso ambienti ostili: separazioni 

e protezioni 
 Esercitazioni di laboratorio 

- Strumenti e metodi di misura 
- Interpretazione delle grandezze misurate  
- Ricerca, lettura e comprensione delle  specifiche 

dei componenti  
- Montaggio e misure su circuiti digitali: logica 

combinatoria e sequenziale cablata 
- Stesura di rapporti sulle esercitazioni svolte 

Prerequisiti per la formazione 
- Nessuno 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive (esercizi integrati) con esercitazioni di 

laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Tecnica digitale 1 
- Due test scritti 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 

- Tecnica digitale 2 
- Almeno un test scritto 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 
- Esame scritto e orale 

- Recupero 
- Esame scritto e orale 

 
Osservazioni 
- La conoscenza dell’inglese (parlato e scritto) è un vantaggio 
 
 



 

 

 

ELETTRONICA 
M04001.01 
Elettronica 1 

• Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
• Semestre: Primo 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 6 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Elettronica 1 C04001.01 4 2 6 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

1° semestre 64 32 50 ore 
 
 
Obiettivi generali 
- Approfondire le conoscenze di base di elettrotecnica e 

elettronica 
- Sviluppare la comprensione intuitiva dei circuiti con 

componenti ideali 
- Conoscere i metodi di analisi dei circuiti lineari passivi e 

attivi 
- Imparare a lavorare in modo sicuro in laboratorio 
- Esercitare le tecniche di misura su circuiti 
- Sperimentare l’uso di componenti elettroniche reali 
 
Contenuto del corso 
- Elettronica 1 – C04001.01 

- Circuiti lineari in corrente continua 
- Modello di Kirchhoff dei circuiti lineari 
- Circuiti equivalenti: teoremi di Thévenin e 

Norton 
- Il metodo di sovrapposizione 
- Il metodo generale dell’albero 

 Esercitazioni di laboratorio 
- Pericoli della corrente 
- Strumenti e metodi di misura 
- Uso dell’oscilloscopio 
- Componenti di laboratorio: ricerca, lettura e 

comprensione delle specifiche 
- I teoremi di Thévenin e Norton in pratica 
- Ponte di Thomson 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti ai requisiti di sufficienza in 

matematica previsti per la maturità professionale tecnica 
- Conoscenze di base di elettrotecnica 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Tre test scritti 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 

- Recupero 
- Esame scritto e orale 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
M04002.01 
Elettronica 2 

• Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
• Semestre: Secondo 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 6 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Elettronica 2 C04002.01 4 2 6 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

2° semestre 56 28 50 ore 
 
 
Obiettivi generali 
- Approfondire le conoscenze di base di elettrotecnica e 

elettronica 
- Sviluppare la comprensione intuitiva dei circuiti con 

componenti ideali 
- Conoscere i metodi di analisi dei circuiti lineari  passivi e 

attivi 
- Esercitare le tecniche di  montaggio, i metodi e gli utensili 

di analisi e di dimensionamento per circuiti 
 
Contenuto del corso 
- Elettronica 2 

- Corrente alternata: circuiti lineari passivi e 
attivi in regime stazionario 

- Analisi nel dominio della frequenza per circuiti 
lineari: metodo di Bode 

- Amplificatori operazionali: comportamento 
ideale, applicazioni tipiche e metodi di calcolo 

- Oscillatori 
- Teorema di Miller 
- Elementi R,L,C reali e loro rappresentazione 

in frequenza 
- Il trasformatore 
- Sistemi in corrente alternata polifase 
- Definizioni dei valori efficace, medio e medio 

assoluto per qualsiasi forma d’onda 
- Risposta ai transienti di circuiti lineari: metodi 

di analisi 
 Esercitazioni di laboratorio 

- Montaggio su circuiti analogici con 
componenti attivi e passivi 

- Ponti di misura in alternata 
- Rilevamento diagrammi di Bode 
- Filtri attivi  e passivi 
- Misure, interpretazione dei risultati e stesura 

di rapporti 

Prerequisiti per la formazione 
- Valutazione superiore o uguale  FX nel modulo 

- Elettronica 1 (M04001) 
 
Metodo d’insegnamento 

- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 

- Valutazione ordinaria 
- Due test scritti 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio 
- Esame scritto e orale 

- Recupero 
- Esame scritto e orale 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
M05001.01 
Lingue e comunicazione 1 

• Responsabile del modulo (lingue): Germana D’Alessio 
• Resp. del modulo (com.) : Cristina Monti Carcano 
• Semestre: Primo, Secondo 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 7 
• Lingua del modulo: Italiano e inglese 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Inglese C05001.01 4 - 4 / settimana 
Comunicazione 1 (1° o 2° sem.) C05002.01 2 - 2 / semestre 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

1° e 2° semestre 140 - 60 ore 
 
 
Obiettivi generali 
- Acquisire e approfondire le competenze linguistiche che 

favoriscono l’inserimento nel mondo professionale in 
Svizzera e all’estero 

- Sviluppare e approfondire le quattro competenze 
linguistiche: ascolto, lettura, espressione orale 
(conversazione /  esposizione), espressione scritta 

- Conoscere e esercitare le tecniche di comunicazione 
orale con particolare riferimento alla professione 

 
Contenuti dei corsi 
- Inglese 

- 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 
individuale 

- Comunicazione 1 
- Prima impressione: immagine, gestualità, mimica, 

tono di voce, comportamento 
- Analisi del pubblico 
- Saper ascoltare 
- Preparazione del discorso 
- Gestione e motivazione del gruppo di lavoro 
- Strumenti audiovisivi 
- L’esposizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze di inglese corrispondenti al programma di 

maturità professionale  
 
Metodo d’insegnamento 
- Inglese 

- Insegnamento comunicativo con ricorso a materiali 
autentici 

- Lavoro in gruppo 
- Comunicazione 

- Illustrazione dei concetti con esemplificazioni 
- Esercitazione con videocamera 
- Eventuali presentazioni tematiche tecniche in 

collaborazione con altri docenti 
 
Metodo di valutazione 
- Ordinaria 

 Inglese 
- Esame finale scritto e orale livello B2 

 Comunicazione 1 
- Valutazione della presentazione orale 
- Valutazione della partecipazione in aula 

- Recupero 
 Inglese 

- Esame scritto e orale 
 Comunicazione 1 

- Esame orale 
 
Osservazioni 
I livelli dei singoli corsi di inglese 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). La verifica del livello richiesto dal dipartimento può 
avvenire anche tramite equipollenza di determinati certificati 
internazionali riconosciuti dal Servizio lingue e mobilità o 
superamento di esami scritti e orali prima dell'inizio degli studi o 
alla fine del secondo semestre. 
 



 

 

 

ELETTRONICA 
M01005.01 
Analisi e algebra lineare 2 

• Responsabile del modulo: Andrea Graf 
• Semestre: Terzo 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 5 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Analisi 2 C01009.01 2 1 3 / settimana 
Algebra lineare 2 C01010.01 2 1 3 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

3° semestre 56 28 60 ore 
 
 
Obiettivi generali 
- Trattare in modo approfondito i temi fondamentali del 

calcolo infinitesimale e le sue applicazioni 
- Sviluppare la capacitä di affrontare problemi complessi 

tramite l’analisi matematica 
- Acquisire solide basi del calcolo matriciale e comprendere 

le possibili applicazioni dell’algebra lineare 
- Affinare l’approccio algebrico a problemi geometrici e 

sviluppare la visione spaziale 
 
Contenuti dei corsi 
- Analisi 2 

- Applicazioni del calcolo integrale 
- Equazioni differenziali 
- Funzioni a più variabili 

- Algebra lineare 2 
- Autovalori autovettori 
- Applicazioni degli autovalori 
- Norme matriciali 
- Coordinate omogenee 

Prerequisiti per la formazione 
- Valutazione superiore o uguale FX nel modulo 

- Analisi e algebra lineare 1 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Un test scritto in Analisi 
- Un test scritto in Algebra lineare 
- Esame scritto 

- Recupero 
- Esame scritto e orale 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
M01006.01 
Metodi matematici per 
l’ingegnere 

• Responsabile del modulo: Andrea Graf 
• Semestre: Terzo e quarto 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 6 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Analisi dei segnali (3° semestre) C01011.01 1 1 2 / settimana 
Analisi dei segnali (4° semestre) C01011.01 1 0.5 1.5 / settimana 
Probabilità e statistica (4° sem.) C01012.01 2 - 2 / settimana 
Dinamica e stabilità (4° sem.) C01013.01 2 0.5 2.5 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

3° e 4° semestre 84 28 70 ore 
 
 
Obiettivi generali 
- Apprendere metodi matematici che trovano forte 

applicazione in determinati rami della tecnica 
- Studiare i fondamenti di probabilità e statistica necessari 

per comprendere alcune loro applicazioni nella tecnica  
- Studiare le trasformate integrali applicandole alla teoria 

dei segnali 
- Saper modellare, analizzare e comprendere il 

comportamento di sistemi dinamici 
 
Contenuti dei corsi 
- Analisi dei segnali 

- Serie di Furier 
- Trasformate integrali 
- Trasformate discrete 
- Applicazioni delle trasformate all’analisi dei segnali 

- Probabilità e statistica 
- Ripetizione teoria insiemi e calcolo combinatorio 
- Eventi, spazio campionario, probabilità 
- Probabilità condizionata 
- Statistica descrittiva: indici di posizione e misure di 

dispersione 
- Correlazione 
- Distribuzioni di probabilità 
- Applicazioni pratiche 

- Dinamica e stabilità 
- Sistemi dinamici, linearità e tempo-invarianza, 

rappresentazioni varie, modi, poli, stato 
- Equilibrio e traiettoria 
- Stabilità, stabilità asintotica, instabilità 
- Controllo ad anello aperto, controllo ad anello chiuso 
- Controllori polinomiali 
- Sistemi non lineari, approssimazioni lineari, 

nonlinearità inverse  
- Sistemi discreti nel tempo e relative rappresentazioni  
 
 
Prerequisiti per la formazione 
- Valutazione superiore o uguale  FX nel modulo 

- Analisi e algebra lineare 1 
- Frequenza in parallelo o prima dei moduli 

- Analisi e algebra lineare 2 
- Fisica e modellistica 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Un test scritto in Analisi dei segnali 
- Un test scritto in Probabilità e statistica 
- Un test scritto in Dinamica e stabilità 
- Esame scritto 

- Recupero 

- Esame scritto e orale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ELETTRONICA 
M01007.01 
Fisica e modellistica 

• Responsabile del modulo: Andrea Graf 
• Semestre: Terzo e quarto 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 6 
• Lingua del modulo: Italiano 

  
 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Fisica e modellistica C01014.01 2 2 4 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

3° e 4° semestre 56 56 60 ore 
 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere i fenomeni fisici fondamentali e le loro 

applicazioni tecniche più importanti 
- Comprendere i metodi di descrizione matematica della 

realtà 
- Approfondire il metodo sperimentale esercitando 

l’osservazione, la misura, la descrizione matematica  e la 
simulazione  di fenomeni fisici 

- Imparare a eseguire misure, acquisire e  elaborare dati, 
valutare gli errori di misura e determinare l'influenza sui 
risultati.  

- Esercitare le tecniche di presentazione scritta e orale 
dell’attività svolta e dei risultati raggiunti durante  un’ 
esercitazione di laboratorio. 

 
Contenuto del corso 
- Fisica e modellistica 

- Complementi di elettrostatica 
- Fenomeni magnetici 
- Proprietà magnetiche della materia 
- Ottica geometrica 
- Teoria delle onde; applicazioni all’ottica e 

all’acustica 
- Polarizzazione 
- Basi di meccanica quantistica 

 Esercitazioni di laboratorio: 
- Esperimenti nei campi della: 

o Termica 
o Meccanica 
o Elettricità 
o Ottica e onde 

Prerequisiti per la formazione 
- Valutazioni superiore o uguale  FX nei moduli 

- Fisica e matematica numerica 2 
- Analisi e algebra lineare 1 
- Fondamenti di informatica 2 

- Frequenza in parallelo o prima del modulo 
- Elettronica 

 
Metodo d’insegnamento 
Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Almeno due test scritti 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio 
- Esame scritto e eventualmente orale 

- Recupero 
- Esame scritto e eventualmente orale 



 

 

 
 

ELETTRONICA 
M02002.01 
Sviluppo software 

• Responsabile del modulo: Renato Pamini 
• Semestre: Terzo 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 4 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Tecniche di programmazione C02002.01 2 1 3 / settimana 
Software design C02003.01 2 1 3 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

3° semestre 56 28 40 ore 
 
 
Obiettivi generali 
- Approfondire la funzionalità di un linguaggio specifico di 

programmazione 
- Applicare le tecniche di sviluppo e di test di programmi di 

complessità crescente 
- Imparare a  impostare lo sviluppo di programmi di 

informatica tecnica curando in particolare l’efficienza delle 
attività di sviluppo e la riutilizzabilità del codice 

 
Contenuti dei corsi 
- Tecniche di programmazione 

- Approfondimento del linguaggio C 
- Programmazione modulare 
- Tecniche di debugging 
- Studio di librerie 
- Esercitazioni in ambiente UNIX 

- Software design 
- Analisi dei requisiti 
- Definizione delle specifiche 
- Progettazione del codice 
- Metodologie di test  
- Esercitazioni di analisi e design 

Prerequisiti per la formazione 
- Valutazioni superiore o uguale  FX nel modulo 

- Programmazione strutturata (M02001) 
  
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni  
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Un test scritto in Software Design 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 
- Esame orale 

- Recupero 
- Esame orale 

 



 

 

ELETTRONICA 
M06002.01 
Fondamenti di telematica 

• Responsabile del modulo: Andrea Salvadé 
• Semestre: Terzo 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 4 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Fondamenti di telematica C06002.01 2 - 2 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

3° semestre 28 28 60 ore 
 
 
Obiettivi generali 
- Capire i principi su cui si basano le reti telematiche 
- Analizzare alcuni problemi tipici inerenti alla realizzazione 

e al funzionamento di reti telematiche 
- Acquisire dimestichezza a istallare e configurare 

apparecchiature di rete  e a configurare le componenti di 
comunicazione dei sistemi 

 
Contenuto del corso 
- Fondamenti di telematica  

- Il modello di riferimento OSI (funzioni, servizi e 
 protocolli) 
- l livello fisico (mezzi trasmessivi e 
 apparecchiature per la comunicazione) 
- Il livello di data link (servizi e protocolli, 
 standard per LAN e WAN) 
- Il livello di rete (protocolli, caratteristiche del 
 protocollo IP) 
- Il livello di trasporto (protocolli e servizi) 
- ISDN (caratteristiche funzionali, particolarità 

nazionali) 
 Esercitazioni di laboratorio 

- Cablaggi e tecnologie di interconnessione 
- Analisi di protocolli 
- Configurazione di sistemi su reti locali 
- Configurazione di modem analogici e digitali 

 

Prerequisiti per la formazione 
- Valutazione superiore o uguale  FX nel modulo 

- Elettronica 2 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Un test scritto 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 
- Esame orale 

- Recupero 
- Esame scritto e orale 

 
 



 

 

 

ELETTRONICA 
M04003.01 
Elettronica analogica e 
sensorica 

• Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
• Semestre: Terzo 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 6 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Elettronica analogica e sensorica C04003.01 4 5 9 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

3° semestre 56 70 50 ore 
 
 
Obiettivi generali 
- Studiare il comportamento dei componenti elettronici 

analogici principali e imparare a usarli in modo 
appropriato  

- Apprendere i principi di funzionamento e le applicazioni 
dei sensori e saper utilizzare i circuiti analogici necessari 
per l’elaborazione dei segnali acquisiti 

- Apprendere metodi e strumenti di analisi e progettazione 
dei circuiti analogici 

 
Contenuto del corso 
- Elettronica analogica e sensorica 

- Diodi e transistor: tipi, caratteristiche, applicazioni 
convenzionali e applicazioni particolari 

- Amplificatori: derive e stabilità, offset, bias, 
compensazione, amplificatori AC e DC, ecc. 

- Filtri attivi 
- Circuiti per segnali di debole intensità: parametri 

di rumore 
- Interfacciamento verso ambienti ostili: separazioni 

e protezioni 
- Componenti e circuiti di piccola potenza 
- Tecniche e strumenti per la misura di grandezze 

elettriche e non: sensori 
- Elaborazione analogica di segnali di sensori 
- Applicazioni di sensorica 

 Esercitazioni di laboratorio di elettronica: 
- Semiconduttori discreti per il segnale e la piccola 

potenza 
- Regolatori di tensione, amplificatori operazionali, 

filtri passivi e attivi 
- Sviluppo di circuiti per l’elaborazione analogica di 

segnali di sensori 
 Esercitazioni del laboratorio di strumenti di analisi e 

progettazione: 
- Design Entry e simulazione di circuiti elettronici  
- Introduzione al disegno di circuiti stampati e uso 

di un utensile semplice 
- Strumenti per la programmazione del controllo di 

apparecchiature di laboratorio per l’acquisizione, 
elaborazione e rappresentazione di dati e per 
l’automazione di collaudi 

 

Prerequisiti per la formazione 
- Valutazione superiore o uguale  FX nel modulo 

- Elettronica 2 (M04002) 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Un test scritto 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio 
- Esame orale 

- Recupero 
- Esame scritto e orale 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
M03002.01 
Modellazione di circuiti e 
microelettronica 

• Responsabile del modulo: Ivan Defilippis 
• Semestre: Terzo e quarto 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 6 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Modellazione di circuiti (3° sem.) C03002.01 2 1 3 / settimana 
Microelettronica 1 (4° sem.) C03003.01 2 1 3 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

3° semestre 28 14 
4° semestre 28 14 90 ore 

 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere le caratteristiche principali dei linguaggi per la 

descrizione di circuiti digitali 
- Imparare a progettare, scrivere e controllare modelli di 

circuiti e sistemi 
- Imparare a simulare e interpretare i risultati 
- Acquisire dimestichezza con componenti elettronici 

configurabili di tipo CPLD / FPGA 
- Studiare ed esercitare metodi di progettazione (Design 

Flow), di realizzazione (sintesi) e di test 
 
Contenuti dei corsi 
- Modellazione di circuiti 

- Modellazione per simulazione e per sintesi 
- Linguaggi per la descrizione di hardware; 

approfondimento di VHDL 
- Approfondimento della modellazione per simulazione 
- Testbench 
- Utensili di sviluppo 
- Miniprogetto 

- Microelettronica 1 
- Scorcio storico e prodotti attuali nella logica 

configurabile 
- Elementi di base, tecnologie a confronto, specifiche e 

limitazioni 
- Riprogrammabilità in sistema 
- Design entry, simulazione, sintesi, mappaggio 

tecnologico, piazzamento, analisi dei rapporti di 
sintesi 

- Vincoli per la sintesi: possibilità a problematiche; 
studio di casi 

- Esercitazioni su carta e al calcolatore con l’utilizzo 
degli strumenti di sviluppo necessari 

- Seminari sullo stato dell'arte della del settore dei 
componenti configurabile 

- Miniprogetto 

Prerequisiti per la formazione 
- Valutazione superiore o uguale  FX nei moduli 

- Tecnica digitale (M03001) 
- Programmazione strutturata (M02001) 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercizi e laboratori  
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Un test scritto in Modellazione di circuiti 
- Un test scritto in Microelettronica 1 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio 
- Esame orale 

- Recupero 
- Esame scritto e orale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ELETTRONICA 
M06003.01 
Fondamenti di 
telecomunicazione 

• Responsabile del modulo: Andrea Salvadé 
• Semestre: Terzo e quarto 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 4 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Fondamenti di 
telecomunicazioni C06003.01 1.5 9.5 11 / settimana 

 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

3° e 4° semestre 42 14 50 ore 
 
 
Obiettivi generali 
- Capire e applicare i metodi per l’analisi e descrizione 

segnali inerenti alla comunicazione analogica e digitale 
- Conoscere e applicare le tecniche fondamentali di 

dimensionamento dei canali di trasmissione 
- Conoscere e applicare le tecniche di base di modulazione 

analogica e impulsiva dei segnali 
 
Contenuto del corso 
- Fondamenti di telecomunicazione 

- Segnali continui e discretizzati nel dominio del tempo 
e della frequenza 

- Modulazioni analogiche e ad impulsi: descrizione 
analitica, proprietà e campi di applicazione 

- Sistemi non lineari e intermodulazione 
- Circuiti fondamentali della telecomunicazione 
- Tecniche e  strumentazione di misura per il settore 

delle telecomunicazioni 
- Applicazioni 

Prerequisiti per la formazione 
- Valutazione superiore o uguale  FX nel modulo 

- Analisi e algebra lineare 1 (M01002) 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Un test scritto 
- Esame scritto 

- Recupero 
- Esame scritto e orale 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
M03003.01 
Informatica tecnica 

• Responsabile del modulo: Ivan Defilippis 
• Semestre: Quarto 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 6 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Microcalcolatori C03004.01 2 4 6 / settimana 
Elaborazione numerica dei segnali C03005.01 2 - 2 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

4° semestre 56 56 70 ore 
 
 
Obiettivi generali 
- Comprendere la struttura tipica e il funzionamento di un 

microprocessore e di un microcontrollore 
- Acquisire le conoscenze necessarie per realizzare un 

progetto (hardware e software) con un microcalcolatore 
- Apprendere ed esercitare le nozioni teoriche di base 

dell’elaborazione numerica dei segnali 
 
Contenuti dei corsi 
- Microcalcolatori 

- Microprocessore e microcontrollore: storia e 
attualità 

- Insieme di istruzioni e strutture hardware: esempi 
- Dispositivi di interfaccia, bus 
- Memoria:  struttura a banchi, decodifica di 

indirizzi, tipi di accesso 
- Ambiente di sviluppo per microcontrollori (IDE) 
- Progettazione, realizzazione e programmazione 

di prototipi 
 Esercitazioni di laboratorio 

- Programmazione in assembler e in C delle 
funzionalità di base e di alcuni moduli specifici di 
microcontrollori 

- Realizzazioni prototipali miste analogiche e 
digitali con microcontrollore 

- Elaborazione numerica dei segnali 
- Introduzione, motivazione 
- Definizione di segnale e sistema a tempo discreto 
- Dominio frequenziale generalizzato, trasfromata z, 

funzione di trasferimento 
- Spettro e frequenza 
- Campionamento dei segnali reali 
- Applicazioni e metodi di calcolo nel dominio della 

frequenza (DFT, FFT) 
- Strutture discrete, diagrammi di flusso 
- Filtri digitali, caratteristiche e tecniche di sviluppo 

Prerequisiti per la formazione 
- Valutazione superiore o uguale  FX nei moduli 

- Analisi e algebra lineare 1 (M01002) 
- Programmazione strutturata (M02001) 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercizi integrati e  esercitazioni di 

laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Un test scritto in Elaborazione numerica dei segnali 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio 
- Esame scritto e orale 

- Recupero 
- Esame scritto e orale 

 



 

 

ELETTRONICA 
M04004.01 
Gestione e controllo di 
sistemi 

• Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
• Semestre: Quarto 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 6 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Regolazione e controllo C04004.01 2 1 3 / settimana 
Programmazione a eventi e 
concorrente C02016.01 2 2 4 / settimana 

 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

4° semestre 56 42 100 ore 
 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere i metodi di analisi e le tecniche per realizzare 

regolatori classici 
- Conoscere le tecniche della programmazione a eventi e di 

quella concorrente 
- Imparare a sviluppare e a verificare il corretto funziona-

mento di programmi che usano queste particolari tecniche 
- Sviluppare un buon grado di comprensione dell’area 

tematica con orientamento ai campi applicativi propri 
dell’ingegneria elettronica 

 
Contenuti dei corsi 
- Regolazione e controllo 

- Metodi di analisi: luogo delle radici, Bode, Nyquist 
- Tipologie di regolatori classici, dimensionamento 

e  simulazione 
- Studio di casi pratici 

 Esercitazioni di laboratori 
- Progettazione di controllore PID 
- Controllo di un sistema elettronico di potenza e di 

un motore DC 
- Applicazioni varie 

- Programmazione a eventi e concorrente 
- Programmazione a eventi sincrona 
- Programmazione a eventi asincrona: segnali e 

procedure asincrone 
- Programmazione concorrente e parallela 

mediante thread 
- Esempi di implementazione dei concetti 

 
 

Prerequisiti per la formazione 
- Valutazione superiore o uguale  FX nel modulo 

- Metodi matematici per l’ingegnere (M01006) 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercizi e laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Un test scritto in Regolazione e controllo 
- Valutazione delle esercitazioni 
- Esame orale 

- Recupero 
- Esame orale 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
M05002.01 
Lingue e comunicazione 2 

• Responsabile del modulo (lingue): Germana D’Alessio 
• Resp. del modulo (comunicazione): Bernardo Zumthor 
• Semestre: Terzo e quarto 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 7 
• Lingua del modulo: Italiano, Tedesco 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Tedesco C05003.01 4 - 4 / settimana 
Comunicazione 2 (3° o 4° sem.) C05004.01 2 - 2 / semestre 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

3° e 4° semestre 140 - 60 ore 
 
 
Obiettivi generali 
- Acquisire e approfondire le competenze linguistiche che 

favoriscono l’inserimento nel mondo professionale in 
Svizzera e all’estero 

- Sviluppare e approfondire le quattro competenze 
linguistiche: ascolto, lettura, espressione orale 
(conversazione /  esposizione), espressione scritta 

- Conoscere e esercitare le tecniche di comunicazione 
scritta con particolare riferimento alla professione 

 
Contenuti dei corsi 
- Tedesco 

- 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 
individuale 

- Comunicazione 2 
- Teoria e pratica della comunicazione tecnico-

scientifica 
- Esercitazioni di redazione di documentazioni, 

messaggi e-mail, testo su WEB 
- Esercitazioni di presentazioni tecnico scientifica 

 
 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze di tedesco corrispondenti al programma di 

maturità professionale  
 
Metodo d’insegnamento 
- Tedesco 

- Insegnamento comunicativo con ricorso a materiali 
autentici 

- Lavoro in gruppo 
- Comunicazione 

- Lezioni interattive  
- Esercitazioni singole e in gruppo 

 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

 Tedesco 
- Esame finale scritto e orale livello B1 

 Comunicazione 2 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 

- Recupero 
 Tedesco 

- Esame scritto e orale 
 Comunicazione 2 

- Esame scritto 
 
Osservazioni 
I livelli dei singoli corsi di inglese e il livello B1 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). La verifica del livello richiesto dal dipartimento può 
avvenire anche tramite equipollenza di determinati certificati 
internazionali riconosciuti dal Servizio lingue e mobilità o 
superamento di esami scritti e orali prima dell'inizio degli studi o 
alla fine del secondo semestre. 
 
La certificazione di questo modulo è obbligatoria per gli studenti 
che hanno ricevuto una formazione di base in tedesco nelle 
scuole precedenti. 
 



 

 

 

ELETTORONICA 
M05003.01 
Lingue e comunicazione 2 

• Responsabile del modulo (lingue): Germana D’Alessio 
• Resp. del modulo (comunicazione): Bernardo Zumthor 
• Semestre: Terzo e quarto 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 7 
• Lingua del modulo: Italiano, Inglese 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Inglese approfondimento C05005.01 4 - 4 / settimana 
Comunicazione 2 (3° o 4° sem.) C05004.01 2 - 2 / semestre 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

3° e 4° semestre 140 - 60 ore 
 
 
Obiettivi generali 
- Acquisire e approfondire le competenze linguistiche che 

favoriscono l’inserimento nel mondo professionale in 
Svizzera e all’estero 

- Sviluppare e approfondire le quattro competenze 
linguistiche: ascolto, lettura, espressione orale 
(conversazione /  esposizione), espressione scritta 

- Conoscere e esercitare le tecniche di comunicazione 
orale con particolare riferimento alla professione 

 
Contenuti dei corsi 
- Inglese approfondimento 

- 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 
individuale 

- Comunicazione 2 
- Teoria e pratica della comunicazione tecnico-

scientifica 
- Esercitazioni di redazione di documentazioni, 

messaggi e-mail, testo su WEB 
- Esercitazioni di presentazioni tecnico scientifica 

 

Prerequisiti per la formazione 
- Valutazione superiore o uguale FX nel modulo 

- Lingue e comunicazione 1 
 
Metodo d’insegnamento 
- Inglese approfondimento 

- Autoapprendimento in modalità  e-learning con 
supporto di un tutor 

- Comunicazione 
- Lezioni interattive  
- Esercitazioni singole e in gruppo 

 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

 Inglese approfondimento 
- Esame finale scritto e orale livello C1 

 Comunicazione 2 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 

- Recupero 
 Inglese approndimento 

- Esame scritto e orale 
 Comunicazione 2 

- Esame scritto 
 
Osservazioni 
I livelli si riferiscono alle sei scale del Common European 
Framework del Consiglio d'Europa ripresi nella versione svizzera 
di un Portfolio europeo delle lingue (PEL). La verifica del livello 
richiesto dal dipartimento può avvenire anche tramite 
equipollenza di determinati certificati internazionali riconosciuti 
dal Servizio lingue e mobilità o superamento di esami scritti e 
orali prima dell'inizio degli studi. 



 

 

 

ELETTRONICA 
M05004.01 
Lingue e comunicazione 2 

• Responsabile del modulo (lingue): Germana D’Alessio 
• Resp. del modulo (comunicazione): Bernardo Zumthor 
• Semestre: Terzo e quarto 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 7 
• Lingua del modulo: Italiano, Tedesco 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Introduzione alla lingua tedesca C05006.01 4 - 4 / settimana 
Comunicazione 2 (3° o 4° sem.) C05004.01 2 - 2 / semestre 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
 

3° e 4° semestre 140 - 60 ore 
 
 
Obiettivi generali 
- Acquisire i primi strumenti della lingua tedesca 
- Conoscere e esercitare le tecniche di comunicazione con 

particolare riferimento alla professione 
 
Contenuti dei corsi 
- Introduzione alla lingua tedesca 

- I temi principali trattati comprendono: fare 
conoscenza, famiglia, relazioni, viaggi, attività nel 
tempo libero, ecc. 

- Campi lessicali dei vari temi trattati 
- Grammatica di base 
- Consulenza allo studente per il suo apprendimento 

individuale 
- Comunicazione 2 

- Teoria e pratica della comunicazione tecnico-
scientifica 

- Esercitazioni di redazione di documentazioni, 
messaggi e-mail, testo su WEB 

- Esercitazioni di presentazioni tecnico scientifica 

Prerequisiti per la formazione 
- Nessuno 
 
Metodo d’insegnamento 
- Introduzione al tedesco 

- Autoapprendimento in modalità  e-learning con 
supporto di un tutor 

- Comunicazione 
- Lezioni interattive  
- Esercitazioni singole e in gruppo 

 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

 Introduzione al Tedesco 
- Esame finale scritto e orale livello A1-A2 

 Comunicazione 2 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 

- Recupero 
 Introduzione al Tedesco 

- Esame scritto e orale 
 Comunicazione 2 

- Esame scritto 
 
Osservazioni 
I livelli si riferiscono alle sei scale del Common European 
Framework del Consiglio d'Europa ripresi nella versione svizzera 
di un Portfolio europeo delle lingue (PEL). La verifica del livello 
richiesto dal dipartimento può avvenire anche tramite 
equipollenza di determinati certificati internazionali riconosciuti 
dal Servizio lingue e mobilità o superamento di esami scritti e 
orali prima dell'inizio degli studi. 
 
Questo  modulo è certificabile solo per studenti che non hanno 
ricevuto una formazione di base di Tedesco nelle scuole 
precedenti. 
 
 

 
 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Tecniche di comunicazione 

• Responsabile del modulo: Bernardo Zumthor 
• Semestre: Quinto e sesto 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 2 
• Lingua del modulo: Italiano 

  
 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso Semestre Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Tecniche di comunicazione 5 2 - 2 / settimana 
Tecniche di comunicazione 6 1 - 1 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

5° semestre 34 - 34 
6° semestre 17 - 17 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere e esercitare alcune tecniche di comunicazione 

inerenti alla professione 
 
Contenuto del corso 
- Tecniche di comunicazione 

- Tecniche di redazione tecnico-scientifica  
- Redazione di documentazione tecnica 

 
 

Prerequisiti per la formazione 
- Nessuno 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Valutazione delle esercitazioni svolte 
 
 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Gestione aziendale 

• Responsabile del modulo: Adriano Cavadini 
• Semestre: Quinto e sesto 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 3 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso Semestre Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Ambiente, strategia e finanza 5 2 2 4 / settimana 
Marketing e organizzazione 5 2 2 4 / settimana 
Business plan 6 2 2 4 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

5° semestre 34 34 68 
6° semestre 34 34 68 
 
 
Obiettivi generali 
- Comprendere il funzionamento di un’azienda e 

l’importanza dell’imprenditorialità 
- Comprendere la realtà e l’ambiente nel quale l’azienda 

opera 
- Essere in grado di individuare gli elementi esterni, di 

diritto e della scienza economica, che influenzano la vita 
dell’azienda 

- Acquisire le basi per capire l’importanza della contabilità 
e per sapere leggere un bilancio; comprendere i principi 
di base della finanza aziendale (investimenti e 
finanziamenti) 

- Capire il contenuto e lo sviluppo di una strategia 
aziendale 

- Ottenere le informazioni di base sul mercato e sulla 
concorrenza e comprendere i principi di base del 
marketing  

- Avere alcuni elementi fondamentali dell’organizzazione e 
del controlling di un’azienda e delle sue risorse umane 

- Imparare gli elementi necessari per poter allestire un 
piano aziendale e la relativa metodologia 

 
Contenuti dei corsi 
- Ambiente, strategia e finanza 

- L’azienda, il mondo che la circonda e la sua strategia 
 Il sistema impresa, analisi dell’ambiente, rapporto 

impresa-Stato, aspetti giuridici principali (contratti, 
forma giuridica, brevetti, etc.), principi di macro- e 
di microecononomia 

 La strategia aziendale: analisi di settore e analisi 
dell’impresa (analisi SWOT), contenuto e sviluppo 
della strategia aziendale 

- Finanza aziendale 
 La contabilità aziendale e il bilancio: principi di 

contabilità, lo stato patrimoniale, il conto 
economico, il rendiconto finanziario e l’analisi di 
bilancio (indicatori finanziari) 

  L’analisi degli investimenti: metodi statici (costi / 
ricavi, payback, break-even, ROI) e metodi 
dinamici (net present value e IRR) 

 Il finanziamento aziendale: principi, fabbisogno di 
capitale, finanziamento interno e finanziamento 
esterno 

- Marketing e organizzazione 
- Il mercato e il marketing 

 Analisi di mercato: ricerca delle opportunità e 
analisi dei clienti, ricerche di mercato e 
segmentazione. 

 Strategia di marketing (marketing mix): politiche di 
prodotto, prezzi, canali di distribuzione e politiche di 
promozione. I mercati internazionali. Innovazione, 
customer satisfaction e la pagina web 

- L’organizzazione dell’azienda e la leadership 
 Organizzazione: tipologie e fattori, la funzione HR, 

processi aziendali, make or buy e contratti di 
outsourcing, la corporate governance, change 
management, problem solving, l’e-business, il 
budget e il controlling 

 Acquisti, logistica, qualità 
 Leadership: l’importanza della leadership e il 

processo decisionale. Le qualità e le caratteristiche 
principali di un dirigente o di un imprenditore 

- Piano aziendale (business plan) 
- Il business plan: a cosa serve un business plan, quali 

sono gli elementi fondamentali, quando è necessario e 
perché, metodologia per allestirlo. Le misure di 
sostegno, segnatamente per le start-up 

- Visita di un’azienda 
- Allestimento di un business plan 

 
Prerequisiti per la formazione 
- Nessuno 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive 
- Case Studies 
- Esercitazioni 
- Seminari pratici in forma di ricerca 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Test scritti 
- Valutazione del business plan 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Diritto 

• Responsabile del modulo: Andrea Cavadini 
• Semestre: Quinto 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 1 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Diritto  2 - 2 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

5° semestre 34 - 34 
 
 
Obiettivi generali 
- Acquistare familiarità con l’ordinamento giuridico svizzero 
- Apprenderne i principi e le nozioni di base 
- Approfondire le tematiche legate al mondo del lavoro 
- Imparare a riconoscere la portata giuridica di questioni 

concrete che possono presentarsi nell’ambito 
professionale 

 
Contenuto del corso 
- Diritto 

- Struttura e principi fondamentali dell’ordinamento 
giuridico svizzero 

- Introduzione al diritto pubblico e alle sue principali 
materie 

- Introduzione al diritto privato 
- Approfondimento: il codice delle obbligazioni e la 

legislazione concernente la proprietà intellettuale 
- Problematiche specifiche legate all’informatica e 

all’elettrotecnica 

Prerequisiti per la formazione 
- Nessuno 

 
Metodo d’insegamento 
- Lezioni interattive 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Almeno un test scritto 
- Interrogazioni orali 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Statistica applicata 

• Responsabile del modulo: Ivan Defilippis 
• Semestre: Quinto 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 3 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Statistica applicata  2 - 2 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

5° semestre 34 - 34 
 
 
Obiettivi generali 
- Imparare ad applicare metodi statistici adatti al campo 

dell'analisi e dell’elaborazione analogica e numerica dei 
segnali 

 
Contenuto del corso 
- Statistica applicata 

- Definizione di processo stocastico 
- Autocorrelazione 
- Densità spettrale 
- Rumore bianco 
- Filtraggio di segnali aleatori 
- Spettro di potenza 
- Stima spettrale 
- Applicazioni nell'ingegneria elettronica 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti a quelle dei corsi 

- Probabilità e statistica 
- Elaborazione numerica dei segnali 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive (esercizi integrati) 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale  

- Due test scritti 
 
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 
 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Applicazioni di elabora-
zione numerica dei segnali 

• Responsabile del modulo: Ivan Defilippis 
• Semestre: Quinto e sesto 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 5 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Applicazioni di elaborazione 
numerica dei segnali 

 - 2 2 / settimana 

 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

5° e 6° semestre - 68 68 
 
 
Obiettivi generali 
- Approfondire la competenza nell’uso di processori DSP 

per l‘elaborazione numerica dei segnali 
- Apprendere un moderno sistema di sviluppo per 

processori DSP 
- Sperimentare con l'ausilio di schede EVM 
 
Contenuto del corso 
- Applicazioni di elaborazione numerica dei segnali 

- Compendio teorico, approfondimento di argomenti 
selezionati 

- Processori DSP, architettura e caratteristiche 
principali 

- Esperienze pratiche con sviluppo mediante 
MATLAB® e sperimentazione su scheda EVM di 
applicazioni scelte: acquisizione e restituzione di 
segnali, generazione di segnali sinusoidali, filtraggio 
FIR, filtraggio IIR, analisi spettrale 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti a quelle del corso 

- Elaborazione numerica dei segnali 
 
Metodo d’insegnamento 
- Esercizi di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Un test scritto 
- Valutazione dell'attività di laboratorio 
- Esame orale di diploma 

 
Osservazioni 
Agli studenti viene affidata una scheda EVM (Evalution Module) 
con il processore Motorola DSP56303 completa di alimentatore 
e cavi di collegamento; le schede servono per il lavoro autonomo 
e sono da usare in SUPSI (il software di sviluppo Tasking ha 
delle licenze floating accessibili solo dalla rete SUPSI) 
 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Microelettronica 2 e 3 

• Responsabile del modulo: Ivan Defilippis 
• Semestre: Quinto e sesto 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 6 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Microelettronica 2 e 3  2 2 4 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

5° e 6° semestre 68 68 136 
 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere le tecnologie di integrazione 
- Saper sviluppare circuiti integrati digitali e analogici (semi- 

e full-custom) 
- Saper testare circuiti integrati digitali e analogici 
- Realizzare, far fabbricare e collaudare semplici circuiti 

scelti 
 
Contenuti dei corsi 
- Microelettronica 2 e 3 

- Introduzione, motivazione 
- Tecnologie di integrazione 
- Il modello del transistor MOS integrato 
- CMOS 
- Sviluppo (sintesi) di funzioni digitali 
- Blocchi analogici semplici 
- Tecniche di distribuzione clock 
- Layout 
- Partition, place and route 
- Test di circuiti integrati 
- Tools e frameworks CAD per il VLSI 

 Esercitazioni di laboratorio 
- Sviluppo di circuiti digitali 
- Sviluppo di circuiti analogici 
- Simulazioni 
- Test di circuiti integrati 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti a quelle dei corsi 

- Tecnica digitale  
- Elettronica 
- Elettronica analogica e sensorica  

  
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive (esercizi integrati) con esercitazioni di 

laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Microelettronica 2 
- Due test scritti 
- Valutazione dell'attività di laboratorio  

- Microelettronica 3 
- Due test scritti 
- Valutazione dell'attività di laboratorio 
- Esame orale di diploma 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Sistemi elettronici 

• Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
• Semestre: Quinto e sesto 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 6 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso Semestre Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Elementi costruttivi 
dell’elettronica 5 2 - 2 / settimana 

Tecnologie di progettazione dei 
sistemi 6 3 - 3 / settimana 

 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

° e 6° semestre 85 - 85 
 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere le caratteristiche degli elementi costruttivi 

dell’elettronica 
- Conoscere tecnologie e processi di lavorazione necessari 

per la realizzazione di sistemi elettronici 
- Esercitare aspetti professionali della progettazione e della 

produzione di sistemi elettronici  
 
Contenuti dei corsi 
- Elementi costruttivi dell’elettronica 

- Resistenze lineari e non lineari 
- Materiali dielettrici e condensatori 
- Materiali magnetici e bobine 
- Componenti elettromeccanici di commutazione 
- Quarzi e risonatori 

- Tecnologie di progettazione dei sistemi 
- Concetto di sistema  
- Circuiti ibridi 
- Collegamenti elettrici 
- Circuiti stampati: aspetti scelti 
- Problematiche di fabbricazione di apparecchiature e 

sistemi 
- Compatibilità elettromagnetica 

 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei corsi 

- Elettronica analogica e sensoria 
- Tecnica digitale 
- Metodologie di progettazione e sviluppo 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale: 

- Semestre 5: due test scritti 
- Semestre 6: due test scritti 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Elettronica di potenza e 
macchine elettriche 

• Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
• Semestre: Quinto e sesto 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 6 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso Semestre Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Elettronica di potenza 5 2 - 2 / settimana 
Macchine elettriche 5 2 - 2 / settimana 
Elettronica di potenza 6 - 2 2 / settimana 
Macchine elettriche 6 1 3 3 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

5° e 6° semestre 85 68 153 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere e saper applicare componenti e tecniche  

dell’elettronica di potenza 
- Conoscere le principali caratteristiche e i campi di 

applicazione delle macchine elettriche più significative 
 
Contenuti dei corsi 
- Elettronica di potenza 

- Convertitori di corrente 
- Variatori in corrente continua 
- Invertitori 
- Convertitori di frequenza 
- Controllo elettronico dei motori 

 Esercitazioni di laboratorio 
- Dimensionamento di circuiti di elettronica di 

potenza 
- Misure di circuiti con componenti elettronici di 

potenza 
- Ricerca di soluzioni con componentistica 

industriale 
- Studio delle caratteristiche dei dispositivi e loro 

applicabilità 
- Misura dell’emissione di disturbi e della 

resistenza agli  stessi 
- Macchine elettriche 

- Basi di elettromagnetismo 
- Sistemi elettromeccanici, conversione di 

energia elettromeccanica 
- Macchine in corrente continua 
- Macchine sincrone 
- Macchine asincrone 
- Trasformatori 

 Esercitazioni di laboratorio 
- Misura delle caratteristiche di macchine 

elettriche (motori DC e AC, trasformatori) 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei corsi 

- Elettronica analogica  
- Fisica e modellistica 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale: 

- Semestre 5: due test scritti per unità 
- Semestre 6: Un test scritto 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 

- Annuale basata su: 
- Valutazioni semestrali 

 
 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Progetti di semestre 

• Responsabile del modulo: Relatore e correlatore 
• Semestre: Quinto e sesto 
• Tipo di modulo: Obbligatorio 
• Crediti ECTS: 12 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Progetti di semestri 1, 2  - 6 6 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

5° e 6° semestre  204 204 
 
 
Obiettivi generali 
- Imparare ad affrontare, risolvere, documentare e esporre 

problemi di competenza dell'ingegnere elettronico ge-
stendo in modo autonomo il proprio tempo 

- Applicare le conoscenze professionali apprese nei corsi e 
nelle esercitazioni 

- Studiare campi e temi non trattati nei corsi e approfondire 
tematiche specifiche 

 
Contenuti dei progetti di semestre 
- Progetti di semestre 1, 2 

- Studio di soluzioni originali, realizzazione e collaudo 
di prototipi in campi diversi.  
- Esempi: 

telecomunicazioni, automazione, controllistica, 
metrologia ecc. con l'applicazione di tecniche 
dell'elettronica e microelettronica analogica e 
digitale, della sensorica, della fisica, 
dell'informatica tecnica, ecc. 

 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze acquisite nelle materie scientifiche e professionali 

del ciclo di studi 
- Lettura e comprensione di documentazione tecnica in inglese 
 
Metodo d’insegnamento 
- Attività pratica di progettazione assistita. 
 
Metodo di valutazione 
Basato sulla seguente griglia 
 
Criterio Peso 
Svolgimento fasi di progetto  

Comprensione dei compiti, pianificazione 1 
Analisi prerequisiti, definizione delle funzioni, delle 
prestazioni e dei vincoli 1 

Design, definizione modalità realizzative 2 
Realizzazione 2 
Integrazione, test e validazione 2 

Metodo di lavoro  
Creatività, iniziativa, autonomia esecutiva 1 
Ricerca, analisi, valutazione e scelta soluzioni 1 
Sistematicità, ordine 1 
Comunicazione nel gruppo / con i relatori 1 

Risultati  
Coincidenza prodotto con il quaderno dei compiti 2 

Presentazione orale  
Struttura, chiarezza, essenzialità  1 

Documentazione scritta 1 
Struttura del documento 1 
Completezza e esattezza del contenuto 1 
Espressione e stile 1 
Riassunto (abstract) 1 

 
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. 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Fondamenti di sicurezza 

• Responsabile del modulo: Andrea Salvadé 
• Semestre: Quinto 
• Tipo di modulo: Opzioni: Architettura software di rete, 

Embedded System, Tecnologia della Comunicazione 
• Crediti ECTS: 2 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Fondamenti di sicurezza  2 1 3 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

5° semestre 34 17 51 
 
 
Obiettivi generali 
- Capire i fondamenti su cui si basano le tecniche  di 

comunicazione sicura 
- Conoscere i principi su cui si basa la sicurezza dei sistemi 
 
Contenuto del corso 
- Fondamenti di sicurezza 

- Concetti di base: chiavi pubbliche e private, 
firma digitale integrità del messaggio, 
autenticazione, certificati 

- Basi di crittografia: crittosistemi simmetrici e 
asimmetrici 

- Protocolli di comunicazione sicura: IPSEC 
- Gli standard più diffusi 
- Permessi di accesso  ai sistemi e agli  oggetti 

contenuti 
- Tecniche di auditing 

 Esercitazioni di laboratorio 
- Esercitazioni nell’ambito dell’opzione scelta 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei corsi 

- Fondamenti di telematica 
- Matematica discreta 
- Programmazione e linguaggi 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale: 

- Due test scritti 
- Valutazione delle esercitazioni 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Tecnologie di 
comunicazione sicura 

• Responsabile del modulo: Andrea Salvadé 
• Semestre: Sesto 
• Tipo di modulo: Opzioni: Architetture software di rete, 

Tecnologie della comunicazione 
• Crediti ECTS: 2 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Tecnologie di comunicazione sicura  2 1 3 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

6° semestre 34 17 51 
 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere le principali tecniche necessarie per garantire 

una comunicazione sicura 
- Imparare a operare con le tecniche di comunicazione 

sicura 
 
Contenuto del corso 
- Tecnologie di comunicazione sicura 

- Implementazione di algoritmi crittografici 
- Tecniche per la  gestione e la trasmissione sicura 

dei dati 
- Tecniche di filtraggio 
- Virtual Private Network 

 Esercitazioni di laboratorio 
- Esercitazioni nell’ambito dell’opzione scelta 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nel corso 

- Fondamenti di sicurezza 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale: 

- Un test scritto 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 

 
 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Sistemi informativi 

• Responsabile del modulo: Renato Pamini 
• Semestre: Quinto 
• Tipo di modulo: Opzione Architetture software di rete, 

Sistemi informativi aziendali, Produzione e logistica 
• Crediti ECTS: 2 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Sistemi informativi  2 - 2 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

5° semestre 34 - 34 
 
 
Obiettivi generali 
- Acquisire conoscenze, concetti, tecniche relative a 

metodi, strumenti, tecnologie ed architetture relative ai 
sistemi informativi 

- Apprendere a eseguire  l’analisi e la progettazione di un 
sistema informativo 

 
Contenuto del corso 
- Sistemi informativi 

- Introduzione ai sistemi informativi: tipologie, processi, 
architetture 

- Metodologie di analisi: analisi di aree applicative, 
analisi dei dati, analisi dei processi, analisi costi e 
benefici 

- Architettura di un sistema informativo 
- Ingegneria dei processi aziendali e sistemi informativi 

Web-based 
 
 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei corsi 

- Sistemi operativi e ambienti  
- Banche dati 
- Fondamenti di telematica 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Un test scritto 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Sistemi integrati configurabili 

• Responsabile del modulo: Ivan Defilippis 
• Semestre: Quinto e sesto 
• Tipo di modulo: Opzione Embedded System 
• Crediti ECTS: 8 
• Lingua del modulo: Italiano, Inglese 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso Semestre Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Architetture avanzate di 
microprocessori 

5 1 1 2 / settimana 

System on Chip  5 2 1 3 / settimana 
Software per sistemi configurabili 6 2 1 3 / settimana 
System on Chip 6 2 1 3 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

5° semestre 68 26 94 
6° semestre 68 26 94 
 

Obiettivi generali 
- Generalizzare ed approfondire le conoscenze sui 

calcolatori, affrontare le problematiche hardware-
software 

- Acquisire conoscenze di progettazione combinata di 
hard- e software per sistemi integrati su componenti 
configurabili 

- Saper valutare possibilità e limiti delle tecniche legate 
al concetto di System on Chip (SOC) e Embedded 
Software 

- Realizzare un progetto concreto 
 
Contenuti dei corsi 
- Architetture avanzate di microprocessori  

- Il materiale, la sua lavorazione ed i costi 
- Metriche di valutazione delle prestazioni di 

calcolatori; benchmark 
- Classificazione di calcolatori in base al set di 

istruzioni ed alle strutture 
- Gerarchia e gestione della memoria 
- Dispositivi e collegamenti per input/output 
- Pipelines 
- Interrupt: priorità, risoluzione di conflitti 

 Esercitazioni di laboratorio 
- Simulazioni, uso e sviluppo di dimostratori 

- System on Chip 
- Componenti configurabili complessi, metodi e 

utensili di sviluppo 
- Linguaggi per la descrizione, simulazione  e 

sintesi di sistemi configurabili complessi 
 Esercitazioni di laboratorio 

- Sviluppo, integrazione e collaudo di un 
processore CISC esistente  

- Software per sistemi configurabili 
- Sistemi operativi adatti ai sistemi integrati 

configurabili configurabili complessi 
- Applicazioni 

 Esercitazione di laboratorio 
- implementazione di applicazioni con o senza 

RT-OS su processore configurabile 

- System on a Chip II 
- Componenti SoC 
- Metodologie di sviluppo 
- Hardware-software co-design 
- BUS 

 Esercitazioni di laboratorio (a scelta; a seconda 
dell’orientamento: E o I) 
- Integrazione e collaudo di un processore RISC 

configurabile; 
- Personalizzazione del processore, modifica del 

set di istruzioni, generazione dei relativi 
strumenti di sviluppo (assembler /  compiler); 
integrazione e collaudo 

- progettazione e realizzazione di periferiche, 
acceleratori e / o coprocessori 

- Aggiunta di un sistema operativo adatto (RT-OS 
per sistemi embedded) al processore realizzato; 

- sperimentazione con applicazioni dedicate e 
critiche. 

 
Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti a quelle dei corsi 

- Ciclo elettronica 
- Microcalcolatori 
- Microelettronica 1 
- Modellazione di circuiti 
- Programmazione a eventi e concorrente 

- Ciclo informatica 
- Architettura dei calcolatori (I e II anno) 
- Programmazione a eventi e concorrente 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Unità del semestre 5 
- Un test scritto per unità 
- Valutazione dell'attività di laboratorio 

- Software per sistemi integrati configurabili  
- Un test scritto 
- Valutazione dell'attività di laboratorio 
- Esame orale di diploma 

 
 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Informatica tecnica 1 

• Responsabile del modulo: Ivan  Defilippis 
• Semestre: Quinto 
• Tipo di modulo: Opzione Embedded System, Sistemi 

meccatronici, Tecnologie della Comunicazione 
• Crediti ECTS: 4 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Informatica tecnica 1  2 1 3 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

5° semestre 34 12 46 
 
 

Obiettivi generali 
- Imparare ad usare un microrcontrollore adatto per 

applicazioni tecniche industriali 
- Capire i principi di funzionamento di un sistema 

operativo RT-OS adatto per applicazioni industriale; 
imparare a configurarlo e ad usarlo 

- Capire la funzionalità di un driver 
 
Contenuto del corso 
- Informatica tecnica 1 

- Sistemi a microcontrollore per applicazioni 
industriali 

- Sistemi operativi soft- e hard-real-time 
- µC / OS 
- Sistema di sviluppo, configurazione di 

un'applicazione, debugging 
- Il concetto di driver 

 Esercitazioni di laboratorio 
- Famigliarizzazione con una scheda adatta ad 

applicazioni industriali 
- Utilizzo senza sistema operativo (monitor) 
- Utilizzo con sistema operativo RT-OS 
- Installazione di drivers 
- Sviluppo e verifica di applicazioni semplici 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti a quelle dei corsi 

- Ciclo di elettronica 
- Tecnica digitale 
- Microcalcolatori 
- Programmazione a eventi  e concorrente 

- Ciclo di informatica 
- Tecnica digitale 
- Architettura dei calcolatori  
- Programmazione a eventi  e concorrente 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive (esercizi integrati) con esercitazioni di 

laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale  

- Un test scritto 
- Valutazione dell'attività di laboratorio 

 
 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Informatica tecnica 2 

• Responsabile del modulo: Ivan Defilippis 
• Semestre: Sesto 
• Tipo di modulo: Opzione Embedded System 
• Crediti ECTS: 4 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Informatica tecnica 2  2 1 3 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

6° semestre 34 12 46 
 
 

Obiettivi generali 
- Imparare a costruire e installare drivers e stacks di 

comunicazione in un sistema operativo RT-OS adatto 
per applicazioni industriale 

- Capire le problematiche legate all'uso di sistemi a 
microcontrollore in ambienti critici e per applicazioni 
critiche 

- Imparare i metodi ed esercitare l’uso di strumenti per 
l’analisi del comportamento dei programmi (debugging, 
profiling) 

 
Contenuto del corso 
- Informatica tecnica 2 

- Sviluppo di drivers per periferiche standard 
- Definizione e sviluppo di stack di 

comunicazione 
- Applicazioni mission-critical 
- Profiling; stima, misura e ottimizzazione delle 

prestazioni con vincoli di velocità, tempi di 
risposta, sicurezza e consumo di risorse 

 Esercitazioni di laboratorio 
- Sviluppo, installazione e verifica di driver per 

periferiche 
- Sviluppo, installazione e verifica di stacks di 

comunicazione 
- Sviluppo di applicazioni complesse e critiche 
- Profiling e ottimizzazione di applicazioni scelte 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti a quelle del corso 

- Informatica tecnica 1 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive (esercizi integrati) con esercitazioni di 

laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Un test scritto 
- Valutazione dell'attività di laboratorio 

 
 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Dispositivi periferici 

• Responsabile del modulo: Ivan Defilippis 
• Semestre: Sesto 
• Tipo di modulo: Opzione Embedded System 
• Crediti ECTS: 2 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Dispositivi periferici  2 1 3 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

6° semestre 34 17 51 
 
 
Obiettivi generali 
- Apprendere il funzionamento di alcuni dispositivi periferici 
- Imparare a usare dispositivi periferici per acquisire o 

trasmettere  informazioni fra sistemi  
 
Contenuto del corso 
- Dispositivi periferici 

- Contenuti del corso teorico 
- Periferiche d’ingresso: puntatori, tastiere, 

periferiche speciali e biometriche 
- Periferiche di visualizzazione  schermi e 

stampanti 
- Supporti magnetici: nastri, schede, dischi 
- Supporti ottici: CD, CDR, CDWR, DVD 
- Smart card 
- Schede audio 
- Tecnologia RFID 
- Codici a barre principi di funzionamento e 

metodi di acquisizione e riproduzione 
- Periferiche ottiche: IRDa 
- Periferiche per disabili 
- Metodi di interfacciamento  applicazioni in alcuni 

campi scelti 
 Esercitazioni di laboratorio 

- Applicazioni scelte 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti a quelle dei corsi: 

- Sistemi integrati configurabili 1 
- Informatica tecnica 1 

  
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale  

- Un test scritto 
- Valutazione dell'attività di laboratorio 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Tecnologie della 
comunicazione 

• Responsabile del modulo: Andrea Salvadé 
• Semestre: Quinto e sesto 
• Tipo di modulo: Opzione Tecnologie della comuniazione 
• Crediti ECTS: 2 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso Semestre Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Unità 1 5 2 - 2 / settimana 
Unità 2 6 2 - 2 / settimana 
Unità 3 6 2 - 2 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

5° e 6° semestre 68 - 68 
 
 
Obiettivi generali 
- Capire i principi su cui si basa la propagazione dei segnali 

su rame e fibra ottica 
- Conoscere le tecnologie applicate nelle reti a banda 

larga, nell’ultimo miglio, nelle reti dati e telefoniche, ad 
alta velocità, satellitari e  mobili 

- Tecnologie Mobile e Wireless, reti sensoriali e ad hoc 
- Aspetti legati alle radiazioni non ionizzanti (elettrosmog) 
 
Contenuti dei corsi 
- Unità 1 

- Tecnologie Mobile e Wireless , 82.11 
- Reti adhoc 
- Reti sensoriali 
- Personal Area Network 

- Unità 2 
- Propagazione di segnali su rame: caratteristiche e 

tecniche 
- Propagazione di segnali su fibra ottica: 

caratteristiche e tecniche 
- Reti radiomobili 
- Reti satellitari 
- Aspetti di metrologia legati alle radiazioni non 

ionizzanti 
- Applicazione spread spectrum 

- Unità 3 
- Reti a banda larga (ATM, WDM, PDH, SDH, Sonet) 
- Convergenza fra reti telefoniche  e reti dati 
- Tecnologie dell’ultimo miglio  xDSL, Cablemodem, 

PCL, WLL, ... 
 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nel corso 

- Fondamenti di telematica 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale: 

- Due test scritti 

 
 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Tecnologie della comunica-
zione per elettronici 

• Responsabile del modulo: Andrea Salvadé 
• Semestre: Quinto e sesto 
• Tipo di modulo: Opzione Tecnologie della comuniazione 
• Crediti ECTS: 2 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Tecnologie della comunicazione 
per elettronici 1 

 2 2 4 / settimana 

Tecnologie della comunicazione 
per elettronici 2 

 2 2 4 / settimana 

 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

5° semestre 34 34 68 
6° semestre 34 34 68 
 
 
Obiettivi generali 
- Capire i principi su cui si basano le modulazioni digitali e 

conoscere alcune tecniche di modulazione 
- Capire i principi su cui si basa la propagazione dei segnali 

via etere 
- Conoscere i componenti, i circuiti HF e le relative tecniche 

di misura 
- Conoscere alcuni sistemi di comunicazione 
- Applicare le conoscenze  nello sviluppo e nel design di 

antenne, circuiti e sistemi per la telecomunicazione  
 
Contenuti dei corsi 
- Tecnologie della comunicazione per elettronici 1 

- Segnali e modulazioni digitali 
- Modulazione PCM e telefonia digitale 
- Modulazioni ottimizzate (delta, sigmadelta, 

adattive, ecc.) 
- Sistemi di telecomunicazione 
- Sistemi spread spectrum 

 Esercitazioni di laboratorio 
- Realizzazione di modulatori e di antenne 
- Sviluppo di circuiti in alta frequenza 

 
- Tecnologie della comunicazione per elettronici 2 

- Teoria della propagazione d’onda nell’etere 
- Componentistica HF 
- Circuiti HF discreti e microstrips  
- Progettazione di antenne (simulazione e 

realizzazione) 
- Adattamento d’impedenza 
- Metrologia HF 

 Esercitazioni di laboratorio 
- Esercitazioni su modulatori analogici e digitali e 

sistemi di ricetrasmissione 
- Esercitazioni su reti wireless 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei corsi 

- Fondamenti di telematica 
- Elettronica 
- Tecnica digitale (ciclo di Elettronica) 
- Architettura dei calcolatori (ciclo di Informatica) 

 
Frequenza in parallelo del corso Tecnologie della comunicazione 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale: 

- Due test scritti 
- Valutazione delle attività di laboratorio 

 
 

 



 

 

ELETTRONICA 
 
Modellazione, 
identificazione e controllo 

• Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
• Semestre: Quinto e sesto 
• Tipo di modulo: Opzione meccatronica 
• Crediti ECTS: 5 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso Semestre Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Modellazione e identificazione  5 2 - 2 / settimana 
Progettazione di controllori 1 5 2 - 2 / settimana 
Esercitazioni di laboratorio 5 - 2 2 / settimana 
Progettazione di controllori 2 6 2 - 2 / settimana 
Sensori e attuatori 6 2 - 2 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

5° semestre 68 34 102 
6° semestre 68 - 68 
 
 
Obiettivi generali 
- Imparare a determinare un modello di un processo da  

controllare 
- Acquisire competenze per poter progettare controllori per 

sistemi meccatronici (Progettazione di controllori 1) 
- Conoscere i princípi di alcuni metodi avanzati di 

progettazione di controllori (Progettazione di controllori 2) 
- Saper scegliere, dimensionare e utilizzare sensori in 

maniera otimale seensori ed attuatori nello sviluppo di 
sistemi meccatronici 

 
Contenuti dei corsi 
- Modellazione e identificazione 

- Modellazione da princípi primi 
- Metodo di Eulero e di Lagrange di secondo ordine 
- Modellazione grigia 
- Identificazione parametrica e non parametrica 
- Identificazione ad anello chiuso 
- Riduzione di modelli 

- Progettazione di controllori 1 
- Controllori di stato con osservatori nelle diverse 

varianti 
- Controllori discreti nel tempo 
- Tecniche di ottimizzazione 
- Varie tecniche pratiche di controllo 

- Progettazione di controllori 2 
- Controllo predittivo 
- Controllo fuzzy e reti neurali 
- Sistemi a eventi discreti 
- Controllo robusto 
- Controllo vettoriale 
- Controllo adattivo 
- QFT 
- Metodi numerici 
- Metodi diretti 

- Sensori e attuatori  

- Misure di grandezze fisiche, stime e filtraggio di 
misure 

- Principi di sensori, realizzazioni, interfacce, 
caratteristiche 

- Tipi di attuazioni, considerazioni generali su valori e 
dinamiche di forze e coppie 

- Collocamento e impiego di sensori e attuatori 
- Criteri di scelta in funzione di tempi di 

campionamento, risoluzione, range, larghezza di 
banda, linearità, fattori ETA, collocamento 

 
- Esercitazioni di laboratorio  

- Modellazione, identificazione di processi 
- Progettazione di controllori di vario tipo e verifica su 

vari sistemi dinamici di laboratorio 
 
Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei corsi 

- Dinamica e stabilità 
- Regolazione e controllo 
- Fisica e modellistica 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale: 

- Due test scritti per unità 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio 

 
 
 
 
 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Sistemi meccatronici 

• Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
• Semestre: Quinto e sesto 
• Tipo di modulo: Opzione Meccatronica 
• Crediti ECTS: 4 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Sistemi meccatronici  2 - 2 / settimana 
Esercizi di laboratorio  - 3 3 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

5° semestre 34 - 34 
6° semestre 34 51 85 
 
 
Obiettivi generali 
- Saper individuare i benefici di una soluzione 

meccatronica che utilizza attuatori, sensori, elettronica e 
algoritmi di controllo 

- Acquisire sensibilità ai fattori di compromesso di un 
sistema meccatronico 

- Acquisire una metodologia di progetto di sistemi 
meccatronici e imparare ad applicarla a problemi concreti. 

 
Contenuti dei corsi 
- Sistemi meccatronici 

- Introduzione, definizioni,  funzionalità, prestazioni, 
costi, sicurezza 

- Specifiche e progetto di un sistema meccatronico: 
costi, prestazioni, diagramma d’influenza, equivalenti 
meccanici, strumenti di progetto e simulazione, 
prototipazione rapida, metodologia di concezione. 

- Concetti interdisciplinari di base  
- Aspetti meccanici, comandi e controlli 
- Aspetti energetici di attuatori e sensori e relative 

interazioni 
- Esempi d’applicazione: servomeccanismi, 

compensazione dell’attrito, sospensione attiva, ABS, 
ESP, ecc. 

- Esercitazioni di laboratorio 
- Concezione, dimensionamento e realizzazione di 

sistemi meccatronici  complessi 
 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei corsi 

- Fisica e modellistica 
- Dinamica e stabilità 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Due test scritti per semestre 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio 

 
 



 

 

ELETTRONICA 
 
Informatica per il controllo 

• Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
• Semestre: Sesto 
• Tipo di modulo: Opzione Meccatronica 
• Crediti ECTS: 2 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Informatica per il controllo  2 - 2 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

6° semestre 34 - 34 
 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere i principali sistemi di calcolo per il controllo 
 
Contenuto del corso 
- Informatica per il controllo 

- Architetture per il controllo 
- Interfaccie per il controllo e periferie esterne 
- Bus industriali di comunicazione 
- Calcolo a virgola mobile e a virgola fissa 
- Tecniche di programmazione per il controllo 

 
 
 
 
 
 

 
Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei corsi 

- Programmazione a eventi e concorrente 
- Informatica tecnica (5° semestre) 
- Progettazione di controllori 1 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive  
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale: 

- Un test scritto per semestre 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio inerenti 

all’opzione 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Gestione della produzione 

• Responsabile del modulo: Marzio Albertoni 
• Semestre: Quinto 
• Tipo di modulo: Opzione Produzione e logistica 
• Crediti ECTS: 3 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Sistemi produttivi e strategie di 
produzione 

 6 4 10 lezioni 

Pianificazione e Controllo della 
produzione 

 8 6 14 lezioni 

La Manifattura Snella  6 8 14 lezioni 
Il sistema di controllo  2 2 4 lezioni 
La gestione ed il controllo della 
qualità 

 6 4 10 lezioni 

La gestione della logistica  4 4 8 lezioni 
Visita aziendale  - 4 4  esercitazioni 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

5° semestre 34 34 68 
 
 
Obiettivi generali 
- Apprendere i concetti di base relativi alla gestione della 

produzione industriale, attraverso l’integrazione di 
tecniche di Gestione ed Organizzazione della Produzione  

- Capire  le metodologie che consentono di utilizzare al 
meglio le risorse disponibili in azienda per ottenere 
prodotti vendibili entro un determinato periodo e con 
adeguate caratteristiche qualitative e di costo 

-  Conoscere alcune strategie e modelli aziendali per 
gestire la produzione e la logistica all’interno di una 
azienda 

 
Contenuto dei corsi 
- Sistemi produttivi e strategie di produzione 

- L’evoluzione del Modello Taylorista-Fordista 
- Classificazione impiantistica (Job Shop, Celle di 

fabbricazione, Flexible Manufacturing Systems).  
- La produzione su commessa, a lotti, in serie, di 

processo 
- Confronto fra le diverse tipologie di processi e la 

classificazione di Wortmann  
- Confronto delle diverse strategie di Produzione 

- Pianificazione e Controllo della Produzione 
- Il controllo della produzione in un flow shop 
- Il controllo dei flussi produttivi in un job shop 
- Il Material Requirements Planning (MRP) 
- La gestione e controllo delle scorte 

- La Manifattura Snella (lean manufacturing) 
- Principi di manifattura snella 
- Ottimizzazione dei processi: Il Business Process Re-

engineering (BPR), scomposizione gerarchica e 
metodi IDEF0 e ARIS 

- Il valore del prodotto nella progettazione e 
industrializzazione, il QFD 

- La Struttura del Processo Produttivo 
- Just in Time, Produzione Pull / Push, e i Kanban 
- La Clean Production 
 
 

- Il sistema di controllo 

- Lo Scorecard  
- Il Benchmarking 

- La gestione ed Il controllo della qualità 
- Sisitemi per la gestione della Qualità ( ISO, EFM) 
- I sette strumenti operativi della qualità: (brainstorming, 

istogramma, analisi di Pareto, diagramma (causa-
effetto), stratificazione,  diagramma di correlazione, carta 
di controllo) 

- Le metodologie Six Sigma e Design for Six Sigma  
- La gestione della logistica 

- Introduzione alla Logistica 
- I costi della logistica 
- Trasporto unimodale e intermodale 
- Gli incoterms e il Bill of Lading 
- I rischi del trasporto 

- Visita aziendale 
- 4 esercitazioni 

 
Prerequisiti per la formazione 
- Nessuno 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive teoriche con presentazione di esempi 

pratici aziendali 
- Esercitazioni pratiche di laboratorio 
 
Metodo di  valutazione 
- Semestrale 

- Un test scritto e una prova orale 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 
 
 
 
 
 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Sistemi e tecnologie di 
fabbricazione 

• Responsabile del modulo: Walter Amaro 
• Semestre: Quinto 
• Tipo di modulo: Opzione Produzione e logistica 
• Crediti ECTS: 1 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Sistemi e tecnologie di fabbricazione  1 - 1 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

5° semestre 17 - 17 
 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere i processi di fabbricazione tradizionali 
- Conoscere i processi di fabbricazione flessibili e integrati 
- Imparare a  individuare i processi di fabbricazione 

necessari per la realizzazione di un prodotto 
- Imparare a valutare i processi e i sistemi  con lo scopo di 

migliorare o mantenere  la loro efficacia  e efficienza, la 
qualità del prodotto, il costo di fabbricazione e la 
sicurezza del processo produttivo 

 
Contenuto del corso 
- Sistemi e tecnologie di fabbricazione 

- I sistemi di fabbricazione flessibili 
- I processi e le macchine per la lavorazione 
- Sistemi e macchine di controllo 
- Sistemi di movimentazione 
- Sistemi di stoccaggio 
- La progettazione e la realizzazione di sistemi di 

lavorazione 
- La gestione dei sistemi di fabbricazione 

 

Prerequisiti per la formazione 
- Nessuno 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni individuali e di gruppo 
 
Metodo di  valutazione 
- Semestrale 

- Un test scritto 
- Valutazione del lavoro di gruppo  

 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Analisi e simulazione dei 
sistemi produttivi e logistici 

• Responsabile del modulo: Luca Gambardella 
• Semestre: Quinto 
• Tipo di modulo: Opzione Produzione e logistica 
• Crediti ECTS: 4 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Modelli e analisi dei sistemi 
dinamici e dei processi decisionali  2 - 2 / settimana 

Metodi e strumenti di simulazione  1 1 2 / settimana 

 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

5° semestre 51 17 68 
 
 
Obiettivi generali 
- Apprendere i principi base dell’analisi dei sistemi dinamici 

e della simulazione dei sistemi ad eventi discreti 
- Analizzare i sistemi produttivi e logistici, identificare 

modelli dinamici di riferimento, simularne le funzionalità, 
ottimizzare il loro rendimento e valutarne le prestazioni 

- Applicare sistemi e strumenti informatici per la 
modellizzazione e la simulazione sistemi logistici e 
produttivi 

 
Contenuto dei corsi 
- Modelli e analisi dei sistemi dinamici e dei processi 

decisionali 
- Introduzione all’analisi dei sistemi dinamici 
- Struttura e comportamento dei sistemi dinamici 
- Anelli casuali e retroazione, “inventari” e “flussi” e la 

loro dinamica  
- Instabilità e oscillazioni 
- Origine dei cicli di business  
- Paradigmi di modellizzazione: sistemi continui e 

discreti 
- Paradigmi di simulazione: reti di code e sistemi ad 

eventi discreti 
- Metodi e strumenti di simulazione 

- Raccolta e analisi dei dati: definizione di criteri e 
indicatori. Identificazione e calibrazione dei modelli di 
simulazione 

- Algoritmi e strumenti di simulazione e loro uso nella 
validazione e valutazione delle prestazioni dei modelli 

- Modellistica della supply chain: reti di nodi, 
intermodalità, simulazione dei flussi  

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nel corso 

- Dinamica e stabilità 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di  valutazione 
- Semestrale 

- Modelli e analisi dei sistemi dinamici e dei processi 
decisionali 
- Un test scritto 
- Valutazione delle esercitazioni di  laboratorio 

- Metodi e strumenti di simulazione 
- Un test scritto 
- Valutazione delle esercitazioni di  laboratorio 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Organizzazione e gestione 
dell’azienda estesa 

• Responsabile del modulo: Marzio Albertoni 
• Semestre: Sesto 
• Tipo di modulo: Opzione Produzione e logistica 
• Crediti ECTS: 1 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Organizzazione dell’azienda 
estesa  1 - 1 / settimana 

 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

6° semestre 17 - 17 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere l’approccio integrato per la gestione tattico-

strategica della gestione dell’ azienda estesa, la 
determinazione delle variabili influenti sulle performance e 
del portfolio di soluzioni ottimali in termini di tempi, costi, 
qualità che offrono servizi di valore aggiunto  

- Capire l’importanza dei distretti industriali nello sviluppo e 
produzione di nuovi prodotti 

- Conoscere l’importanza del processo di gestione di nuovi 
prodotti quando esso  viene sviluppato in rete. 

 
Contanuto del corso 
- Organizzazione dell’azienda estesa 

- Gestione e progettazione della Supply Chain 
- I modello SCOR (Supply Chain Reference    Model) e 

VCOR 
- Il concetti di Azienda Estesa (Extended Enterprise) e 

di impresa a rete 
- L’ azienda virtuale  
- Il sistema di Innovazione nazionale e regionale 
- Processo d’innovazione del prodotto (ciclo di vita, fasi 

del processo di sviluppo di nuovi prodotti, Ingegneria 
Concorrente, Design for Manufacturing e Design for 
Assembly) 

 

Prerequisiti per la formazione 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nel corso 

- Gestione della produzione 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con presentazione di esempi pratici 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Un test scritto e una prova orale 
 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Sistemi informativi integrati 

• Responsabile del modulo: Marzio Albertoni 
• Semestre: Sesto 
• Tipo di modulo: Opzione Sistemi informativi aziendali, 

Produzione e logisticfa 
• Crediti ECTS: 1 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Sistemi informativi integrati  2 - 2 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

6° semestre 34 - 34 
 
 
Obiettivi generali 
- Capire come le tecnologie dell’ informazione possono 

essere utilizzate per supportare e migliorare i processi e 
l’organizzazione nelle aziende 

- Conoscere le funzionalità tipiche dei sistemi informativi 
per la gestione dell’azienda tradizionale, dell’azienda 
estesa e delle reti di imprese 

- Conoscere le principali tipologie di sistemi informativi 
attualmente presenti sul mercato. 

- Apprendere una metodologia scientifica per la definizione 
dei fabbisogni informativi aziendali  

 
Contenuto del corso 
- Sistemi informativi integrati 

- Introduzione 
- Il concetto CIM 
- I sistemi informativi per l’azienda e per le reti di 

imprese 
- Strumenti di gestione del prodotto e del processo: 

costruzione, simulazione, configurazione dati prodotto 
e processo, ciclo di vita del prodotto 

- Strumenti per la pianificazione e controllo della 
produzione 

- Strumenti per la gestione dei materiali e della catena 
di fornitura  

- Strumenti per la gestione delle relazioni con il cliente 
- Strumenti per la gestione delle risorse umane e 

finanziarie 
- Strumenti per il supporto direzionale 
- Strumenti per la gestione della conoscenza 

Prerequisiti per la formazione 
- Nessuno 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive 
 
Metodo di  valutazione 
- Semestrale 

- Un test scritto e una prova orale 
 

 
 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Automazione industriale e 
robotica 

• Responsabile del modulo: Walter Amaro 
• Semestre: Sesto 
• Tipo di modulo: Opzione Produzione e logistica 
• Crediti ECTS: 2 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Automazione industriale e robotica  2 2 4 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

6° semestre 34 34 68  
 
 
Obiettivi generali 
- Acquisire le basi per svolgere attività nell’automazione di 

processi di produzione 
- Imparare  a progettare, riprogettare i processi di 

produzione completamente o parzialmente automatizzati 
- Imparare a  valutare l’impatto dell’automazione nelle linee 

di produzione 
 
Contenuto del corso 
- Automazione industriale e robotica 

- Gli obiettivi dell’automazione 
- La macchina automatica 
- I robot 
- L’integrazione di sistemi nella linea di produzione 
- La gestione dei sistemi di produzione flessibili e 

automatici 
- La trasformazione di un processo manuale in un 

processo automatico 
- La progettazione di linee e di celle automatiche 
- Le strutture delle aziende del futuro 

 

Prerequisiti per la formazione 
- Nessuno 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni individuali e di gruppo 
 
Metodo di  valutazione 
- Semestrale 

- Un test scritto 
- Valutazione del lavoro di laboratorio di gruppo  

 
 

 



 

 56

 
 

ELETTRONICA 
 
Ottimizzazione e 
valutazione dei processi 

• Responsabile del modulo: Luca Gambardella 
• Semestre: Sesto 
• Tipo di modulo: Opzione Produzione e logistica 
• Crediti ECTS: 4 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Ottimizzazione dei processi  2 - 2 / settimana 
Strumenti di ottimizzazione e 
valutazione 

 1 1 2 / settimana 

 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

6° semestre 51 17 68 
 
 
Obiettivi generali 
- Imparare a formulare i problemi di decisione aziendale 

in modo sistematico e strutturato, utilizzando il 
linguaggio rigoroso 

- Imparare  a identificare le fasi critiche dei processi 
produttivi e logistici,le possibilità di intervento e gli 
strumenti da utilizzare  

- Conoscere alcune tecniche di ottimizzazione della 
produzione industriale, della distribuzione e dei flussi 

- Esercitare l’uso di strumenti per l’ottimizzazione e per 
la valutazione 

 
Contenuti dei corsi 
- Ottimizzazione di processi 

- Classificazione dei problemi: produzione 
industriale, distribuzione merci, dimensionamento 
dei flussi, problemi strategici e operativi 

- Metodologie esatte ed approssimate per la 
soluzione dei problemi d i ottimizzazione 

- Metodi, modelli e soluzioni per l’ottimizzazione 
della distribuzione merci e per i passeggeri: 
singolo deposito, multi-deposito, corriere espresso, 
grande distribuzione, sistema ferroviario e mezzi 
pubblici 

- Metodi, modelli e soluzioni per la turnazione del 
personale, la turnazione dei mezzi, la definizione 
degli orari 

- Metodi, modelli e soluzioni per lo scheduling della 
produzione 

- Metodi, modelli e soluzioni per problemi di progetto 
di reti di aziende con  l’ottimizzazione del flusso 
delle merci e la gestione integrata della 
produzione e dello stoccaggio 

- Strumenti di ottimizzazione e valutazione 
- Strumenti di ottimizzazione per la produzione e la 

logistica 
 

Prerequisiti per la formazione 
- Nessuno 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni individuali e di gruppo 
 
Metodo di  valutazione 
- Semestrale 

- Ottimizzazione di processi 
- Un test scritto 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 

- Strumenti di ottimizzazione e valutazione 
- Un test scritto 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 
 
 
 

 



 

 

 

ELETTRONICA 
 
Tecnologia della comuni-
cazione per elettronici 

• Responsabile del modulo: Andrea Salvadé 
• Semestre: Quinto e sesto 
• Tipo di modulo: Opzione Tecnologie della comunicazione 
• Crediti ECTS: 3 
• Lingua del modulo: Italiano 

  

Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso Semestre Lezioni Esercitazioni Totale 
 

Tecnologia della comunicazione 1 5 2 2 4 / settimana 
Tecnologia della comunicazione 2 6 2 2 4 / settimana 
 
Dotazione oraria Lezioni Esercitazioni Totale 
 

5° semetre 34 34 68 
6° semestre 34 34 68 
 
 
Obiettivi generali 
- Capire i principi su cui si basano le modulazioni digitali e 

conoscere alcune tecniche di modulazione 
- Capire i principi su cui si basa la propagazione dei segnali 

via etere 
- Conoscere i componenti, i circuiti HF e le relative tecniche 

di misura 
- Conoscere alcuni sistemi di comunicazione 
- Applicare le conoscenze  nello sviluppo e nel design di 

antenne, circuiti e sistemi per la telecomunicazione  
 
Contenuto dei corsi 
- Tecnologie della comunicazione per elettronici 1 

- Teoria della propagazione d’onda nell’etere 
- Componentistica HF 
- Circuiti HF discreti e microstrips  
- Progettazione di antenne (simulazione e 

realizzazione) 
- Adattamento d’impedenza 
- Metrologia HF 

 Esercitazione di laboratorio 
- Realizzazione di modulatori e di antenne 
- Sviluppo di circuiti in alta frequenza 

- Tecnologie della comunicazione per elettronici 2 
- Segnali e modulazioni digitali 
- Modulazione PCM e telefonia digitale 
- Modulazioni ottimizzate (delta, sigmadelta, 

adattive, ecc.) 
- Sistemi di telecomunicazione 
- Sistemi spread spectrum 

 Esercitazioni di laboratorio 
- Esercitazioni con reti mobili e ad hoc 

Prerequisiti per la formazi8one 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nel corso 

- Fondamenti di telematica 
 
Frequenza in parallelo del corso Tecnologie della 
comunicazione 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale: 

- Due test scritti 
- Valutazione delle attività di laboratorio 

 



 

 

 
Regolamento per il 
bachelor 
 

 

  
 
Campo d’applicazione  
Art. 1 
1.1 Questo regolamento si applica a tutti i bachelor (diplomi di 
primo livello) conferiti presso i dipartimenti della Scuola univer-
sitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). 
 
1.2 In difetto di regolamenti particolari, analoghi principi si 
applicano ai bachelor conferiti da scuole associate alla SUPSI e 
agli altri titoli o certificati di studio rilasciati dalla SUPSI. 
 
Piani di studio  
Art. 2 
2.1 Il piano di studio allestito dal dipartimento illustra obiettivi e 
modalità didattiche di ciascun ciclo di studio che porta a conse-
guire un determinato titolo e dei suoi moduli. 
 
2.2 Le prestazioni dello studente sono espresse, per ogni modulo 
certificato, in crediti di studio, secondo le regole generalmente va-
lide nell’european credit transfer system (ECTS). 
 
2.3 Il bachelor è conferito a certificazione avvenuta dei moduli 
prescritti dal piano e corrispondenti a 180 crediti; il piano e la sua 
applicazione possono essere modificati, fatti salvi i diritti acquisiti 
dallo studente. 
 
2.4 Crediti conseguiti in altri cicli di studio o in altre scuole sono 
riconosciuti nella misura in cui certificano il raggiungimento di 
obiettivi di formazione del ciclo scelto. 
 
Durata  
Art. 3 
3.1 I 180 crediti per ottenere il bachelor possono essere conse-
guiti durante 6 semestri al minimo (8 semestri per lo studio 
organizzato parallelamente all’esercizio di un’attività professio-
nale). 
 
3.2 La durata minima può essere ridotta a dipendenza di crediti 
conseguiti prima dell’iscrizione al ciclo e riconosciuti. 
 
3.3 Lo studente è escluso dal ciclo di studi quando non consegue 
tutti i crediti necessari entro 10 semestri (12 semestri per lo studio 
organizzato parallelamente all’esercizio di un’attività professio-
nale); il piano di studio può prescrivere l’esclusione dello studente 
che non consegue un numero minimo di crediti entro determinate 
tappe semestrali. 
 
3.4 Sono esclusi dal computo i semestri di congedo autorizzato. 
 
Valutazione  
Art. 4 
4.1 Ogni modulo comporta una valutazione dello studente me-
diante prove di certificazione. 
 
4.2 Il credito è certificato se la valutazione è almeno sufficiente; in 
caso contrario nessun credito è certificato. 
 
4.3 Se il piano di studio lo prevede, la valutazione di parti di un 
modulo può essere considerata ai fini di certificazioni successive. 
 
 
 
 
 
 

4.4 La valutazione sufficiente è espressa: 
a) quando possibile con la scala relativa, secondo il rango su 100 
studenti che conseguono il credito: 
A dal 1° al 10°; 
B dall’11° al 35°; 
C dal 36° al 65°; 
D dal 66° all’90°; 
E dal 91° al 100°. 
b) negli altri casi, con la nota da 4 a 6, di cui il 6 rappresenta la 
nota massima e il 4 la sufficienza; 
c) eccezionalmente, col solo giudizio: certificato. 
 
4.5 Nel certificare un modulo ai fini ECTS le note sono trasposte 
possibilmente nella scala relativa. 
 
4.6 Se il modulo è certificato, non è possibile ripetere le prove per 
migliorare la valutazione. 
4.7 La valutazione insufficiente è espressa con: 
a) FX credito conseguibile con un lavoro o una prova di certifi-
cazione supplementari; 
b) F credito conseguibile ripetendo la prova di certificazione o il 
modulo; 
c) eccezionalmente, col solo giudizio: non certificato. 
 
Prove di certificazione  
Art. 5 
5.1 Le certificazioni avvengono durante il semestre nel quale il 
modulo si svolge o in una sessione di prove successiva. 
 
5.2 Lo studente iscritto al modulo lo è anche alle relative prove di 
certificazione. 
 
5.3 L’abbandono ingiustificato di un modulo o l’assenza ingius-
tificata alle prove comportano una valutazione insufficiente (F). 
 
5.4 L’assenza alle prove va giustificata in forma scritta appena 
noto il motivo; se la giustificazione è accettata la prova avviene in 
una sessione successiva. 
 
Ripetizioni  
Art. 6 
6.1 Lo studente può ripetere la certificazione di un modulo al 
massimo due volte, iscrivendosi a sessioni successive, nei modi 
fissati dal piano di studio; esaurite tali possibilità lo studente è 
escluso dalla formazione. 
 
6.2 La tesi di bachelor può essere ripetuta una sola volta; la 
seconda valutazione insufficiente comporta il non ottenimento 
definitivo del titolo di studio. 
 
6.3 Se le prestazioni dello studente lo giustificano, gli può essere 
concessa la sostituzione di crediti mancanti con altri dell’offerta 
formativa; questa possibilità è esclusa per la tesi di bachelor. 
 
Prerequisiti  
Art. 7 
Il piano di studio può prescrivere che l’accesso a taluni moduli è 
subordinato alla certificazione di altri; eventualmente preci-sando 
se l’accesso è possibile con una valutazione FX, fatto salvo il 
recupero del credito. 
 
Cambio di ciclo  
Art. 8 
L’iscrizione ad un diverso ciclo o indirizzo di studi va chiesta in 
forma scritta dopo avere preso atto dei crediti riconosciuti e di 
quelli mancanti per poterlo concludere. 
 



 

 

 
 
 

 

  
 
Sanzioni disciplinari  
Art. 9 
Comportamenti scorretti possono comportare, secondo la gravità, 
l’allontanamento da moduli o prove, la revoca di crediti, la sos-
pensione, l’esclusione dalla SUPSI e la revoca di titoli di studio. 
 
Competenze  
Art. 10 
10.1 La certificazione compete al o ai docenti responsabili del mo-
dulo. 
 
10.2 Ogni altra applicazione di questo regolamento compete 
all’organo designato dal dipartimento; in difetto di altra desig-
nazione (delegato o commissione per gli esami ecc.), la com-
petenza è del direttore del dipartimento. 
 
Contenzioso  
Art. 11 
11.1 Contro decisioni di docenti è possibile il reclamo al dipar-
timento. 
 
11.2 Contro decisioni del dipartimento di natura disciplinare, o che 
comportano la mancata certificazione di un credito non rimedia-
bile entro breve termine, è possibile il ricorso al direttore della 
SUPSI. 
 
11.3 Contro decisioni del direttore della SUPSI che comportano 
pregiudizio irrimediabile è possibile il ricorso alla commissione 
indipendente USI-SUPSI. 
 

11.4 Reclami e ricorsi sono da presentare entro 15 giorni da 
quando è nota la decisione. 
 
11.5 I ricorsi vanno presentati e motivati in forma scritta. 
 
Norme transitorie  
Art. 12 
12.1 Questo regolamento entra in vigore dal semestre invernale 
2005, rispettivamente 2004 per i cicli già organizzati quali cicli di 
bachelor sperimentali; per il titolo conferito valgono in ogni caso le 
disposizioni federali. 
 
12.2 Per quanto concerne le competenze e il contenzioso, questo 
regolamento si applica anche agli iscritti prima della sua entrata in 
vigore. 
 
12.3 Agli studenti che non concludono gli studi nei tempi normali, 
le prestazioni secondo piani di studio precedenti sono tradotte in 
crediti e lo studio continua secondo questo regolamento, ove ciò 
non comporti per loro svantaggi rilevanti. 
 
Approvato al Consiglio della SUPSI  
il 10 settembre 2004.Il Presidente del Consiglio 
Alberto Cotti 
 
Il Direttore 
Mauro Dell’Ambrogio 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
Ammissione 
A dipendenza del titolo di studio sono ammessi al primo 
semestre studenti secondo le seguenti modalità: 
 
Attestato federale di capacità (AFC) e Maturità 
professionale tecnica (MPT) o artistica (MPA) 
Senza esame per gli studenti con una maturità professionale 
tecnica o artistica e con un attestato federale di capacità in una 
professione affine all’indirizzo di studio scelto. 
 
Solamente con Attestato federale  
di capacità (AFC) 
Con il superamento dell’esame integrativo per gli studenti con un 
attestato federale di capacità in una professione affine 
all’indirizzo di studio scelto. 
 
Maturità liceale o Maturità professionale 
commerciale (MPC) 
Senza esame e con un anno di pratica professionale, riconos-
ciuta dalla SUPSI, in una professione affine all’indirizzo di studio 
scelto. 
In merito all’indispensabile periodo di pratica professionale il DTI 
organizza un “Anno di pratica assistita” che è descritto in 
seguito. 
 
Scuola specializzata superiore tecnica (SSST) 
Senza esame per gli studenti con un titolo di tecnico SSST in un 
settore affine all’indirizzo di studio scelto. 
 
Diplomi italiani 
Sono riconosciuti i diplomi di maturità di istituti tecnici 
equivalemnte alla Maturità professionale tecnica (MPT). 
 
Ammissioni su dossier 
Possono essere ammessi candidati di età superiore ai 25 anni 
sprovvisti dei titoli indicati sopra, ma ritenuti dalla Direzione 
portatori di una formazione e di un’esperienza significative. 
 
Per l’ammissione al terzo semestre esistono le seguenti 
condizioni particolari per studenti provenienti da: 
 
Politecnici federali 
Sono ammessi studenti che hanno seguito gli studi in una 
formazione affine e superato il primo esame propedeutico di un 
politecnico federale e che hanno svolto almeno un anno di 
pratica professionale, riconosciuta dalla SUPSI, in una 
professione affine all’indirizzo scelto. 
 
 

Iscrizioni 
Termini 
Si richiede l’iscrizione definitiva entro il 31 luglio.  
Dopo il 31 luglio potranno essere accettate iscrizioni solo  
se vi sono posti disponibili. 
 
Chi è tenuto a svolgere l’esame integrativo deve inoltrare  
la sua iscrizione entro il 31 marzo. 
 
Corsi preparatori 
Anno di pratica assistita per studenti in possesso  
di una maturità liceale 
Per l’ammissione di studenti che hanno conseguito la maturità 
liceale, la legge federale sulle scuole universitarie professionali 
prevede obbligatoriamente un periodo preliminare di pratica 
professionale, della durata di un anno. 
 
Il DTI, in collaborazione con la Divisione della formazione 
professionale del Dipartimento dell’educazione, della cultura e 
dello sport (DECS), organizza un anno di pratica assistita che 
garantisce l’ammissione ai cicli di Informatica a tempo pieno ed 
a tempo parziale. 
 
Questo periodo di pratica, si svolge parzialmente a scuola e 
parzialmente presso uno studio di progettazione. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria  
del DTI. 
 
Corso preparatorio professionale 
Per tutti gli studenti che non sono in possesso di un’adeguata 
competenza di disegno tecnico, il DTI organizza un corso 
preparatorio professionale che si svolge dall’inizio del mese di 
settembre fino all’inizio dell’anno accadem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Informazioni 
 
 

 

  
 
Calendario accademico  
2005 – 2006 
Iscrizioni 
Termine delle preiscrizioni:  

• 15 aprile 2005 
Termine delle iscrizioni definitive:  

• 31 luglio 2005 
 
Semestre invernale 
Inizio dei corsi:  

• 24 ottobre 2005 
Fine dei corsi:  

• 10 marzo 2006 
Sospensione dei corsi: 

• 01 novembre 2005, Ognissanti 
• 08 dicembre 2005, Immacolata 
• 24 dicembre 2005 – 7 gennaio 2006, Natale 
• 27 febbraio 2006 – 4 marzo 2006, Carnevale 

 
Semestre estivo 
Inizio dei corsi:  

• 13 marzo 2006 
Fine dei corsi:  

• 14 luglio 2006 
Sospensione dei corsi: 

• 19 marzo 2006, San Giuseppe 
• 15 aprile 2006 – 22 aprile 2006, Pasqua 
• 01 maggio 2006, Festa del lavoro 
• 25 maggio 2006, Ascensione 
• 05 giugno 2006, Lunedì di Pentecoste 
• 15 giugno 2006, Corpus Domini 
• 29 giugno 2006, San Pietro e Paolo 

 
In generale 
Corsi a blocco e seminari, di regola integrativi od opzionali, e prove 
di certificazione possono avere luogo all’infuori dei corsi semestrali 
fino alla fine del mese di luglio e dall’inizio del mese di settembre. 
 
Informazioni sulle date saranno comunicate nel corso dell’anno. 
 
Singole lezioni o interi corsi possono essere svolti in un dipar-timento 
diverso da quello frequentato o anche in altre istituzioni di 
formazione superiore. 
 
La frequenza dei corsi, dei laboratori e alle altre attività didattiche è 
obbligatoria.  
 
Tasse di frequenza 
La tassa di frequenza è di CHF 1'000.- al semestre, anche se 
frequentato a tempo parziale o parallelo all’attività professionale. 
 
La tassa è ridotta a CHF 500.- al semestre per gli studenti al 
beneficio dell’Accordo intercantonale sul finanziamento delle scuole 
universitarie professionali (es.: studenti di nazionalità Svizzera; 
studenti con domicilio fiscale in Svizzera, nel Liechten-stein o a 
Campione d’Italia). 
 
Può essere richiesta una tassa fino a CHF 500.- in caso di 
ripetizione della tesi di Bachelor. 
 
Il pagamento delle tasse deve avvenire all’inizio di ogni semestre, 
entro i termini indicati, ed è condizione per ottenere  e conservare 
l’immatricolazione. 

Materiale scolastico 
Il costo per il materiale didattico (fotocopie, materiale d’atelier o 
laboratorio) è di circa 150 CHF per semestre. 
 
Mensa / Caffetteria 
Presso la sede di Manno è possibile pranzare a mezzogiorno a 
prezzi vantaggiosi presso il ristorante Galleria 2. 
 
Biblioteca 
La SUPSI dispone di biblioteche tematiche, integrate nel sistema di 
automazione bibliotecaria NEBIS. 
Le biblioteche sono a disposizione degli studenti dal lunedì al 
venerdì. 
 
Personal Computer e Notebook 
In tutti i cicli di studio l’utilizzo di un calcolatore è fondamentale. Nella 
sede del Dipartimento Tecnologie Innovative vengono messe a 
disposi-zione degli studenti un numero sufficiente di personal 
computer.  
 
Contatti internazionali 
Vedi Guida studenti 2005 – 2006 
 
Internet, e-mail 
Per tutta la durata degli studi gli studenti hanno libero accesso ad 
Inter-net e ricevono un indirizzo e-mail personale del formato 
nome.cognome@student.supsi.ch.  
 
Per l’utilizzo di questi servizi devono essere rispettate il regola-mento 
SUPSI per l’utilizzo delle infrastrutture informatiche.  
 
Orari d’apertura della sede 
Gli edifici del dipartimento sono aperti nei giorni feriali dalle 7:00 alle 
19:00. Gli studenti ricevono una tessera d’accesso che per-mette il 
libero accesso ai locali autorizzati al di fuori degli orari d’apertura. 
 
Sport 
Vedi Guida studenti 2005 – 2006 
 
Assicurazione malattia e infortunio 
Vedi Guida studenti 2005 – 2006 
 
Studenti stranieri 
Gli studenti stranieri, non ancora domiciliati, devono compilare il 
formulario “Permesso di dimora a scopo di studio in Svizzera”. 
 
Lo studente che mantiene la residenza in Italia e vi rientra ogni 
giorno deve compilare soltanto il formulario dell’”Attestazione per 
residenti nella zona di frontiera”. 
 
Questi formulari sono disponibili presso la segreteria del DTI e 
devono essere inviati al competente Ufficio regionale degli stranieri 
di Agno (Via Aeroporto). 
 
Borse di studio 
Per gli studenti domiciliati da almeno cinque anni nel Canton Ticino è 
possibile rivolgersi all’Ufficio cantonale delle borse di studio, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,  
tel. (091) 814 34 32/35. 
 



 

 

 
 

 

  
 
 
Servizio militare 
Nei periodi estivi sono previsti esami e/o corsi. Si consiglia per-
tanto di svolgere la scuola reclute prima dell’inizio del curricolo di 
studio in quanto, secondo le indicazioni del Dipartimento militare, 
non è possibile posticipare la scuola reclute fino al termine degli 
studi. 
 
Di regola, per gli studenti italiani la frequenza ai corsi e il supera-
mento dell’anno permette il rinvio del servizio militare. 
 
Vitto e alloggio 
Vedi Guida studenti 2005 – 2006 
 
Localizzazione 
Vedi Guida studenti 2005 – 2006 
 
Come arrivare con i trasporti 
pubblici 
È possibile arrivare al Dipartimento Tecnologie Innovative 
utilizzando i trasporti pubblici: 
 

• AutoPostale: Lugano – Bioggio – Lamone, fermata 
Manno Centro di calcolo 

• ARL: Lugano – Lamone – Manno, fermata Manno 
Centro di Calcolo 

• FLP: Lugano – Ponte Tresa, fermata Bioggio 
Molinazzo 

 
Aziende di trasporto pubblico 

• ARL: Autolinee Regionali Luganesi 
• Autopostale: La Posta 
• FLP: Ferrovia Lugano – Ponte Tresa 

 
Per maggiori informazioni sui trasporti pubblici si 
consultino i seguenti indirizzi web: 

• www.ffs.ch: Ferrovie Federali Svizzere 
• www.posta.ch: Servizio AutoPostale 
• www.lugano.ch/trasporti: TPL, ARL 
• www.arcobaleno.ch: Abbonamento Arcobaleno 

 
Come arrivare in auto 
Per arrivare al Dipartimento Tecnologie Innovative utilizzando 
l’automobile seguire: 

1. Autostrada A2 
2. Uscita per Lugano Nord 
3. Uscita per Varese, Ponte Tresa 
4. Al semaforo, direzione Ponte Tresa 
5. Dopo 200 metri a sinistra (Galleria 2) 

 
Parcheggi 
In tutte le sedi della SUPSI sono disponibili parcheggi a paga-
mento. I posti macchina sono limitati e concessi in priorità a 
gruppi in car sharing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indirizzi utili 
SUPSI  
Direzione 
Le Gerre 
CH-6928 Manno 
 
tel. +41 (0)58 666 60 00 
fax +41 (0)58 666 60 01 
info@supsi.ch 
www.supsi.ch 
 
SUPSI 
Dipartimento Ambiente  
Costruzioni e Design 
Trevano 
Casella postale 105 
CH-6952 Canobbio 
 
tel. +41 (0)58 666 63 00 
fax +41 (0)58 666 63 09 
info@supsi.ch 
www.dacd.supsi.ch 
 
SUPSI 
Dipartimento Scienze  
Aziendali e Sociali 
Palazzo E 
CH-6928 Manno 
 
tel. +41 (0)58 666 61 00 
fax +41 (0)58 666 61 01 
dsas.economia@supsi.ch 
dsas.sociale@supsi.ch 
www.dsas.supsi.ch 
 
 
SUPSI 
Dipartimento Tecnologie  
Innovative 
Galleria 2 
CH-6928 Manno 
 
tel. +41 (0)58 666 65 11 
fax +41 (0)58 666 65 71 
dti@supsi.ch 
www.dti.supsi.ch 
 
 
Collaboratori del Dipartimento 
Tecnologie Innovative 
Vedi Guida studenti 2005 – 2006 
 
Indirizzi e informazioni 
Vedi Guida studenti 2005 – 2006 
 
 
 
 


