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Elenco dei moduli  
in offerta formativa 
Ingegneria Elettronica 
 

 

  
 
 

Codice Anno Titolo ECTS 

M00001 3 Progetto semestrale 6 
M00002 3 Progetto di diploma 14 
M01005 2 Analisi e algebra lineare 2 5 
M01006 2 Metodi matematici per l’ingegnere 6 
M01007 2 Fisica e modellistica 6 

M01019 1 Matematica di base e analisi 9 
M01021 1 Strumenti di calcolo e algebra lineare 8 
M01024 1 Fisica 6 
M01027 1 Matematica numerica e strumenti di calcolo 6 
M01028 1 Algebra lineare 1 7 
M02001 1 Programmazione strutturata 6 
M02002 2 Sviluppo software 4 

M03001 1 Tecnica digitale 6 
M03002 2 Modellazione circuiti e microelettronica 6 
M03003 2 Informatica tecnica 6 
M03004 3 Microelettronica 5 
M03005 3 Elaborazione dei segnali 6 
M04003 2 Elettronica analogica e sensorica 6 
M04004 2 Gestione e controllo di sistemi 6 
M04005 3 Elettronica di potenza e macchine elettriche 5 
M04006 3 Sviluppo di sistemi elettronici 5 
M04013 3 Meccatronica 1 8 
M04014 3 Meccatronica 2 6 

M04016 1 Elettronica  11 

M05007 1 Inglese B2 6 
M05008 2 Tedesco B2 6 
M05009 2 Inglese C2 6 
M05010 2 Tedesco A1-A2 6 
M05104 2 Comunicazione 2 2 

M05105 1 Comunicazione  3 
M06003 2 Fondamenti di telecomunicazione 4 
M06005 3 Tecnologie della comunicazione per elettronici 1 8 
M06006 3 Tecnologie della comunicazione per elettronici 2 6 
M06010 3 Fondamenti di telematica 3 
M07001 3 Economia aziendale 5 
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M00001.03 
Progetto semestrale 

- Responsabile del modulo: Delegato al corso di laurea 
- Semestre: Quinto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Progetto Lavoro autonomo 
     
Progetto semestrale C00001.01  6  
     
TOTALE   90 90 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Imparare ad affrontare e risolvere problemi di competenza 

dell'ingegnere nell’ambito di un progetto strutturato 
- Applicare le conoscenze professionali e le tecniche di 

progettazione 
- Esercitare le tecniche di documentazione e di presentazione 
-  

Prerequisiti per l’iscrizione 
-  
- Corsi di laurea Elettronica e Informatica 
- Aver acquisito un numero minimo di 90 crediti nei moduli 

riconosciuti per il corso di laurea 
-  
- Corso di laurea Tecnologie delle macchine 
- Aver acquisito un numero minimo di 90 crediti nei moduli 

riconosciuti per il corso di laurea 
- Valutazione sufficiente nel modulo 
- Esercitazioni di costruzione (M09010) 
 
Metodo di valutazione (Criterio e Peso) 
 
Svolgimento fasi di progetto  
Comprensione dei compiti, pianificazione 1 
Analisi dei requisiti e definizione delle specifiche
 (funzioni, prestazioni, 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 solutioni 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  2 
 
Documentazione scritta  
Struttura del documento 1 
Completezza e esattezza del contenuto 1 
Espressione e stile 1 
Riassunto (abstract) 1 

 
 
 

Progetto semestrale C00001.01 
 
-  
Metodo d’insegnamento 
- Attività pratica di progettazione, sviluppo, documentazione e 

presentazione  
-  

-  
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M00002.02 
Progetto di diploma 

- Responsabile del modulo: Delegato al corso di laurea 
- Semestre: Sesto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 14 
- Lingua del modulo: Italiano

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Progetto Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Progetto di diploma C00002.01 40   
     
TOTALE  320  100 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Esercitare lo sviluppo e la realizzazione di un progetto di 

competenza dell’ingegnere. 
- Esercitare le attività di documentazione  e di  esposizione   

inerenti a un progetto. 
-  
Osservazioni 
- L’accento principale viene posto sul metodo con cui si 

affronta un progetto nelle sue fasi caratteristiche. 
- I temi affrontati fanno riferimento in generale alle opzioni 

scelte 
-  
-  
-  

Prerequisiti per l’iscrizione 
-  
- Corsi di laurea Informatica (TP) 
- Aver acquisito un numero minimo di 120 crediti nei moduli 

riconosciuti per il corso di laurea 
-  
- Corsi di laurea di Elettronica (TP) 
- Aver acquisito un numero minimo di 110 crediti nei moduli 

riconosciuti per il corso di laurea 
-  
- Corso di laurea Tecnologie delle macchine 
- Avere acquisito un numero minimo di 122 crediti nei moduli 

riconosciuti per il corso di laurea, lingue escluse. 
- Avere superato tutti i moduli erogati nei primi quattro semestri 

del CdL, lingue escluse. 
- Avere ottenuto una valutazione superiore o uguale a Fx nei 

moduli terminati al quinto semestre. 
- Avere ottenuto una valutazione sufficiente nel modulo Progetto 

di semestre (M00001)  
-  
-  
- Valutazione sufficiente nel modulo 
- Progetto di semestre (M00001o M00003)  
-  
Metodo di valutazione (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  2 
 
Documentazione scritta  
Struttura del documento 1 
Completezza e esattezza del contenuto 1 
Espressione e stile 1 
Riassunto (abstract) 1 

 
 

Progetto di diploma C00002.01 
 
Contenuti dei corsi 
-  
Metodo d’insegnamento 
- Attività pratica di progettazione assistita 

-  
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M01005.03 
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 Lavoro autonomo 
     
Analisi 2 C01009.02 2 2  
Algebra lineare 2 C01010.01 2   
     
TOTALE  60 30 60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
- Specificati nelle direttive DTI per l’attribuzioni dei crediti ECTS 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 
- Un test scritto in Analisi 
- Due test scritti in Algebra lineare 
- Esame scritto in Analisi 

 
 

 
 

Analisi 2 C01009.02 
 
Contenuti del corso 
- Applicazioni del calcolo integrale 
- Equazioni differenziali 
- Funzioni a più variabili 
-  
Metodo d’insegnamento 
- -

 L
ezioni interattive con esercitazioni 

-  

Algebra lineare 2 C01010.01 
 
Contenuti del corso 
- Autovalori e autovettori  
- Applicazioni degli autovalori 
- Norme matriciali 
- Coordinate omogenee 

  
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni. 
-  
-  
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M01006.03 
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 

3° sem      4° sem 
Esercitazioni 

3° sem      4° sem 
Lavoro autonomo 

     
Analisi dei segnali C01011.01 2  2   
Probabilità e statistica C01012.01  2    
Dinamica e stabilità C01013.02  2    
     
TOTALE  90 30 60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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  

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
- Specificati nelle direttive DTI per l’attribuzione dei crediti ECTS 
-  
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 
- Tre test scritti in Analisi dei segnali 
- Un test scritto in Probabilità e statistica  
- Esame scritto in Dinamica e stabilità e Probabilità e statistica 

 
Analisi dei segnali C01011.01 

 
Contenuti dei corsi 
- Serie di Fourier  
- Trasformate integrali 
- Trasformate discrete 
- Applicazioni delle trasformate all’analisi dei segnali  
-  
Metodo d’insegnamento 
- -

 L
ezioni interattive con esercitazioni 

-  

Probabilità e statistica C01012.01 
 
Contenuti dei corsi 
- 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 

  
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni. 

 
Dinamica e stabilità C01013.02 

 
Contenuti dei corsi 
- Sistemi dinamici, stato, linearità e tempo-invarianza, 

rappresentazioni varie: equazioni differenziali, 
rappresentazioni di  stato, funzioni  di trasferimento, soluzioni 
nel tempo, modi, poli  

- 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  

 
 

Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 

-  

 
 
 



7 

 
M01007.02 
Fisica e modellistica 

- Responsabile del modulo: Andrea Graf 
- Semestre: Terzo, Quarto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

3° sem      4° sem 
Esercitazioni 

3° sem      4° sem 
Lavoro autonomo 

     
Fisica e modellistica C01014.01 2 2 2 2  
     
TOTALE  60 60 60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 determinarne l'influenza sui 
risultati  

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

-  

Prerequisiti per l’iscrizione 
-  
- Specificati nelle direttive DTI per l’attribuzione dei crediti 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 
- Due test scritti 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio  
- Esame scritto  

 
 

 
 

Fisica e modellistica C01014.01 
 
Contenuti dei corsi 
- Complementi di elettrostatica 
- Fenomeni magnetici 
- Ottica geometrica 
- Teoria delle onde: interferenza e diffrazione 
- Polarizzazione 
- Esercitazioni di laboratorio: 
- Esperimenti nei campi della 

o Termica 
o Meccanica 
o Elettricità 
o Ottica e onde 

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

 

-  
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M01019.01 
Matematica di base e 
analisi 

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

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

1° sem      2° sem 
Esercitazioni 

1° sem      2° sem 
Lavoro autonomo 

     
Matematica di base C01024.01 6  2   
Analisi 1 C01003.02  4  1  
     
TOTALE  160 48 60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Conoscere ed essere in grado di applicare i principali concetti 

del calcolo e in particolare del calcolo infinitesimale 
- Sviluppare le capacità di rappresentare e risolvere problemi 

ingegneristici tramite il ragionamento logico e l’astrazione  
- Sviluppare la capacità d’esposizione scritta ed orale di 

concetti matematici 
- Apprendere il corretto impiego di strumenti informatici di 

calcolo algebrico e numerico 
-  

Prerequisiti per l’iscrizione 
- Conoscenze corrispondenti ai requisiti di sufficienza in 

matematica previsti per la maturità professionale tecnica 
 

Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 
- Tre test scritti in Matematica di base 
- Tre test scritti in Analisi 
 

 
 

Matematica di base C01024.01 
 
Contenuti dei corsi 
- Proprietà dei numeri reali 
- Funzioni reali 
- Richiami di trigonometria 
- Calcolo con i numeri complessi 
- Successioni e serie 
- Curve piane 
-  
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 

 

Analisi 1 C01003.02 
 
Contenuti del corso 
- Limiti di funzioni 
- Calcolo differenziale e applicazioni 
- Calcolo integrale 
- Polinomio di Taylor 
-  
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 

 

 
 
 



9 

 
M01021.01 
Strumenti di calcolo e 
algebra lineare 

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

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

1° sem      2° sem 
Esercitazioni 

1° sem      2° sem Lavoro autonomo 

     
Strumenti di calcolo C01002.01  2    
Algebra lineare 1 C01025.01 2 4  1  
     
TOTALE  128 16 100 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Apprendere il corretto impiego di strumenti di calcolo 

algebrico e numerico  
- 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  

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Conoscenze corrispondenti ai requisiti di sufficienza in 
matematica previsti per la maturità  professionale tecnica 

 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Due test scritti Strumenti di calcolo 
- Tre test scritti in Algebra Lineare 
 

 
 
 

Strumenti di calcolo C01002.01 
 
Contenuti del corso 
- 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 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 

Algebra lineare 1 C01025.01 
 
Contenuti dei corsi 
- Calcolo vettoriale 
- Approfondimenti di trigonometria 
- Prodotto scalare, vettoriale e misto 
- Geometria analitica 
- Matrici 
- Applicazioni lineari e trasformazioni geometriche  
- Determinanti 
- Pseudoinversa e metodo dei minimi quadrati  
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni. 
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M01024.01 
Fisica  

- Responsabile del modulo: Giorgio Salvadè 
- 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 

1° sem      2° sem 
Esercitazioni 

1° sem      2° sem Lavoro autonomo 

     
Fisica C01027.01 3 3 1 1  
     
TOTALE  96 32 50 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Conoscere i fenomeni fisici fondamentali e le loro 

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

realtà 
 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Conoscenze corrispondenti ai requisiti di sufficienza in 
matematica previsti per la maturità  professionale tecnica 

 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Quattro test scritti  
 

 
 

Fisica C01027.01 
 
Contenuti del corso 
- Proprietà termiche della materia 
- Leggi dei gas 
- Calorimetria 
- Conduzione e irraggiamento 
- Passaggi di stato 
- Cinematica 
- Principi della dinamica 
- Moti a più dimensioni 
- Gravitazione ed elettrostatica 
- Lavoro ed energia 
- Quantità di moto 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni. 
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M01027.01 
Matematica numerica e 
strumenti di calcolo 

- Responsabile del modulo: Andrea Graf 
- 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 

1° sem      2° sem 
Esercitazioni 

1° sem      2° sem Lavoro autonomo 

     
Matematica numerica e 
strumenti di calcolo C01030.01 2 2    

Esercitazioni E01027.01   2 2  
     
TOTALE  64 64 50 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Conoscere i fondamenti delle moderne tecniche di calcolo 

numerico  
- Apprendere il corretto impiego di strumenti di calcolo 

algebrico e numerico 
- Conoscere i metodi e gli algoritmi fondamentali del calcolo 

numerico  
- Esercitare le conoscenze acquisite mediante la risoluzione 

di problemi 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Conoscenze corrispondenti ai requisiti di sufficienza in 
matematica previsti per la maturità  professionale tecnica 

 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Quattro test scritti  
 

 
 
 

Matematica numerica e 
strumenti di calcolo C01030.01 

 
Contenuti del corso 
- Rappresentazioni dei numeri interi e reali nei calcolatori 
- Operazioni aritmetiche 
- Metodi di soluzione delle equazioni non lineari 
- Metodi di risoluzione dei sistemi lineari 
- Metodi di interpolazione 
- Metodi di integrazione 
 
- 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 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni. 
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M01028.01 
Algebra lineare 1 

- Responsabile del modulo: Andrea Graf 
- Semestre: Primo e Secondo 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 7 
- Lingua del modulo: Italiano

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

1° sem      2° sem 
Esercitazioni 

1° sem      2° sem Lavoro autonomo 

     
Algebra lineare 1 C01025.01 2 4  1  
     
TOTALE  96 16 100 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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  

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Conoscenze corrispondenti ai requisiti di sufficienza in 
matematica previsti per la maturità  professionale tecnica 

 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Tre test scritti  
 

 
 
 

Algebra lineare 1 C01025.01 
 
Contenuti dei corsi 
- Calcolo vettoriale 
- Approfondimenti di trigonometria 
- Prodotto scalare, vettoriale e misto 
- Geometria analitica 
- Matrici 
- Applicazioni lineari e trasformazioni geometriche  
- Determinanti 
- Pseudoinversa e metodo dei minimi quadrati  
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni. 
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M02001.02 
Programmazione 
strutturata 

- Responsabile del modulo: Renato Pamini 
- Semestre: Primo, Secondo 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

1° sem      2° sem 
Esercitazioni 

1° sem      2° sem Lavoro autonomo 

     
Programmazione strutturata C02001.02 2 2 2 2  
     
TOTALE  60 60 60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Conoscere l’architettura del calcolatore, il ruolo del sistema 

operativo e della rete telematica 
- Conoscere un ambiente di sviluppo 
- Imparare a analizzare e a risolvere problemi con il calcolatore 
- Imparare a formalizzare algoritmi risolutivi con metalinguaggi 
- Imparare un linguaggio di programmazione di terza 

generazione 
- Acquisire competenza  nello sviluppo di progetti informatici 
- Imparare a sviluppare applicativi funzionali alle esigenze 

della professione 
 
 

Prerequisiti per l’iscrizione 
nessuno 

 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Un test scritto nel semestre 1 
- Un test scritto nel semestre 2 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 
- Colloquio in itinere 
 

 
 
 

Programmazione strutturata C02001.02 
 
Contenuti del corso 
- Architettura di un calcolatore 
- Struttura e ruolo di un sistema operativo 
- Comandi fondamentali UNIX da shell 
- Uso rete locale e Internet 
- Metalinguaggi: flow-chart e strutto grammi 
- Analisi e soluzioni problemi con metalinguaggi 
- Il linguaggio C: 

 Tipi di dati, variabili e operatori 
 Strutture di controllo 
 Funzioni e gestione dello stack 
 Ricorsione 
 Dati strutturati: array e struct 
 Algoritmi di ricerca e di ordinamento 
 Puntatori, gestione array con i puntatori 
 Puntatori a funzioni 
 Array di puntatori a funzioni 
 Passaggio argomenti dalla linea di comando 
 Gestione file di testo e binari 
 Gestione bit: bitwise e campi di bit 
 Variabili dinamiche: malloc, calloc, realloc 
 Liste dinamiche 

- Applicativi integrati con il corso di Matematica Numerica  
- Argomenti avanzati: 

 Programmazione modulare 
 File make 
 visibilità delle variabili nei moduli, 
 gestione segnali 
 gestione menù con array di puntatori a funzioni 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
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M02002.02 
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 Lavoro autonomo 
     
Tecniche di programmazione C02002.01 2 1  
Software design C02003.01 2 1  
     
TOTALE  60 30 30 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Approfondire la funzionalità di un linguaggio specifico di 

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

complessità crescente 
- Imparare ad impostare lo sviluppo di programmi di 

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

 
 
 

Prerequisiti per la formazione 
Specificati nelle direttive DTI per l’attribuzione dei crediti ECTS.  

 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Un test scritto in Software Design 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 
- Esame orale 
 

 
 
 

Tecniche di programmazione C02002.01 
 
Contenuti del corso 
- Approfondimento del linguaggio C 
- Programmazione modulare 
- Tecniche di debugging 
- Studio di librerie 
- Esercitazioni in ambiente UNIX 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 

Software design C02003.01 
 
Contenuti del corso 
- Analisi dei requisiti 
- Definizione delle specifiche 
- Progettazione del codice 
- Metodologie di test  
- Esercitazioni di analisi e design 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
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M03001.02 
Tecnica digitale 

- Responsabile del modulo: Ivan Defilippis 
- Semestre: Primo, Secondo 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano, Inglese 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

1° sem      2° sem 
Esercitazioni 

1° sem      2° sem Lavoro autonomo 

     
Tecnica digitale C03001.02 2 2 2 2  
     
TOTALE  60 60 60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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, 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 

 

Prerequisiti per la formazione 
nessuno 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Tecnica digitale 1° semestre 

- Due test scritti 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 

- Tecnica digitale 2° semestre 
- Due test scritti 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 

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

 
 

 
Tecnica digitale C03001.02 

 
Contenuti dei corsi 
- 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) 
- 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 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
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M03002.04 
Modellazione di circuiti e 
microelettronica 

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

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

3° sem      4° sem 
Esercitazioni 

3° sem      4° sem Lavoro autonomo 

     
Modellazione di circuiti C03002.02 2  1   
Microelettronica 1 C03003.02  2  1  
     
TOTALE  60 30 60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 
 

Prerequisiti per la formazione 
Specificati nelle direttive  DTI per l’attribuzione dei crediti ECTS.  
 
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 
 

 
 

 
 

Modellazione di circuiti C03002.02 
 
Contenuti del corso 
- Modellazione per simulazione e per sintesi 
- Linguaggi per la descrizione di hardware; approfondimento di 

VHDL 
- Approfondimento della modellazione per simulazione 
- Testbench :configurazioni; files con vettori di test; files di 

rapporto 
- Strumenti di sviluppo: ambiente VHDL e strumenti accessori 

(CVS, emacs…) 
- Miniprogetti: sviluppo e simulazione di singoli blocchi 

funzionali e di noccioli di microprocessore 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercizi e laboratori in ambiente Linux  
 

Microelettronica 1 C03003.02 
 
Contenuti del corso 
- Tecnologie base di lavorazione del materiale nella 

microelettronica 
- Scorcio storico e prodotti attuali della logica configurabile  
- Design entry, simulazione, sintesi e analisi dei rapporti di 

sintesi 
- Vincoli per la sintesi: studio di casi 
- Programmazione e test in sistema JTAG e boundary-scan 
- Esercitazioni su carta e al calcolatore 
- Miniprogetto con sintesi e collaudo in laboratorio. Uso di 

schede di valutazione UP1/Up2, APEXpert, DE1/DE2 o simili 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercizi e laboratori  
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M03003.02 
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 Lavoro autonomo 
     
Microcalcolatori C03004.01 2 4  
Elaborazione numerica dei 
segnali C03005.02 1 1  

     
TOTALE  45 75 60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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  
 
 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Specificati nelle direttive DTI per l’attribuzione dei crediti ECTS. 
Frequenza in parallelo o precedente del modulo  
- Metodi matematici per l’ingegnere (M01006) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Almeno un test scritto in Elaborazione numerica dei segnali 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio in 

Microcalcolatori  
- Esame scritto e orale 

 
 

 
 

Microcalcolatori C03004.01 
 
Contenuti del corso 
- Microprocessore e microcontrollore: storia e attualità  
- 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  
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercizi integrati e  esercitazioni di 

laboratorio 
 
 

Elaborazione numerica dei 
segnali C03005.02 

 
Contenuti del corso 
- Introduzione, motivazione 
- Definizione di segnale e sistema a tempo discreto  
- Dominio frequenziale generalizzato, trasformata 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 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercizi integrati e  esercitazioni di 

laboratorio 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 
M03005.01 
Elaborazione dei segnali 

- Responsabile del modulo: Ivan Defilippis 
- Semestre: Quinto, Sesto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

5° sem      6° sem 
Esercitazioni 

5° sem      6° sem Lavoro autonomo 

     
Applicazioni di elaborazione 
dei segnali C03007.01 2  1 5  

Statistica applicata C03008.01  3    
     
TOTALE  60 65 55 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Approfondire e completare le nozioni teoriche di elaborazione 

numerica del segnale  
- Acquisire competenze nell’uso di strumenti di sumulazione 

per elaborazione numerica del segnale (Matlba®) 
- Acquisire competenze 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 
- Imparare ad applicare metodi statistici adatti al campo 

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

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Valutazione superiore o uguale a FX nei moduli  
- Informatica tecnica (M03003) 
- Metodi matematici per l’ingegnere (M01006) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Almeno un test scritto in Applicazioni di elaborazione dei 

segnali 
- Un test scritto in Statistica applicata 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 
- Esame scritto o orale 
 
 

 
 

Applicazioni di elaborazione dei 
segnali C03007.01 

 
Contenuti del corso 
- Filtri digitali: sviluppo, simulazione e caratterizzazione  
- Conversione analogico-digitale 
- Effetti numerici, quantizzazione  
- Compendio teorico, approfondimento di argomenti selezionati 
- Processori DSP, architettura e caratteristiche principali  
Esercitazioni  di laboratorio: 
- Esperienze pratiche con sviluppo e simulazione mediante 

MATLAB® 
- Sperimentazione su scheda EVM di applicazioni scelte: 

acquisizione e restituzione di segnali, generazione di segnali 
sinusoidali (oscillatori numerici), filtraggio FIR, filtraggio IIR, 
analisi spettrale, applicazioni complete (strumentazione, …) 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate  
 

Statistica applicata C03008.01 
 
Contenuti del corso 
- Definizione di processo stocastico 
- Autocorrelazione  
- Densità spettrale 
- Rumore bianco 
- Filtraggio di segnali aleatori 
- Spettro di potenza 
- Stima spettrale 
- Applicazioni nell'ingegneria elettronica 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate  
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M03004.01 
Microelettronica 

- Responsabile del modulo: Ivan Defilippis 
- Semestre: Sesto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 5 
- Lingua del modulo: Italiano

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Microelettronica 2 C03006.01 5 5  
     
TOTALE  50 50 50 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Conoscere le tecnologie di integrazione 
- Saper sviluppare circuiti integrati digitali e analogici (semi- e 

full-custom) 
- Saper testare circuiti integrati digitali e analogici 
 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Valutazione superiore o uguale a FX nei moduli 
- Modellazione di circuiti e microelettronica (M03002) 
- Elettronica analogica e sensorica (M04003) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Almeno un test scritto 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 
- Esame scritto e/o orale 

 
 
 

Microelettronica 2 C03006.01 
 
Contenuti del corso 
- Introduzione, motivazione 
- Tecnologie di integrazione 
- Il modello del transistor MOS integrato 
- Tecnologie 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 mediante schede con circuiti semicustom e prediffusi 

(FPGA, FPAA, …) 
-  
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 

-  
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M04003.02 
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 Laboratorio Lavoro autonomo 
     
Elettronica analogica e 
sensorica C04003.01 4 2  

Laboratorio di strumenti di 
analisi e progettazione L04026.01  3  

     
TOTALE  60 75 45 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Studiare il comportamento dei componenti elettronici 

analogici principali e imparare a usarli in modo appropriato  
- Apprendere metodi e strumenti di analisi e progettazione dei 

circuiti analogici  
- Apprendere i principi di funzionamento e le applicazioni dei 

sensori e saper concepire e utilizzare i circuiti analogici 
necessari per l’elaborazione dei segnali acquisiti 

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Specificati nelle direttive DTI per l’attribuzione dei crediti ECTS.  
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Un test scritto 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio 
- Esame orale 
 

 
 

Elettronica analogica e 
sensorica C04003.01 

 
Contenuti del corso 
- 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 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
 

Laboratorio di strumenti di 
analisi e progettazione L04026.01 

 
Contenuti del laboratorio 
- Design Entry e simulazione di circuiti elettronici  
- Introduzione al disegno di circuiti stampati e uso di un 

utensile semplice 
- Strumenti per la programmazione di apparecchiature di 

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

 
Metodo d’insegnamento 
- Esercitazioni di laboratorio 
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M04004.02 
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 Lavoro autonomo 
     
Regolazione e controllo C04004.01 2 1  
Programmazione a eventi e 
concorrente C02016.01 2 2  

     
TOTALE  60 45 75 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Conoscere i metodi di analisi e le tecniche per realizzare 
semplici controllorii  
- Conoscere le tecniche della programmazione a eventi e di 
quella concorrente  
- Imparare a sviluppare e a verificare il corretto funzionamento 
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  

  

Prerequisiti per l’iscrizione 
Specificati nelle direttive DTI per l’attribuzione dei crediti ECTS.  
Inoltre, frequenza in parallelo o precedente del modulo  
- Metodi matematici per l’ingegnere (M01006) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Un test scritto in Regolazione e controllo  
- Un test scritto in Programmazione a eventi e concorrente  
- Valutazione delle esercitazioni 
- Esame orale 
 

 
 

Regolazione e controllo C04004.01 
 
Contenuti dei corsi 
- Metodi di analisi: luogo delle radici, Bode, Nyquist 
- Tipologie di controllori classici, dimensionamento e  
simulazione 
- Studio di casi pratici 
Esercitazioni di laboratori 
- Progettazione di controllore PID 
- Progettazione di un controllo polinomiale 
- Semplici metodi di modellazione e relativa applicazione 
- Controllo di un sistema elettronico di potenza e di un motore 
DC 
- Applicazioni varie 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
 

Programmazione a eventi e 
concorrente C02016.01 

 
Contenuti dei corsi 
- Programmazione a eventi sincrona 
- Programmazione a eventi asincrona: segnali e procedure 
asincrone 
- Programmazione concorrente e parallela mediante thread 
- Esempi di implementazione dei concetti 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratori 
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M04005.01 
Elettronica di potenza e 
macchine elettriche 

- Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
- Semestre: Quinto, sesto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 5 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

5° sem      6° sem 
Esercitazioni 

5° sem      6° sem Lavoro autonomo 

     
Elettronica di potenza C04005.01 2  1 1  
Macchine elettriche C04006.01 3  1 1  
     
TOTALE  75 50 25 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Valutazione superiore o uguale a FX nel modulo 
- Elettronica analogica e sensorica (M04003) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Un test scritto in Regolazione e controllo 
- Un test scritto in Macchine elettriche 
- Valutazione delle esercitazioni 
- Esame orale 
 

 
 

Elettronica di potenza C04005.01 
 
Contenuti dei corsi 
- Convertitori di corrente 
- Variatori in corrente continua 
- Invertitori 
- Convertitori di frequenza 
- Controllo elettronico dei motori 
Esercitazioni di laboratorio 
- Studio di varie tipologie di circuiti di elettronica di potenza (in 

particolare circuiti di alimentazione e alimentatori DC/DC) 
- Studio delle commutazioni e dei circuiti di attuazione 
- Misure in circuiti con componenti elettronici di potenza 
- Messa in servizio di circuiti di elettronica di potenza 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercizi e laboratorio 
 
 

Macchine elettriche C04006.01 
 
Contenuti dei corsi 
- 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) 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercizi e laboratorio 
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M04006.03 
Sviluppo di sistemi 
elettronici 

- Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
- Semestre: Quinto, sesto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 5 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

5° sem      6° sem 
Esercitazioni 

5° sem      6° sem Lavoro autonomo 

     
Tecnologie e componenti di 
sistemi elettronici C04026.01 4 2    

Metodologie di sviluppo C04028.01 2     
     
TOTALE  110 0 40 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Conoscere le caratteristiche degli elementi costruttivi 

dell’elettronica  
- Conoscere tecnologie e processi di lavorazione necessari per 

la realizzazione di sistemi elettronici  
- Conoscere le fasi fondamentali nello svolgimento di un 

progetto e sviluppare le capacità di analisi e pianificazione  
- Saper ponderare gli aspetti tecnici, finanziari e metodologici e 

pianificatori nello sviluppo di un prodotto  
- Esercitare aspetti professionali della progettazione e dello 

sviluppo  di sistemi elettronici  

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Valutazione superiore o uguale a FX nei moduli  
- Tecnica digitale (M03001) 
- Elettronica analogica e sensoria (M04003) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Un test scritto in Elementi costruttivi dell’elettronica 
- Un test scritto in Tecnologie di progettazione dei sistemi  
- Un test scritto in Metodologie di progettazione sviluppo  
- Valutazione delle esercitazi 
- Esame scritto e/o orale 
 

 
 

Tecnologie e componenti di 
sistemi elettronici C04026.01 

 
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 
- Circuiti ibridi 
- Collegamenti elettrici 
- Circuiti stampati 
- Problematiche di fabbricazione di apparecchiature e sistemi  
- Compatibilità elettromagnetica 
-  
 
Metodo d’insegnamento  

- Lezioni interattive con esercitazioni integrate  
 

Metodologie di sviluppo C04028.01 
 
Contenuti dei corsi 
- Principi fondamentali di attività di sviluppo  
- Requisiti, cahier de charge 
- Pianificazione di un progetto (organizzazione del tempo e 

delle risorse, tecniche top-down e bottom-up) 
- Fasi del progetto dalle specifiche alla realizzazione  
- Indicatori di un progetto (obiettivi, costi, tempistica, 

avanzamento, rischi) 
- Ingegnerizzazione e messa in produzione 
- Studio di caso 
 
Metodo d’insegnamento 

- Lezioni interattive con esercitazioni integrate  
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M04013.03 
Meccatronica 1 

- Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
- Semestre: Quinto 
- Tipo di modulo: Opzionale 
- Crediti ECTS: 8 
- Lingua del modulo: Italiano, inglese 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Modellistica e identificazione C04017.02 2 2  
Progettazione di controllori 1 C04023.01 2 2  
Sistemi meccatronici 1 C04018.01 2   
Informatica tecnica 1 C03011.01 2   
     
TOTALE  120 60 60 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Acquisire la capacità di affrontare la soluzione di un 

problema concreto di meccatronica con una visione 
d’insieme  

- Acquisire sensibilità ai fattori di compromesso di un sistema 
meccatronica  

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

- Acquisire competenze fondamentali per essere operativi in 
problemi tipici  

- Mettere in pratica e consolidare le conoscenze acquisite nei 
corsi. 

- Imparare ad usare un microcontrollore 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 

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Valutazione superiore o uguale a FX nei moduli 
Corso di laurea in Tecnologia delle macchine 
- Metodi matematici per l’ingegnere (M01006) 
- Fisica e meccanica 3 (M01015) 
- Programmazione strutturata (M02001) 
- Automatica (M04017) 
 
Corso di laurea in Informatica 
- Metodi matematici per l’ingegnere (M01006) 
- Fisica e modellistica (M01007) 
- Programmazione a eventi, parallela e concorrente  

(M02008) 
- Programmazione microcontrollori (M03007) 
 
Corso di laurea in Elettronica 
- Metodi matematici per l’ingegnere (M01006) 
- Fisica e modellistica (M01007) 
- Gestione e controllo di sistemi (M04004) 

 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Un test scritto in ognuno dei quattro corsi 
Valutazione dell’attività di laboratorio 
- Esame orale 

 
Modellistica e identificazione C04017.02 

 
Contenuti del corso 
- Modellazione da princípi primi 
- Metodo di Eulero e di Lagrange di secondo ordine 
- Identificazione parametrica e non parametrica 
- Identificazione ad anello chiuso 
- Riduzione di modelli 
- Esercitazioni di laboratorio (La lista delle esperienze è 
visionabile all’indirizzo www.dti.supsi.ch/~smt/laboO4.html ) 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 

Progettazione di controllori 1 C04023.01 
 
Contenuti del corso 
- Controllori di stato con osservatori nelle diverse varianti 
- Controllori discreti nel tempo 
- Tecniche di ottimizzazione 
- Varie tecniche pratiche di controllo (feedforward, compen-

sazioni di disturbi, condizionamento dei segnali di 
riferimento, tecniche anti-windup,…) 
 

Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 

 
Sistemi meccatronici 1 C04018.01 

 
Contenuti del corso 
- 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 
- Esercitazioni di laboratorio (La lista delle esperienze è 
visionabile all’indirizzo www.dti.supsi.ch/~smt/laboO4.html ) 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni e presentazioni da parte 

degli studenti 
 

Informatica tecnica C03011.01 
 
Contenuti del corso 
- Sistemi a microcontrollore per applicazioni industriali 
- Sistemi operativi soft- e hard-real-time 
- Sistema operativo µC / OS 
- Sistema di sviluppo, configurazione di un'applicazione, 

debugging 
- Il concetto di driver 
Esercitazioni di laboratorio 
- Familiarizzazione con una scheda adatta ad applicazioni 

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

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
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M04014.03 
Meccatronica 2 

- Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
- Semestre: Sesto 
- Tipo di modulo: Opzionale 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano, inglese 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Progettazione di controllori 2 C04019.02 2   
Sensori e attuatori C04024.01 2   
Sistemi meccatronici 2 C04020.01 2 4  
Informatica per il controllo C04021.01 2   
     
TOTALE  80 40 90 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Acquisire una visione su varie tecniche, non approfondite nel 

dettaglio, ma presentando il concetto base, i campi di 
applicazioni e vantaggi/svantaggi  

- Mettere in pratica l’aspetto progettuale con un lavoro in gruppi 
comprendenti studenti di vari cicli di studio con competenze 
che si compenetrano e completano. 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Valutazione superiore o uguale a FX nel modulo 
- Meccatronica 1 (M04013) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Un test scritto in ognuno dei tre corsi C04020, C04021 e 

C04024. 
- Valutazione della presentazione nel corso C040191 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 
- Esame orale 

 
 

Progettazione di controllori 2 C04019.02 
 
Contenuti del corso 
Introduzione dei concetti di base di vari campi del controllo: 
- Controllo predittivo 
- Controllo fuzzy e reti neurali 
- Controllo robusto 
- Controllo adattivo 
- Controllo vettoriale 
- Metodi numerici 
- Metodi diretti  
- Controllo non lineare 
- QFT 
- Controllo iterativo e controllo ripetitivo 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni e presentazioni di 

contenuti del corso da parte degli studenti 
 

Sensori e attuatori C04024.01 
 
Contenuti del corso 
- Principi di sensori per applicazioni di precisione, 

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 
 

Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 

 
Sistemi meccatronici 2 C04020.01 

 
Contenuti del corso 
- Esempi d’applicazione: servomeccanismi, compensazione 

dell’attrito, sospensione attiva, ABS, ESP, ecc. 
- Esercitazioni di laboratorio: concezione, dimensionamento e 

realizzazione di sistemi meccatronici  complessi 
- Esercitazioni di laboratorio con piccoli progetti di sviluppo di 

sistemi meccatronici, svolti a gruppi 
 

Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 

Informatica per il controllo C04021.01 
 
Contenuti del corso 
- Architetture per il controllo 
- Interfacce per il controllo e periferie esterne 
- Bus industriali di comunicazione 
- Tecniche di programmazione per il controllo 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
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M04016.01 
Elettronica 

- Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
- Semestre: Primo e Secondo 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 11 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
  1° sem 2° sem 1° sem 2° sem  
     
Elettronica C04027.01 4 4 2 2  
     
TOTALE  120 60 150 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 
- Esercitare le tecniche di  montaggio, i metodi e l’uso degli 

utensili di analisi e di dimensionamento per circuiti 

Prerequisiti per l’iscrizione 
- Conoscenze corrispondenti ai requisiti di sufficienza in 

matematica previsti per la maturità professionale tecnica 
- Conoscenze di base di elettrotecnica 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 
- Tre test scritti il 1 semestre, due il 2. semestre 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 
 

 
 
Elettronica C04027.01 
 
Contenuti dei corsi 
- 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 
- 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 
- 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 
- 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 
-  
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
- 

-
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M05007.01 
Inglese B2 

- Responsabile del modulo: Germana D’Alessio 
- Semestre: Primo, Secondo 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: inglese

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

1° sem      2° sem 
Esercitazioni 

1° sem      2° sem Lavoro autonomo 

     
Inglese B2 C05001.02 4 4    
     
TOTALE  112  68 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 

 

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Conoscenze di inglese a livello intermedio (B1) 

 
Metodo di valutazione 
Ordinaria: 
- Esame scritto e orale livello B2 
 

 
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 prima dell'inizio degli 
studi. 

 
 

 
Inglese C05001.02 

 
Contenuti del corso 
- I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti: famiglia, 

lavoro, luoghi, città, società, esperienze della vita, occasioni 
sociali, regole e comportamento, problemi e soluzioni, ricordare 
e dimenticare, ecc. 

- Vengono studiati vari campi lessicali: persone, carattere, 
descrizioni di persone e città, tempo, attività durante la vita, 
descrizione del lavoro e delle ambizioni, storie, notizie, 
pubblicità, abitudini sociali, descrivere oggetti ed il loro 
funzionamento, descrivere comportamenti e reazioni, ecc. 

- Si approfondiscono diverse strutture grammaticali: domande e 
risposte, presente progressivo, “have” e “have got”, passato 
semplice e progressivo, comparativo e superlativo, “present 
perfect”, “for”, “since”, “ago”, “present perfect  continuous”, 
forme per il futuro, passivo, condizionale, “past perfect”, 
discorso diretto e indiretto, verbi modali, 

 
Metodo d’insegnamento 
- Insegnamento comunicativo con ricorso a materiali autentici 

(giornali, registrazioni audio e video, fonti multimediali) che 
trattano argomenti attuali e professionali 

- Forme di lavoro che favoriscono il lavoro in gruppi e 
l’apprendimento autonomo. 
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M05008.01 
Tedesco B1 

- Responsabile del modulo: Germana D’Alessio 
- Semestre: Terzo, Quarto 
- Tipo di modulo: Opzionale 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: tedesco 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

3° sem      4° sem 
Esercitazioni 

3° sem      4° sem Lavoro autonomo 

     
Tedesco B1 C05003.02 4 4    
     
TOTALE  112  68 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Conoscenze di tedesco corrispondenti al programma di maturità 
professionale  

 
Metodo di valutazione 
Ordinaria: 
- Esame scritto e orale livello B1 
 
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 prima dell'inizio del corso. 
 

 
 

Tedesco C05003.02 
 
Contenuti del corso 
- I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti: famiglia, amici 

e feste, animali domestici, ruoli diversi, conflitti e soluzioni, 
terapie, scuola e formazione, professioni e lavoro, città e vita 
culturale, scelte di vita, immigrazione e emigrazione, il mondo 
dei media, comunicazione e pubblicità, sport  e competizione, 
attività nel tempo libero, ecc. 

- Vengono studiati vari campi lessicali: relazioni sociali, festività, 
animali, abitudini, vita quotidiana, emozioni, problemi, 
sentimenti, tecniche di mediazione, esperienze scolastiche, 
curriculum, richiesta per uno stage, mezzi di lavoro, professioni, 
condizioni e posti di lavoro, vita urbana e vita in campagna, 
attività culturali, spazio e movimento, quantità e qualità, tempo, 
arte, musica e architettura, giochi, fitness, sport, vincere e 
perdere, ecc 

- Si approfondiscono diverse strutture grammaticali: declinazione  
dell’aggettivo, preposizioni (luogo, tempo), frase principale e 
secondaria, frase relativa, frase oggettiva e soggettiva, 
domanda indiretta, connettori, coniugazione del verbo passivo, 
congiuntivo II, verbi riflessivi, verbi modali, verbi con 
preposizioni, l’uso dei tempi 

 
Metodo d’insegnamento 
- Insegnamento comunicativo con ricorso a materiali autentici 

(giornali, registrazioni audio e video, fonti multimediali) che 
trattano argomenti attuali e professionali 

- Forme di lavoro che favoriscono il lavoro in gruppi e 
l’apprendimento autonomo. 

 

 

 
 
 



29 

 
M05009.01 
Inglese C1 

- Responsabile del modulo: Germana D’Alessio 
- Semestre: Terzo, Quarto 
- Tipo di modulo: Opzionale 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: inglese

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

3° sem      4° sem 
Esercitazioni 

3° sem      4° sem Lavoro autonomo 

     
Inglese C1 C05005.02 4 4    
     
TOTALE  112  68 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 

 

 

Prerequisiti per la formazione 
Livello B2 in inglese superato. 

 
Metodo di valutazione 
Ordinaria 
- Esame scritto e orale livello C1 
 
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).  
 
Questo  modulo è certificabile solo per studenti che non hanno 
ricevuto una formazione di base di tedesco nelle scuole precedenti. 
Esso sostituisce il modulo M05008 (ed è a scelta con il modulo 
M05010). 
 
 
 

 
Inglese C1 C05005.02 

 
Contenuti del corso 
- I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti ma si 

focalizzano essenzialmente sul Business English: mercato, 
marca, marketing, pubblicità, clienti, concorrenti, ricerca e 
sviluppo, organizzazione, globalizzazione, negoziazione,… 

- Vengono studiati vari campi lessicali: colloquio di lavoro, 
gestire una telefonata di lavoro, redazione di una lettera/e-
mail di lavoro, lessico per presentazioni e riunioni, descrizione 
campagna pubblicitaria, international trade, invenzioni, 
struttura dell’azienda, sostenere un ‘opinione, argomentare,… 

- Si approfondiscono diverse strutture grammaticali: simple 
past e present perfect, condizionale, futuro, passivo, frasi 
comparative e superlative, articoli, domande,… 

 
Metodo d’insegnamento 
A seconda del numero degli iscritti, il Servizio Lingue e Mobilità 
si riserva la possibilità di organizzare il corso in modalità 
blended learning. 
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M05010.01 
Tedesco A2 

- Responsabile del modulo: Germana D’Alessio 
- Semestre: Terzo, Quarto 
- Tipo di modulo: Opzionale 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: tedesco 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

3° sem      4° sem 
Esercitazioni 

3° sem      4° sem Lavoro autonomo 

     
Introduzione alla lingua 
tedesca C05006.01 4 4    

     
TOTALE  112  68 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Acquisire i primi strumenti della lingua tedesca 
- Sviluppare le quattro competenze linguistiche: ascolto, 

lettura, espressione orale (conversazione / esposizione), 
espressione scritta 

 

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
nessuno 
 
Metodo di valutazione 
Ordinaria 
- Esame scritto e orale livello A2 
 
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). 
 
Questo  modulo è certificabile solo per studenti che non hanno 
ricevuto una formazione di base di tedesco nelle scuole precedenti. 
Esso sostituisce il modulo M05008 (ed è a scelta con il modulo 
M05009). 

 
 

Introduzione alla lingua tedesca C05006.01 
 
Contenuti dei corsi 
- I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti: fare 

conoscenza, orientarsi in una città, attività nel tempo libero, 
mangiare e bere, acquisti e pagamenti, abitare, famiglia, 
amici e relazioni, lavoro, attività e appuntamenti, paesaggi e 
stagioni, viaggi e trasporto,… 

- Vengono studiati vari campi lessicali: lingue, paesi, città, 
saluti, chiedere informazioni semplici (albergo, strada, 
ristorante, ecc.), attività del tempo libero, descrizione della 
vita quotidiana, ore, cibi, bevande, fare ordinazioni, numeri, 
prezzi, oggetti, case, arredamento, inserzioni, descrizione di 
persone, relazioni, date, ore, giorni della settimana, 
professioni, colori, descrizione di paesaggi, mesi, stagioni, 
clima, mezzi di trasporto, luoghi,… 

- Si approfondiscono diverse strutture grammaticali: 
costruzione della frase principale, verbi ausliari, verbi regolari 
e irregolari, verbi modali, presente, e passato prossimo, 
preterito dei verbi ausiliari e modali, imperativo, singolare e 
plurale, articolo determinativo e indeterminativo, articolo 
possessivo e negativo, pronomi interrogativi, prime 
preposizioni, nominativo e accusativo, aggettivi predicativi e 
attributivi,… 

 
Metodo d’insegnamento 
A seconda del numero degli iscritti, il Servizio Lingue e Mobilità 
si riserva la possibilità di organizzare il corso in modalità 
blended learning. 
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M05104.01 
Comunicazione 2 

- Responsabile del modulo: Cristina Monti Carcano 
- Semestre:Quarto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 2 
- Lingua del modulo: Italiano

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Comunicazione 2  C05102.01 2   
     
TOTALE  30  30 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Sviluppare la capacità di strutturare e redigere testi con finalità 

differenti: rapporti tecnici, lavori di diploma e business plan; 
articoli di giornale, articoli scientifici per riviste specializzate; 
progetti di lavoro, documentazione su prodotti, istruzioni d’uso; 
verbali di riunioni, sintesi di relazioni tecniche, schede 
informative. 

- Affinare il linguaggio (adeguato e forbito), l’uso della 
punteggiatura, l’impostazione e la struttura (che faciliti la 
lettura), la corretta distribuzione del testo e delle immagini  

- Comprendere le potenzialità dell’ immagine, gli elementi che 
determinano il successo e la leggibilità di un documento scritto. 

- Conoscere le tecniche di base per comunicare con i media. 
- Apprendere le basi per pianificare la realizzazione di un 

documento scritto dalla raccolta del materiale sino alla 
pubblicazione del testo definitivo. 

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
nessuno 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- 50%: Redazione di una relazione tecnica in collaborazione con 

docente di materie tecniche ed economiche. 
- 30%: Test su aspetti teorici. 
- 20%: Valutazione delle esercitazioni svolte. 
 

 

 
 

Comunicazione 2  C05102.01 
 
Contenuti dei corsi 
- I canali della comunicazione. 
- Obiettivo e strategie della comunicazione. 
- Redazione di un testo: raccolta delle informazioni, analisi, 

struttura del documento, stile, linguaggio, immagine, 
impostazione grafica, fotografie e i grafici, citazioni, bibliografia, 
allegati. 

- Le regole per scrivere su web: impostazione, parole chiave, 
struttura, colori, immagini, animazione, musica. 

- Le tecniche di redazione di un’e-mail: l’oggetto, impostazione, 
allegati, sintesi efficace, regole di comportamento, simboli, 
funzioni principali. 

- Comunicare con i media: notizia, titolo, il “lead”, comunicato 
stampa e la cartella stampa, supporti audiovisivi. 

- Immagine: impaginazione, carattere, stile, tipo di carta e 
grammatura, rilegatura. 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni su casi pratici tratti da 

pubblicazioni, giornali e riviste, siti, lavori di diploma e relazioni 
di progetti 

- Testimonianze: un giornalista, un pubblicitario, un grafico, un 
editore. 

- Redazioni di testi e relazioni tecniche in collaborazione con 
docenti di materie tecniche ed economiche.  I lavori sono sia 
individuali che in gruppo. 
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M05105.01 
Comunicazione  

- Responsabile del modulo: Cristina Monti Carcano 
- Semestre: Primo e Secondo 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 3 
- Lingua del modulo: Italiano

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 1° sem Lezioni 2° sem Lavoro autonomo 
     
Comunicazione   C05103.01 2 2 34 
     
TOTALE  28 28 34 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Sviluppare la capacità di comunicare con efficacia verbalmente 

e per iscritto  
- Comprendere le potenzialità dell’ immagine personale e dei 

documenti scritti. 
- Fornire le tecniche per preparare e gestire una presentazione. 
- Strutturare e redigere testi con finalità differenti: rapporti tecnici, 

lavori di diploma e business plan; articoli di giornale, articoli 
scientifici per riviste specializzate; progetti di lavoro, 
documentazione su prodotti, istruzioni d’uso; verbali di riunioni, 
sintesi di relazioni tecniche, schede informative 

- Conoscere le tecniche di base per comunicare con i media. 
Apprendere le basi per pianificare l’attività lavorativa. 

- Migliorare le capacità di comunicare a due. 
- Sviluppare la capacità di gestire un team. 
 

Prerequisiti per l’iscrizione 
nessuno 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- 40%: Presentazione di un argomento tecnico/economico.  
- 40%: Redazione di una relazione tecnica in collaborazione 

con docente di materie tecniche ed economiche. 
- 20%: test su aspetti teorici. 
 

 
Attenzione! 
Solo chi avrà ottenuto i 3 crediti di questo modulo potrà 
accedere alla fine del terzo anno al secondo esame di 
Economia aziendale. 

 
 
 

Comunicazione  C05103.01 
 
Contenuti dei corsi 1° parte 
- La prima impressione: presentazione, comportamento, galateo, 

abbigliamento, gestualità, stile; 
- Ruolo dell’emittente e del ricevente;. 
- Preparazione di una presentazione verbale: raccolta 

informazioni, mappa delle idee, analisi del pubblico, redazione 
del testo, strumenti audiovisivi, gestione dello stress, gestione 
delle domande; imprevisti; 

- Gestione del team: obiettivo, strategia, ruoli, compiti, tempistica, 
prevenire i conflitti, gestire le alternative, valorizzare il risultato. 

- Pianificare il tempo: definire l’obiettivo di gruppo e individuale, 
chiarire le priorità, supportare il team, verificare la tempistica, 
correggere eventuali anomalie, prevedere gli imprevisti. 

- Comunicazione a due; 
 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni: presentazione individuale e 

di gruppo. 
- Utilizzo di filmati esplicativi. 
- Collaborazione con docenti di materie tecniche per organizzare 

presentazioni su argomenti legati a temi professionali. 
 
Le presentazioni individuali e di gruppo vengono riprese con la 
telecamera. Al termine del corso ad ogni gruppo di lavoro viene 
consegnato il DVD contenente la propria presentazione. 
 

 
 
Contenuti dei corsi 2° parte 
- Redazione di un testo: raccolta delle informazioni, analisi, 

struttura del documento, stile, linguaggio, immagine, 
impostazione grafica, grafici e tabelle, citazioni, bibliografia, 
allegati. 

- Testo narrativo, descrittivo, informativo, motivazionale. 
- Scrivere su web: impostazione, parole chiave, struttura, 

immagini, animazione, musica. 
- Poster. 
- E-mail: oggetto, impostazione, allegati, capacità sintesi, regole 

di comportamento, funzioni principali. 
- Comunicazione con i media: notizia, titolo, “lead”, comunicato 

stampa e la cartella stampa, supporti audiovisivi. 
- Immagine: impaginazione, carattere, stile, tipo di carta e 

grammatura, rilegatura. 
- Stile, punteggiatura, revisione. 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni su casi pratici tratti da 

pubblicazioni, giornali e riviste, siti, lavori di diploma e relazioni 
di progetti 

- Testimonianze: un giornalista, un pubblicitario, un grafico, un 
redattore. 

- Redazioni di testi e relazioni tecniche in collaborazione con 
docenti di materie tecniche ed economiche. I lavori sono sia 
individuali sia in gruppo. 
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M06003.02 
Fondamenti di 
telecomunicazione 

- Responsabile del modulo: Andrea Salvadè 
- Semestre: Quarto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 4 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 

 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Capire e applicare i metodi per l’analisi e descrizione  dei 

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 
- Esercitare l’uso di strumenti di misura, tecniche di 

modulazione e demodulazione 

 

Prerequisiti per la formazione 
Specificati nelle direttive DTI per l’attribuzione dei crediti ECTS.  
Inoltre, frequenza in parallelo o precedente del modulo 
- Metodi matematici per l’ingegnere  (M01006) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria: 
- Un test scritto 
- Esame scritto 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 
 

 
 

Fondamenti di 
telecomunicazione C06003.01 

 
Contenuti dei corsi 
- Segnali continui e discretizzati nel dominio del tempo e della 

frequenza 
- Modulazioni analogiche e ad impulsi: descrizione analitica, 

proprietà e campi di applicazione 
- Sistemi di comunicazione multiplexati nella frequenza e nel  

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

telecomunicazioni 
- Applicazioni 
Esercitazioni di laboratorio 
- Strumenti e metodi di misura 
- Interpretazione delle grandezze misurate  
- Montaggio e misure su modulatori e demodulatori 
- Stesura di rapporti sulle esercitazioni svolte 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
 

 

 
 
 
 

Corso No. Lezioni Esercitazioni Laboratorio Lavoro 
autonomo 

      
Fondamenti di 
telecomunicazione C06003.01 3 1 0.4  

      
TOTALE  42 14 6 60 
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M06005.02 
Tecnologie della comuni-
cazione per elettronici 1 

- Responsabile del modulo: Andrea Salvadè 
- Semestre: Quinto 
- Tipo di modulo: Opzionale 
- Crediti ECTS: 8 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Fondamenti di sicurezza C02032.01 2 1  
Tecnologia della 
comunicazione 1 C06005.01 2   

Tecnologie della comuni-
cazione per elettronici 1 C06007.01 2 2  

Informatica tecnica 1 C03011.01 2 1  
     
TOTALE  120 60 60 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Capire i fondamenti delle tecniche di comunicazione sicura e 

i  principi su cui si basa la sicurezza dei sistemi 
- Conoscere alcuni sistemi fondamentali di comunicazione 
- Capire i principi su cui si basano le modulazioni digitali  
- Capire i principi e conoscere alcune tecniche di modulazione 

ottimizzata 
- Capire i principi su cui si basa la propagazione dei segnali via 

etere 
- Conoscere le basi delle tecnologie Mobile e Wireless, reti 

sensoriali e ad hoc 
- Imparare a dimensione una rete cellulare 
- Imparare ad usare un microcontrollore adatto per applicazioni 

tecniche industriali nel campo telecom e capire i principi di 
funzionamento di un sistema operativo RT-OS  

Prerequisiti per la formazione 
Valutazione superiore o uguale a FX nei moduli 
- Fondamenti di telematica (M06010) 
- Fondamenti di telecomunicazione (M06003) 
- Metodi matematici per l’ingegnere (M01006) 
- Tecnica digitale (M03001) 
- Informatica tecnica (M03003) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 
- Esame orale 

 
Fondamenti di sicurezza C02032.01 

 
Contenuti del corso 
- 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 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 

Tecnologia della comunicazione 1 C06005.01 
 
Contenuti del corso 
Unità 1 
- Protocollo 802.11 
- Reti ad hoc / sensoriali 
- Personal Area Network 
Unità 2 
- Tecnologie delle reti cellulari e delle reti radiomobili 
- Aspetti di metrologia legati alle radiazioni non ionizzanti 
- Progettazione e ottimizzazione di reti cellulari e wireless 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 

 
Tecnologie della comunicazione 
per elettronici 1 C06007.01 

 
Contenuti del corso 
Unità 1 
- Segnali e modulazioni digitali 
- Modulazione PCM e telefonia digitale 
- Modulazioni ottimizzate (delta, sigmadelta, adattive, ecc.) 
- Sistemi speciali di telecomunicazione 
- Sistemi di comunicazione satellitare e digitale 
Unità 2 
- Teoria della propagazione d’onda nell’etere e nei mezzi 

trasmissivi 
- Basi di RF 
- Esercitazioni di laboratorio su: modulatori analogici e digitali, 

sistemi di ricetrasmissione, reti wireless 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 

Informatica tecnica 1 C03011.01 
 
Contenuti del corso 
- Sistemi a microcontrollore per applicazioni industriali nel 

campo della telecom 
- Sistemi operativi soft- e hard-real-time 
- µC / OS 
- Sistema di sviluppo, configurazione di un'applicazione, 

debugging 
- Il concetto di driver 
- Esercitazioni di laboratorio 

- Familiarizzazione con una scheda adatta ad 
applicazioni industriali 

- Uso senza sistema operativo (monitor) 
- Utilizzo con sistema operativo RT-OS + drivers 
- Sviluppo e verifica di applicazioni nel campo telecom 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
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M06006.02 
Tecnologie della comuni-
cazione per elettronici 2 

- Responsabile del modulo: Andrea Salvadè 
- Semestre: Sesto 
- Tipo di modulo: Opzionale 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Tecnologie di comunicazione 
sicura C06008.01 2 1  

Tecnologie della 
comunicazione 2 C06009.01 2   

Tecnologie della comuni-
cazione per elettronici 2 C06010.01 2 2  

Informatica tecnica 2 C03012.01 2 1  
     
TOTALE  80 40 60 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Imparare a operare con le tecniche di comunicazione sicura 
- Capire i principi della propagazione dei segnali su rame e 

fibra ottica 
- Conoscere alcuni aspetti legati alle radiazioni non ionizzanti  

(elettrosmog) e alla relativa metrologia 
- Conoscere i componenti, i circuiti HF e le relative tecniche di 

misura 
- Applicare le conoscenze nello sviluppo e nel design di 

antenne, circuiti e sistemi per la comunicazione 
- Imparare a progettare dei ricetrasmettitori low-power  
- Conoscere le tecnologie applicate alle reti dell’ultimo miglio e 

quelle applicate nelle reti a banda larga 
- Imparare a costruire e istallare driver e stacks di 

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

- 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) 

 
Prerequisiti per la formazione 
Frequenza in parallelo o prima del modulo 
- Tecnologie della comunicazione per elettronici 1 (M06005) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 
- Esame orale 
 

 
Tecnologie di comunicazione 
sicura C06008.01 

 
Contenuti del corso 
- Implementazione di algoritmi crittografici 
- Tecniche per la gestione e la trasmissione sicura dei dati 
- Tecniche di filtraggio 
- Virtual Private Network 
- Esercitazioni nell’ambito dell’opzione scelta 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 

Tecnologie della comunicazione 
per elettronici 2 C06010.01 

 
Contenuti del corso 
- Componenti e circuiti HF discreti e microstrips 
- Progettazione di amplificatori,  filtri, oscillatori, VCO,PLL 
- Progettazione di antenne (simulazione e realizzazione) 
- Adattamento d’impedenza 
- Metrologia HF 
Esercitazioni di laboratorio 
- Realizzazione di modulatori e di antenne 
- Sviluppo di circuiti in alta frequenza 
- Sviluppo di sistemi ricetrasmittenti wireless 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 

 
Tecnologie della comunicazione 2 C06009.01 

 
Contenuti del corso 
Unità 1 
- Propagazione di segnali su rame e su fibra ottica: 

caratteristiche e tecniche 
- Sistemi di telecomunicazione satellitare 
- Applicazioni spread spectrum 
- Design di un sistema di comunicazione wireless  in banda 

ISM 
Unità 2 
- Tecnologie dell’ultimo miglio 
- ISDN  
- VOIP 
- Convergenza fra reti telefoniche e dati 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 

Informatica tecnica 2 C03012.01 
 
Contenuti del corso 
- 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 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
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M06010.01 
Fondamenti di telematica 

- Responsabile del modulo: Andrea Salvadè 
- Semestre: Terzo 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 3 
- Lingua del modulo: Italiano

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Fondamenti di telematica C06013.01 2 2  
     
TOTALE  30 30 30 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 

- Acquisire diverse esperienze sulle piattaforme base e le 
relative modalità di implementazione per la trasmissione dei 
dati 

 

Prerequisiti per la formazione 
Specificati nelle direttive DTI per l’attribuzione dei crediti ECTS.  
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria: 
- Un test scritto 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 
- Esame orale 
 

 
 

Fondamenti di telematica C06013.01 
 
Contenuti dei corsi 
- Il modello di riferimento OSI (funzioni, servizi e protocolli) 
- Introduzione al 

 livello fisico (mezzi trasmissivi e apparecchiature per la 
comunicazione) 

 livello di data link (servizi e protocolli, standard per LAN e 
WAN) 

 livello di rete (protocolli, caratteristiche dell’IP) 
 livello di trasporto (protocolli e servizi) 

- Trasmissione dati su modem in banda fonica, modem digitali 
e su fibra ottica 

- Modem Banda base 
- Embedded IP Stack 
- Power Line Comunication (PLC) e reti telefoniche 
- Sistemi senza fili 
- Interfacce e codifiche 
Esercitazioni di laboratorio 
- Cablaggi e tecnologie di interconnessione 
- Analisi di protocolli 
- Configurazione di sistemi su reti locali 
- Configurazione di modem analogici e digitali 
- Piattaforme e sistemi di trasmissione per la telematica 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
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M07001.03 
Economia aziendale 

- Responsabile del modulo: Alessandro Cavadini 
- Semestre: Quinto, Sesto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 5 
- Lingua del modulo: Italiano

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

5° sem      6° sem 
Esercitazioni 

5° sem      6° sem Lavoro autonomo 

     
Strategia e finanza C07001.02 1.5     
Marketing C07002.02 0.5 1.0    
Piano aziendale C07003.01  1.0    
Esercitazioni E07001.03   2 2  
     
TOTALE  50 50 50 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 
- Capire il contenuto e lo sviluppo di una strategia aziendale 
- 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) 
- Ottenere le informazioni di base sul mercato e sulla 

concorrenza e comprendere i principi di base del marketing  
- Imparare gli elementi necessari per poter allestire un piano 

aziendale e la relativa metodologia 

Prerequisiti per l’iscrizione 
nessuno 
 
Prerequisito per i crediti: per presentarsi all’esame scritto 2 lo 
studente deve aver ottenuto i tre crediti del modulo di 
comunicazione 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Esame scritto 1 sul corso C07001 alla fine del semestre 

invernale 
- Esame scritto 2 sui corsi C07002 e C07003 alla fine del 

semestre estivo 
- Valutazione delle esercitazioni svolte (in particolare del 

business plan) 
 
Vedi in proposito le “Direttive per gli esami del modulo di 
economia aziendale” distribuite all’inizio del corso 

 
Strategia e finanza C07001.02 

 
Contenuti del corso 
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 microeconomia 

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

Finanza aziendale 
- Il finanziamento aziendale: principi, fabbisogno di capitale, 

finanziamento interno e finanziamento esterno, la borsa 
valori 

- 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 (ROI, payback e 
break-even) e metodi dinamici (net present value e IRR) 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni su casi pratici e 

argomenti di attualità 

Marketing C07002.02 
 
Contenuti del corso 
Il mercato e il marketing 
- Introduzione: la mente del consumatore, il processo 

decisionale e il ruolo del marketing 
- Visione, missione e strategia: definizione del mercato e 

creazione di nuove opportunità 
- Il prodotto: evoluzione e differenziazione, possesso e 

accesso, creazione della marca, fedeltà e notorietà 
- Il prezzo: la definizione della proposta di valore, la 

determinazione del prezzo e il comportamento del 
consumatore 

- Il punto vendita: storia dei sistemi distributivi, le nuove 
formule e i criteri distributivi delle imprese 

- La promozione: gli strumenti di comunicazione e le teorie 
della comunicazione pubblicitaria 

- Analisi di casi aziendali 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni su casi pratici e 

argomenti di attualità e avvio preparazione del business 
plan 

- Visita di un’azienda o partecipazione alla giornata 
VentureLab 

 
Piano aziendale C07003.01 

 
Contenuti del corso 
- 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 

- Allestimento di un business plan da parte di gruppi di lavoro 
su un’idea imprenditoriale 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 

 



38 

 


