
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
ELETTRICA ELETTRONICA E INFORMATICA 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA 

Consiglio del Corso di Studio della Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica LM-29 

Adunanza del 18/05/2017 - Verbale n. 2 

Il giorno 18 maggio 2017, alle ore 10.00, nella sala riunioni del DIEEI (ex-DIIT) al V piano dell'Edificio Polifunzionale, viale A. Doria n. 
6, si riunisce, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, il Consiglio del Corso di Studio (CCS) della Laurea 
Magistrale in Ingegneria Elettronica LM-29. 

Presenti: Capizzi, Caramagno (studente), Falci, Giustolisi, Grasso, Palmisano, Palumbo, Pennisi, Raciti , Sorbello. 
Assenti giustificati: Baglio. 
Assenti : Nania (studente) 
Il Presidente, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che in prima convocazione non era presente la maggioranza 
dei componenti con diritto di voto, comunica che in seconda convocazione sono presenti 10 componenti su 12. Constatato che, 
essendo presente più del 40% dei componenti con diritto di voto, il Consiglio può validamente deliberare ai sensi dell'art. 64 del 
Regolamento Generale di Ateneo, il prof. Pennisi , nella sua qualità di Presidente del CCS, dichiara aperta la seduta in seconda 
convocazione alle ore 10:15. L'ordine del giorno (OdG) è il seguente: 

1. Comunicazioni 
2. Istanze studenti 
3. Approvazione SUA-CdS 
4. Approvazione Regolamento Didattico - Coorte 2017/2018 
5. Gruppo Qualità 

Assume le funzioni di segretario il prot. Giustolisi. 
1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica di aver ricevuto richiesta di iscrizione al nostro corso di laurea magistrale da parte di 5 studenti di nazionalità 
indiana. Allo stato attuale, costoro per potersi iscrivere dovranno superare un test di lingua italiana. Diventa quindi importante 
cambiare nei prossimi anni accademici la lingua ufficiale del corso da italiano in inglese per poter incrementare il numero di 
immatricolati. 

Prende la parola il prot. Raciti il quale comunica di avere organizzato, all'interno delle attività del corso di laurea, un seminario dal 
titolo Voltage Regulator Module: teoria e progetto dei dispositivi power MOSFET e del convertitore (25 Maggio 2017 dalle ore 9.30 
alle 13.30, Aula Magna Oliveri). Il seminario è il primo di una serie, aventi come obiettivo l'esplicitazione e il consolidamento di 
attività di ricerca interdipartimentali volte a una possibile realizzazione di un Centro di Eccellenza di Ateneo sulla Elettronica di 
Potenza o altro argomento legato all 'Elettronica e ai Semiconduttori. 

2. Istanze studenti 

2.1 Lo studente LAZZARO Emanuele, matr. 053/000092, chiede il riconoscimento del tirocinio svolto in STMicroelectronics 
durante la laurea triennale dal 28/11/2016 al 03/02/2017 come "Ulteriori attività formative" (3CFU). Il Consiglio, valutato il percorso 
dello studente, approva la richiesta all'unanimità. 
2.2 La studentessa DI MAURO Valeria, matr. 053/000055, chiede il riconoscimento dei crediti acquisiti tramite il "Contamination 
Lab" (12CFU, cod . A3663) come "Materia a scelta". Il Consiglio, valutato il percorso della studentessa, approva la richiesta 
all'unanimità. 

2.3 Lo studente SORTINO Andrea, matr. 053000086, chiede il riconoscimento dell'attività svolta nell'ambito del progetto di 
Ateneo "Eco-Shell Marathon" come "Altre attività formative" per 3CFU. Il Consiglio approva il progetto formativo, riservandosi di dare 
la sua valutazione positiva una volta ricevuta idonea documentazione da parte dello studente. 

3. Approvazione SUA-CdS 
Il Presidente illustra le modifiche apportate alla SUA-CdS rispetto allo scorso anno. A parte alcuni piccoli cambiamenti di carattere 
amministrativo (aggiornamento dei rappresentanti degli studenti, ecc.), sono state inserite nel quadro A 1.b "Consultazione con le 
organizzazioni rappresentative" le riunioni con STMicroelectronics e Micron Semiconductor, tenutesi rispettivamente a novembre 
2016 e gennaio 2017. 

Comunica, altresì, la necessità di aggiornare il Gruppo Assicurazione Qualità, in quanto il prof. Palumbo non può farne parte 
essendo Presidente della Commissione Paritetica di Dipartimento. In sostituzione viene designato il prot. Grasso. 
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4. Approvazione Regolamento Didattico - Coorte 201712018 
Il Presidente illustra le modifiche apportate al Regolamento Didattico rispetto allo scorso anno. Il nuovo regolamento riporta lo 
spostamento di "Campi elettromagnetici e propagazione" al secondo semestre e lo spostamento di "Elettronica digitale" al primo 
semestre del primo anno di corso. Non ci sono ulteriori cambiamenti sostanziali se non l'uso di un nuovo formato grafico. Il 
regolamento viene allegato al presente verbale. 
5. Gruppo Qualità 

Prende la parola il prof. Giustolisi, come Presidente del Gruppo Assicurazione Qualità, riassumendo i compiti da svolgere per la 
stesura a settembre del prossimo rapporto di riesame. Ricorda di pubblicizzare presso gli studenti la possibilità di svolgere un'attività 
all'estero tramite il programma ERASMUS+ e la possibilità di potere svolgere un'attività di tirocinio in sostituzione della materia a 
scelta, come regolamentato dal Regolamento Didattico del CdS. 
Viene affrontata una discussione nella quale si ribadisce l'opportunità di istituire dei gruppi opzionali al fine di ampliare l'offerta 
formativa e rendere il percorso di studio più attrattivo per gli studenti. 
Non essendoci altro da sottoporre all'attenzione del Consiglio, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11 :20. Del che si 
redige il seguente verbale che viene così sottoscritto. 

Il Segretario Il Presidente 1LYh(L Prof. Salvatore Pennisi 
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REGOLAMENTO DIDATTICO 
CORSO di LAUREA magistrale in 

(LM-29 - INGEGNERIA ELETTRONICA) 
COORTE 201712018 

approvato dal Senato Accademico nella seduta del 

1. DATI GENERALI 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

4. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

5. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS -ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

6. PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
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1. DATI GENERALI 

1.1 Dipartimento di afferenza: 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 
1.2 Classe: 
LM-29 Ingegneria Elettronica 
1.3 Sede didattica: 
Catania, Viale Andrea Doria, 6 
1.4 Particolari norme organizzative: 
N on previste 
1.5 Profili professionali di riferimento: 
Funzione in un contesto di lavoro: 
I laureati della classe svolgeranno attività professionali nell'ambito della progettazione di 
circuiti e sistemi elettronici nonché nella produzione di dispositivi, sistemi e apparati elettronici. 

Competenze associate alla funzione: 
Le principali competenze sono: 

- progettazione di circuiti elettronici analogici con particolare enfasi ai circuiti in banda base e 
a radiofrequenza 

- progettazione di circuiti elettronici digitali integrati ed FPGA 
- progettazione di sensori integrati di misura 
- conoscenza dei principali software di ausilio alla progettazione circuitale (Spice, Cadence, 

ADS, ecc.) 

Sbocchi occupazionali: 
I principali sbocchi occupazionali sono: 

- imprese di dispositivi e componenti elettronici e microelettronici; 
- imprese di sistemi e apparati elettronici e microelettronici; 
- imprese quali quelle elettromeccaniche, elettrotecniche, spaziali, aeronautiche, 

automobilistiche, navali , ecc ., che hanno reparti in cui si sviluppano apparecchiature e 
sistemi elettronici. 

Il corso prepara alla professione di: 
- ingegneri elettronici - (2.2.1.4.1) 
- ingegneri progettisti di calcolatori e loro periferiche - (2.2.1.4.2) 
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2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

2.1 Requisiti curriculari 
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in ingegneria elettronica occorre 
essere in possesso di laurea ai sensi del DM270/04 conseguita nella classe "L-8 
Ingegneria dell'informazione" o di titolo equi valente I sensI del Decreto 
Interministeriale 09/07/2009. In alternativa, occorre essere in possesso di titolo 
universitario conseguito all'estero di durata almeno triennale e riconosciuto idoneo 
dai competenti organi. 
L'ammissione al Corso di studio è subordinata al possesso dei seguenti requisiti 
curriculari minimi: 

SSD minCFU 
INF/OI, ING-INF/05, MAT/02, 
MAT/03, MAT/05, MAT/06, 
MAT/07, MAT/08, MAT/09, 36 

SECS-S/02, CHIM/03, CHIM/07, 
FI S/O l , FI S/03, FI S/07 

ING-IND/31 , ING-INF/OI, 18 ING-INF/04 

Per gli studenti stranieri, ovvero in possesso di laurea con percorso curriculare non 
definibile in termini di CFU, il valore di 6 o 9 CFU è da intendersi come un esame 
sostenuto nel corrispondente settore scientifico-disciplinare o settore equipollente. Il 
valore di 12 CFU è da intendersi come due esami sostenuti nel corrispondente settore 
scientifico-disciplinare o settore equipollente. 

2.2 Prove di ammissione emodalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
La verifica dell'adeguatezza della preparazione nonché la conoscenza della lingua 
inglese (non inferiore al livello A2 della classificazione del CEF) vengono verificate 
da apposita commissione tramite l'analisi del curriculum personale del candidato. 
Sulla base di quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo sulla valutazione 
della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti conseguiti da più di 6 
anni, la commissione può disporre la verifica della preparazione iniziale attraverso un 
colloquio. La commissione è composta da almeno tre docenti . 

2.3 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale delibera il riconoscimento totale o parziale 
dei crediti acquisiti da uno studente in altra uni versità o in altro corso di studio. 
Per gli studenti provenienti da corsi di laurea appartenenti alla medesima classe (LM-
29 Ingegneria Elettronica) la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-
disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non potrà essere inferiore al 50% 
di quelli già maturati. 

2.4 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Conoscenze e abilità professionali, se opportunamente certificate e coerenti con il 
percorso formativo, possono essere riconosciute come "Ulteriori attività formative". 

2.5 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di 
livello post secondario realizzate col concorso dell'università 
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Conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario realizzate 
col concorso dell'università potranno essere riconosciute con apposita delibera, se 
preventivamente portate a conoscenza del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale . 

2.6 Numero massimo di crediti riconoscibili 
12 
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3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 20 anno 
24 

3.2 Frequenza 
La frequenza di norma non è obbligatoria. Per specifici insegnamenti, il docente può 
richiedere la frequenza in misura non superiore al 70% delle ore d'insegnamento. 

3.3 Modalità di accertamento della frequenza 
La modalità di accertamento dell' eventuale frequenza è a cura del docente. 

3.4 Tipologia delle forme didattiche adottate 
Le forme didattiche adottate si distinguono in lezioni frontali ed altre attività, a loro 
volta suddivise in esercitazioni e attività di laboratorio . 
• (f) lezioni frontali 
• (a) altre attività 

o (e) esercitazioni 
o (I) attività di laboratorio 

3.5 Modalità di verifica della preparazione 
La modalità di verifica della preparazione varia con gli insegnamenti. Essa può essere 
svolta tramite un esame orale, un esame scritto, la stesura di un elaborato, una prova 
pratica o di laboratorio o una prova grafica. 
• (o) esame orale 
• (s) esame scritto 
• (t) stesura di un elaborato 
• (p) prova pratica o di laboratorio 
• (g) prova grafica 

3.6 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
Di norma, non è ammessa la presentazione di un piano di studio individuale da parte 
dello studente. Tuttavia, coloro che nei corsi di laurea triennali di provenienza 
abbiano acquisito contenuti formativi simili a quelli presenti nel corso di laurea 
magistrale in Ingegneria Elettronica, possono richiedere al Consiglio di Corso di 
Laurea Magistrale la sostituzione di tali contenuti con altri che siano coerenti con il 
percorso formativo. In tal caso, il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale valuta il 
piano di studio individuale ed eventualmente lo approva garantendo che non sia in 
contrasto con la normativa vigente. 

3.7 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Non previsti. 

3.8 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
La verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni viene svolta solo per le materie 
appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di tipo caratterizzante, ove ritenuto 
necessario dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale. Essa deve avvenire prima' 
della data della prova finale e consta di un colloquio orale da sostenere di fronte 
una commissione appositamente designata dal Consiglio di Corso di Laure 
Magistrale. 

3.9 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
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Lo studente può svolgere parte dei propri studi presso università estere o istituzioni 
equiparate con le quali l'ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca 
riconosciuti dalle università dell'Unione europea e/o accordi bilaterali che prevedono 
il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti. 
Lo studente è tenuto a presentare preventivamente domanda al Consiglio di Corso di 
Laurea Magistrale nella quale indica l'ateneo presso il quale intende recarSI e gli 
insegnamenti che vuole seguire. Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale delibera 
in merito , specificando quali insegnamenti sono riconosciuti ed indicando la 
corrispondenza tra le attività formative riconosciute e quelle curriculari del corso di 
studio ed il numero di crediti formativi universitari. 
La votazione In trentesimi VIene successi vamente effettuata attraverso l'ECTS 
Grading Scale, tenendo conto della media dello studente al momento della partenza e 
sulla base della seguente tabella di conversione: 

ECTS IT NL FR ES DK SE UK- DE NO 
IRL 

30 10.00 20+15.8 ,o 13 >90 I 1.0 
Exccllent A > 175 

30 9.50 15,7+ 15 .2 9 Il 90+HO 1.3 1.5 -2.25 

29 9.00 15.1+14,7 8.5 79+76 1.7 

Pass with B 174 2.5 
di stinc tio n 2. S.50 14,6+14.2 • IO 75+73 1,85 

27 8+7.5 14.1+13.7 7.5 150 72+70 2 3.0 

13.6+13.1 7 69+66 2.3 
25 7.00 13,0+ 12.6 6.5 9 65+63 2.7 

149 3.25 
C 4 12.5+12.0 6 62+60 3 

23 6.50 I l,9+11,4 5.5 135 59+56 3.3 3,5 
8 

Pass 11.3+10.9 55+53 3,5 
D 21 6.00 10,8+10,5 52+50 3.7 

20 10,4+10.2 134 49+46 4 3.75 
10. 19+10.10 5 6 45+43 4.35 

E 18 5.50 10,09+10,00 110 42+40 4.7 4.0 

Fail FX <18 5,00 <10.00 <5 5 <110 <40 >4,7 Fail 
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4. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Lo studente può scegliere liberamente 9 CFU tra tutti gli insegnamenti dell'ateneo 
purché la scelta sia coerente con il progetto formativo e non si ponga come 
sovrapposizione di contenuti culturali già presenti nel piano di studio. Lo studente è 
tenuto a comunicare preventivamente al Consiglio di Corso di Laurea Magistrale gli 
insegnamenti dei quali intende acquisire i crediti. È possibile acquisire i suddetti 
crediti a partire dallO periodo del lO anno di corso. 
In alternativa lo studente può scegliere di coprire i predetti CFU attraverso un'attività 
di tirocinio presso imprese, enti pubblici o enti di ricerca con l'esclusione delle 
strutture di Ateneo. 
Lo studente che volesse avvalersi della possibilità di acquisire i CFU a scelta con una 
attività di tirocinio deve: 
1) Presentare un'istanza al Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in cui richiede 

una valutazione preventiva del piano formativo che intende seguire attraverso un 
tirocinio da svolgere presso una tra le aziende convenzionate con l'Ateneo. Tale 
richiesta deve contenere: il nome dell'azienda, il progetto formativo proposto 
firmato da un tutor aziendale, il periodo e le modalità di svolgimento del tirocinio 
e le ore/cfu previsti. 

2) Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale, verifica che non ci sia 
sovrapposizione tra il progetto formativo proposto e le normali attività curriculari 
presenti nel piano di studio dello studente, valuta il progetto formativo come 
approfondimento di un insegnamento in uno specifico SSD previsto nel Corso di 
Laurea Magistrale ed, infine, accerta la congruenza ore/cfu. In caso di valutazione 
positiva, il Consiglio nomina un tutor didattico tra i docenti del Corso di Laurea 
Magistrale, nonché una commissione di valutazione finale dell'attività che verrà 
svolta. Il verbale di approvazione viene inviato alla segreteria studenti e all'ufficio 
tirocini per quanto di competenza. 

3) Alla fine del tirocinio, lo studente dovrà presentare presso l'ufficio tirocini il 
registro e la relazione di tirocinio firmate dal tutor didattico e dal tutor aziendale , 
ricevendo dallo stesso ufficio ricevuta attestante il corretto svolgimento 
dell'attività di tirocinio. 

4) Lo studente concorderà con il presidente della commissione di valutazione la data 
dell'esame, a fronte del quale la commissione redigerà un verbale contenente gli 
argomenti trattati, il voto finale e i cfu acquisiti. 

5) Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale, visto il verbale predetto , approva 
l'acquisizione dei cfu come "crediti a scelta" del SSD identificato al punto 2 e 
invia il verbale redatto allo scopo alla Segreteria Studenti per gli ademPiment.i di. !# 
competenza. 

In alternati va il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale può predisporre piani 
formativi da svolgersi presso Aziende convenzionate con l'Ateneo, darne adeguata I---, 

pubblicità e valutare i curricula degli studenti che facessero richiesta 
partecipazione all'attività. Il Consiglio, anche di concerto con l'azienda 
sceglierà il candidato più meritevole che proseguirà la sua attività in accordo ai punti 
3,4 e 5 precedentemente descritti. 

4.2 Ulteriori attività formative (art. lO, comma 5, lettere c, d del DM 270/2004) 
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a) Ulteriori conoscenze linguistiche 
Non previste 

b) Abilità informatiche e telematiche 
Non previste 

c) Tirocini formativi e di orientamento 
Non previste 

d) Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 
Lo studente può acqUisIre I 3 CFU re lati vi con la frequenza degli appositi 
corsi/seminari organizzati dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e 
Informatica. 

4.3 Periodi di studio all'estero 
Le attività formative seguite all'estero rientrano nel programmI di mobilità 
studentesca e vengono riconosciute con le modalità descritte al punto 3.9. Il lavoro di 
tesi o altra attività svolta all'estero su approvazione del Consiglio di Corso di Laurea 
Magistrale, è riconosciuto dalla Commissione di Laurea con le modalità specificate al 
punto 4.4. 

4.4 Prova finale 
La prova finale consiste nella discussione di una tesi di laurea che dimostri 
un'importante attività di studio, progettazione o di ricerca, durante la quale si dimostri 
la padronanza dell'argomento trattato, la capacità di metterlo in relazione al contesto 
di riferimento, la capacità di operare in modo autonomo, e un'adeguata capacità di 
comunicazione. 
Alla prova finale sono assegnati 18 CFU. Essa consiste nella discussione di un 
elaborato di Tesi in lingua italiana o inglese. La commissione è composta da sette 
docenti dell'Ateneo, compresi i professori a contratto. 
Il voto della prova finale tiene conto sia della carriera dello studente che del giudizio 
della commissione con la seguente relazione 

dove 
V = Voto della prova finale; 

Il V=-M+C+L+E 
3 

M = Voto di media ponderata degli esami sostenuti (30 e lode = 30) espresso in 
trentesimi; 
C 7 Voto attribuito dalla commissione; 
L = 0,2 per ogni esame con votazione "30 e lode"; 
E 0,3 in caso di attività svolta all'estero. 

Il voto della prova finale, V, è calcolato tramite arrotondamento all'intero più vicino. 
Su parere unanime della commissione, se M è non inferiore a 28,5 il candidato può 
ottenere la lode. 
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5. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

coorte 2017/2018 

n. ore 
.<'(j .-= 

'B u 
'';::: 

:J .;; 
n. SSD denominazione w.. >= '';:; Q) 

u o - -o 
'N '" Q) 

o-Q) o 

'" o.. 

Campi elettromagnetici l ING-INF/02 9 56 25 
e propagazione 

2 ING-INF/Ol Dispositivi elettronici 6 35 15 

3 ING-IND/32 Elettronica di potenza 9 49 30 2 

4 ING-INF/Ol Elettronica digitale 9 49 30 

Elettronica per la 5 ING-INF/O l 9 49 30 
radiofrequenza 

6 FIS/03 Fisica dei nanosistemi 9 49 30 2 

Microelectronics 7 ING-INF/OI (in inglese) 6 35 15 

8 ING-INF/07 Micro e nano sensori 9 49 30 

9 ING-INF/Ol Sistemi elettronici 9 49 30 (mod. A) 

Sistemi elettronici lO ING-INF/Ol (mod. B) 6 35 15 

Regolamento didattico del 
Corso di laurea magistrale LM-29 in Ingegneria Elettronica 

Obiettivi formativi 

Conoscere la teoria dei fenomeni 
elettromagnetici e della propagazione 
delle onde elettromagnetiche per lo studio 
e la progettazione di componenti a 
radiofrequenza e a microonde 
Fornire le nozioni di base della fisica dei 
semi conduttori ed la modellistica dei 
principali dispositivi elettronici (diodi, 
transistori bipolari e transistori MOS) 
Conoscere i dispositivi elettronici di 
potenza ed i principali circuiti elettronici 
per la conversione dell'energia 
(raddrizzatori , convertitori in corrente 
continua , invcrtitori e trasformatori in alta 
frequenza) 
Conoscere i principali circuiti per la 
realizzazione di porte logiche , i blocchi 
elementari (combinatori e sequenziali) e 
le metodologie per l'analisi e la sintesi di 
circuiti di"itali 
Conoscere le architetture e le 
caratteristiche dei front-end a 
radiofrequenza (RF) e i relativi circuiti 
elettronici in grado di reali zzarli secondo 
le tecnologie integrate di tipo VLSI 
Conoscenza di elementi di base di 
meccanica quantistica, fisica dei solidi e 
dei nanosistemi, per la comprensione dei 
principi di funzionamento dei dispositivi 
nanoelettronici. 
Acquisire capacità per la progettazione 
avanzata di circuiti e sistemi integrati di 
tipo analogico e mixed signal 
Fornire le nozioni di base ed avanzate 
relative ai sensori ed ai trasd uttori 
integrati realizzati con micro e nano 
tecnologie 
Fornire capacità operati ve avanzate di 
progettazione e realizzazione di sistemi 
elettronici (integrati o a componenti 
di screti ) anche mediante l'uso di 
dispositivi programmabi I i (FPGA) e 
microcontrollori. 
Forni re le nozioni necessarie alla 
progettazione assistita al calcolatore e alla 
verifica sperimentale di circuiti 
analogici/digitali integrati, schede 
elettroniche e sistemi embedded . 
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6. PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
Coorte 2017/2018 

6.1 CURRICULUM UNICO 

n. SSD denominazione 

1 ° anno - 1 ° periodo 
2 ING-INF/01 Dispositivi elettronici 
4 ING-INF/Ol Elettronica digitale 
- - Crediti a scelta 

l ° anno - 2° periodo 
l ING-INF/02 Campi elettromagnetici e propagazione 
5 ING-INF/Ol Elettronica per la rad iofrequenza 
lO ING-IND/31 Teoria dei circuiti 
- - Ulteriori attività formative 

2° anno - 1 ° periodo 
6 FIS/03 Fisica dei nanosistemi 
7 ING-INF/Ol Microelectronics (in inglese) 
9 ING-INF/Ol Sistemi elettronici (mod. A) 
9 ING-INF/Ol Sistemi elettronici (mod. B) 

2° anno - 2° periodo 
3 ING-IND/32 Elettronica di potenza 
8 ING-INF/07 Micro e nano sensori 
- - Prova finale 

Regolamento didattico del 
Corso di laurea magistrale LM-29 in Ingegneria Elettronica 
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