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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
L’insegnamento si articola su lezioni frontali ed esercitazioni in classe. Il corso è volto a
fornire una solida preparazione di base di Fisica dei dispositivi elettronici.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:

Italiano Gli studenti hanno la possibilità di approfondire tematiche specifiche di fisica dei dispositivi
nei circuiti elettronici. La verifica dei risultati di apprendimento degli studenti è effettuata
con un esame orale finale volto ad accertare le capacità degli studenti di applicare le
conoscenze acquisite.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti devono essere in grado tramite un metodo scientifico di indagine di saper come
studiare il comportamento di un circuito elettronico ed essere in grado di applicarlo nella
rappresentazione e nella modellizzazione della realtà fisica e della loro verifica. Gli studenti
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uno studio
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the WEB for scientific research, making the necessary selection of the information available
for the required purpose.
COMMUNICATION SKILLS:
At the end of the course they must be able to present their research or the results of a
bibliographic search to an audience of both specialists and non-specialists also in English.
LEARNING SKILLS:
They must have acquired a truth of nature and of the modes of research in physics and
how it is applicable to many fields, even different from physics itself, for example in
electronics, so as to be able to deal with problems in new fields through an indipendent
study.
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Prerequisiti
Fisica 2

Italiano

Physics 2

Inglese

Programma

Italiano

Reti a parametri concentrati. Risposte nel dominio del tempo, della frequenza e della
frequenza complessa (Trasformata di Laplace e sue applicazioni). Teoremi sulle reti. La
controreazione. Filtri Analogici passivi e attivi. Rumore, Noise figure. Amplificatori
differenziali e operazionali. Applicazioni lineari e non lineari. Arduino platform. Mosfet e
JFET. ADC, DAC.

Lumped networks. time domain respons, frequency and complex frequency (Laplace
transform and its applications), networks theorems, feedback. Active and passive analog
filters. Differential amplifiers. Linear and non-linear amplifiers. Arduino Platform. Mosfet &
JFET. ADC, DAC.

Inglese
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli
argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili
imperfezioni; capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi
corrette con argomentazione logica coerente.
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e
sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi,
sintesi. Buona autonomia di giudizio.
The
examination
will be
evaluated according
to the following
criteria: Notevoli capacità di
30-30L:
Ottimo livello
di conoscenza
e comprensione
degli argomenti.
Ineligible:
imajor
deficencies
and/or
inaccuracy
in
knowledge
and understanding
of topics;
analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse
in modo originale.
limited analytical and synthesis skills, frequent generalizations.
18-20: knowledge and understanding of topics only sufficient with possible imperfections;
analytical skills, synthesis and judgment autonomy just sufficient.
21-23: knowledge and understanding of topics at a basic level; Correct analysis and
synthesis skills with consistent logical reasoning.
24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; good analytical and synthesis skills
with rigorous arguments.
27-29: Ccomplete knowledge and understanding of the topics; remarkable ability of
analysis, synthesis. Good autonomy of judgment.
30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of topics. Remarkable ability of
analysis and synthesis and autonomy of judgment. Arguments expressed in an original way
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Testi adottati
Millmann J., Grabel A. “Elettronica di Millman”. McGrawHill.
Sedra A., Smith K. “Circuiti per la Microeletronica “ Edises.
Italiano R. C. Jaeger Microelettronica

Millmann J., Grabel A. “Elettronica di Millman”. McGrawHill.
Sedra A., Smith K. “Circuiti per la Microeletronica “ Edises.
Inglese R. C. Jaeger Microelettronica

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Lezioni ed esercitazioni frontali tramite lavagna e proiettore di fogli power point.

Italiano

Frontal lectures and tutorials using whiteboard and PPT sheet projector.

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza al corso è resa facoltativa, benché gli studenti siano fortemente incoraggiati a
frequentare con continuità le lezioni.

Italiano

The attendance to the course is not compulsory, although we strongly encourage the
students to follow the lessons with continuity.

Inglese

