
Si comunica che presso la LFoundry di Avezzano sono disponibili i seguenti argomenti per tesi di laurea 

magistrale: 

 

PRIMA TESI 

Titolo: Implementazione e valutazione di tecniche e strutture per misure parametriche in parallelo 

 Obiettivo: Valutare tecniche di misura in parallelo per la realizzazione di una libreria di routines 

per parallel test (In linguaggio HP BASIC o C++) su macchine HP4062 e Keithley S600, studiare le 

interazioni a livello di layout e le migliori implementazioni di strutture orientate al test parallelo 

 Conoscenze richieste: misure elettriche/elettroniche, tecniche di programmazione, basi di fisica 

dei dispositivi a semiconduttore 

 Requisiti preferenziali: conoscenza linguaggi HP Basic/C++ 

 Durata: 6+ mesi 

 Inizio:  gen/feb 2017 

   

SECONDA TESI 

Titolo:   Possibile correlazione tra NBTI e 1/f noise             

Obiettivo: Quando un transitor p-channel viene sottoposto ad uno stress in tensione ad alta 

temperatura, la sua corrente di drain si degrada (fenomeno conosciuto come Negative Bias 

Temperature Instability). Spesso la degradazione della corrente e’ accompagnata da un aumento 

della tensione di soglia come anche da una degradazione della pendenza della sottosoglia (swing 

slope) e della mobilita’ delle cariche. Il fenomeno fisico esatto responsabile del NBTI e’ ancora in 

discussione anche se c’e’ un largo consenso sul fatto che sia gli stati di interfaccia (legami 

dell’idrogeno di passivazione rotti) che le trappole nell’ossido giocano un ruolo importante. Poiche 

il Flicker noise (1/f noise) viene utilizzato come strumento diagnostico in tutti i Fab di 

semiconduttori noi vorremo provare a correlare la degradazione del NBTI con le misure del flicker 

noise utilizzando la tecnica del charge pumping per monitorare la densita’ delle trappole 

all’interfaccia.                  

Conoscenze richieste: misure elettriche/elettroniche, basi di fisica dei dispositivi a 

semiconduttore,buona  conoscenza della teoria di  Shockley-Read-Hall 

Requisiti preferenziali: conoscenza minima della strumentazione di laboratorio elettrico, 

conoscenza dell’inglese 

Durata: 6+ mesi 

Inizio:  gen/feb 2017 

  

TERZA TESI 

Titolo:  Tecniche CV per la ricostruzione dei profili di drogaggio per la caratterizzazione dei 

materiali a semiconduttore e dispositivi 

Obiettivo: Nel 1960, J. Hilibrand e  R. D. Gold svilupparono una formula per determinare I profili 

delle giunzioni nei semicoduttori, grazie a misure di tipo CV. Il metodo richiede la misura della 

capacita’ della barriera della giunzione a diversi  voltaggi. Dai dati C(V) viene dedotta N(x) essendo 

N la concentrazione del drogaggio misurata in cm-3 e x e’ la coordinata spaziale (in cm o um). La 

Tesi richiede oltre all’implementazione di tale tecnica sul parametric analyzer Keysigth B1500 del 

nostro laboratorio di Elettronica anche la scelta del modello teorico piu’ appropriato e la 

sperimentazione di metodologie alternative quali per esempio la Deep Depletion CV. 

Conoscenze richieste: misure elettriche/elettroniche, basi di fisica dei dispositivi a semiconduttore 

Requisiti preferenziali: tecniche di programmazione, conoscenza dell’inglese 

Durata: 6+ mesi 

Inizio: gen/feb 2017 
 

Per ulteriori informazioni: 

Marco Faccio: marco.faccio@univaq.it, Giovanni Bucci : giovanni.bucci@univaq.it 

mailto:marco.faccio@univaq.it

