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Descrizione delle attività Sviluppo FW finalizzato alla realizzazione di un modello di un transceiver RF.
Nell'ambito degli sviluppi di sistemi di radar secondari per sorveglianza del traffico aereo si intende sviluppare un modello di un 
apparato interrogatore con antenna a scansione elettronica. Questo modello dovrà includere la simulazione delle parti analogiche 
del sistema, antenna ad array inclusa, e della parte di algoritmi di processazione.
In particolare si prevede di utilizzare tecniche di conversione  analogico digitale del segnale in ricezione   e di sintesi del segnale 
in trasmissione con conversione digitale analogica direttamente alla radio-frequenza.
Il modello della parte digitale includerà quindi gli algoritmi di processazione digitale del segnale per le parti di digital down 
conversion, decimazione, phase shifting, digital beam forming ed estrazione del modulo del segnale ricevuto.

La attività di stage per la posizione afferente alla disciplina di ingegneria elettronica riguarderà la collaborazione allo sviluppo del 
modello di cui sopra, in particolare per la parte digitale, utilizzando il tool Matlab-Simulink e la successiva realizzazione del codice 
FW in linguaggio VHDL generato a partire dal modello utilizzando tool di generazione automatica come System Generator. Il 
codice generato sarà quindi caricato su di una scheda FPGA target sulla quale eseguire dei test con segnali generati in 
laboratorio e rappresentativi di scenari reali.

Titolo di Studio richiesto Laurea in discipline scentifiche, Ingegneria Elettronica, Fisica, Telecomunicazioni

Competenze tecniche richieste Teoria dei segnali e comunicazione, Elettronica digitale, sviluppo FW 

Competenze comportamentali 
richieste

Capacità comunicativa per lavorare in team.

Conoscenze linguistiche 
richieste

Inglese

Esperienze lavorative richieste Nessuna

Conoscenze informatiche 
richieste

Mathlab, Simulink, Tool di sviluppo FPGA

Disponibilità a viaggiare Si
Trasferte saltuarie di durata massima settimanale
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