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Presentazione:
Nei moderni sistemi di comunicazioni, lo
sviluppo di circuiti integrati è una necessità
crescente, volta sia al contenimento degli spazi
sia alla riduzione dei consumi, con un’inevitabile
diminuzione dei costi.
In quest’ottica, la capacità di progettazione di
sistemi integrati ad alta e altissima frequenza è
una delle competenze più avanzate e d’interesse
per tutte le aziende che operano nei settori delle
telecomunicazioni, dell’imaging, dello spazio e
difesa. Il progetto e la caratterizzazione di circuiti
integrati monolitici richiedono competenze di
base trasversali che spaziano dall’elettronica
all’elettromagnetismo, con elementi di fisica dei
semiconduttori e termo-meccanica.
Il corso si propone di affrontare tutti gli aspetti
della progettazione di circuiti integrati monolitici
e della loro integrazione su sistemi radio. Nello
specifico, saranno date indicazioni sulle
tecnologie disponibili, sui processi di fonderia e
l’uso dei design kits, sulla preparazione dei
layout, sulle analisi elettromagnetiche e di
sensibilità, oltre che sugli aspetti di packaging,
testing dei MMICs e loro integrazione meccanica.

Presentazione:
L’ubiquità delle comunicazioni wireless e nuove
tecnologie emergenti, come il wireless power
transfer (WPT) ed il 5G, ci espongono in maniera
crescente ai campi elettromagnetici (EM) da essi
prodotti. D’altro canto, l’uso dei campi EM per
applicazioni biomedicali, come radioterapia ed
ipertermia è ugualmente in costante espansione.
In entrambi i casi, la dosimetria numerica su
modelli anatomici realistici è di importanza
notevole sia per valutare l’esposizione degli
esseri umani ai campi EM che per finalizzare un
trattamento specifico nel paziente. Il corso si
propone di offrire una panoramica sullo stato
dell’arte delle tecniche numeriche nel
bioelettromagnetismo e di fornire le basi per
affrontare e risolvere numericamente problemi
bioelettromagnetici.I contenuti del corso
riguardano l’utilizzo delle tecniche numeriche
più idonee ed atte a risolvere problemi di
dosimetria numerica a seguito di esposizioni a
sorgenti EM (sia in bassa che alta frequenza),
così come alla progettazione di applicazioni
biomedicali facenti uso di campi EM (e.g.,
stimolazione transcranica, MRI, radioterapia,
ipertermia,…).

Presentazione:
Vengono trattate le tematiche della
progettazione e dell’analisi degli esperimenti
basandosi su esempi di applicazioni reali.
Si pone l’accento sull’importanza della
pianificazione sperimentale come strumento
finalizzato alla progettazione ed allo sviluppo.
Verrà inoltre presentata l’importanza del DoE
nella fase di “training” o “addestramento” delle
Reti Neurali Artificiali (ANN) per esperimenti
controllati.
Il taglio è fortemente applicativo e lo rende utile
anche come strumento di riferimento per
sperimentatori in un’ampia varietà di discipline
non solo per l’elettronica.
Il corso verrà avviato nel periodo
gennaio/febbraio 2021 al raggiungimento del
numero minimo di 15 studenti e non oltre 40. Il
termine massimo di prenotazione è fissato alla
data del 10 gennaio 2021. Superata con successo
la prova finale si otterrà il conseguimento di 3
CFU.
Per iscrizioni ed informazioni:
Dott. Ing. Carlo Del Vecchio
tel 3457134897
email: course.doe@gmail.com

Presentazione:

L'obiettivo del corso è quello di fornire le
conoscenze basilari inerenti il funzionamento
dell'organismo umano, rilevanti per le finalità
applicative medico-biologiche proprie del corso
di laurea in Ingegneria Elettronica, curriculum
Biomedica e imprescindibili per la progettazione
e/o l'uso di apparecchiature e strumenti di
misura atti ad analizzare e monitorare variabili
funzionali di interesse biomedico.

Per iscrizioni ed informazioni:
Prof.ssa Maria Giuliana Tozzi

email: mariagiuliana.tozzi@univaq.it

* La frequenza dei corsi è consentita anche a Studenti di diversi Corsi di Laurea previa valutazione del proprio piano di studi con i docenti di riferimento 


