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Seminario professionalizzante e di specializzazione  

“Optical Wireless Convergence” 
 

Destinatari: Studenti dei corsi di Laurea in Ingegneria dell’Informazione e Informatica. Studenti dei 

corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni (2° anno), Ingegneria Informatica 

e Automatica, Informatica, Applied Data Science. La partecipazione al corso ed il conseguimento 

dell’idoneità consentono di acquisire 3 CFU nella tipologia F. Si ammetteranno fino ad un massimo 

di 20 partecipanti, selezionati sulla base del numero di crediti acquisiti e della data di iscrizione. Il 

corso si terrà in lingua inglese. 

 

Durata: 30 ore (3 ore per lezione) Docente: Dr. Andrea Marotta. 

 

Prerequisiti: si tratta di un corso introduttivo ma una conoscenza generale del mondo ICT è richiesta 

 

Programma del Seminario 

 

Il corso è rivolto a studenti interessati ad una comprensione generale del design delle reti di 

telecomunicazioni con particolare focus sull’utilizzo delle reti in fibra ottica a supporto della rete 

mobile 5G. Verranno illustrati i recenti trend delle tecnologie di rete e l’impatto delle reti di nuova 

generazione sullo sviluppo di nuovi servizi e modelli di business. 

 

Modulo 1 – 5G Overview: 5G New Radio overview, Radio Access Network Architecture, 5G 

Functional Split, 5G Core Network, Control and user plane separation..  

 

Modulo 2 – Optical Access Networks: Passive Optical Networks, Active Optical Networks, dynamic 

bandwidth assignment, mobile fronthaul 

 

Modulo 3 –Metro Networks: Optical Transport Networks, Routing and Wavelength Assignment, 

Fixed-grid and Flex-grid optical networks 

 

Modulo 4 – Network Reliability: Reliability strategies in radio and optical access networks, reliability 

strategies in optical transport networks. 

 

Modulo 5 – Network design and simulation tools: Discrete event simulations, NS-3 simulation, 

Vienna 5G Simulator, Net2Plan 

 

Modulo 6 – Network Slicing: Introduction to Network Slicing, Slice Isolation, Radio Access Network 

Slicing, Slicing in Optical Transport Networks, coordinated management of network slicing in optical 

and wireless domains, reliable slicing.   
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Modulo 7 – Multi-Access Edge Computing: Introduction to Multi-access edge computing, MEC 

service area formation, application mobility algorithms encompassing knowledge on the 5G network 

topology/status, joint handover decision considering the availability of content, content connectivity. 

 

Modulo 8 - Laboratorio 

 

Modulo 9 - Esame finale 

 

Calendario e modalità di erogazione: Il seminario avrà luogo tra Aprile e Giugno 2021, tenendo 

anche conto delle esigenze degli studenti interessati, in presenza e/o in modalità on-line attraverso la 

piattaforma di ateneo Teams.  

 

Test finale: Sulla base delle nozioni apprese durante il seminario, verrà richiesto agli studenti di 

redigere una relazione di approfondimento tecnico su un argomento del seminario, preferibilmente in 

lingua inglese. La relazione proposta dallo studente potrà essere oggetto di un’eventuale discussione 

orale. Il conseguimento dell'idoneità permette l'acquisizione di 3 CFU di tipologia F. 

 

Iscrizioni: Gli studenti interessati possono inviare domanda di iscrizione al Dr. Andrea Marotta, 

tramite e-mail all’indirizzo andrea.marotta@univaq.it, indicando come oggetto “Optical Wireless 

Convergence ”, contenente nome e cognome, numero di matricola, corso di laurea, anno di 

iscrizione, CFU acquisiti, indirizzo e-mail e numero di cellulare. 

 

TERMINE ISCRIZIONI: Venerdì 16 Aprile, 2021 

 


