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	tb_nome: MASSIMILIANO 
	tb_cognome: LUCCI
	tb_denominazione_ita: ELETTRONICA 1
	tb_denominazione_eng: ELECTRONICS 1
	tb_anno_accademico: 2020/2021
	tb_cds: FISICA
	tb_codice: 8065860
	tb_canale: 
	tb_CFU: 
	tb_obiettivi_ita: 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: 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 possono acquisire conoscenze utili per operare professionalmente nel proprio campo di studi.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Agli studenti verrà chiesto di risolvere diversi problemi, come analizzare criticamente i dati sperimentali ottenuti o forniti. Verrà chiesto di fare ricerche bibliografiche autonome utilizzando libri di contenuto fisico e tecnico, sviluppando anche una familiarità con le riviste scientifiche di settore. Inoltre dovranno essere in grado di utilizzare per la ricerca scientifica gli archivi elettronici disponibili sul WEB, operando la necessaria selezione dell'informazione disponibile per lo scopo richiesto.ABILITÀ COMUNICATIVE:Alla fine del corso devono essere in grado di presentare la propria ricerca o i risultati di una ricerca bibliografica ad un pubblico sia di specialisti che di profani anche in inglese.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Devono aver acquisito una comprensione della natura e dei modi della ricerca in fisica e di come questa sia applicabile a molti campi, anche diversi dalla fisica stessa, ad esempio in  in elettronica, cosi da essere in grado di affrontare problematiche in nuovi campi attraverso uno studio autonomo.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course consists of lectures and classroom exercises. The course is aimed at providing a solid basic preparation of Physics of electronic devices.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students have the opportunity to explore specific topics of device physics in electronic circuits. Verification of students' learning outcomes is carried out with a final oral exam aimed at ascertaining the students' ability to apply the acquired knowledge.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students must be able, through a scientific method of investigation, to know how to study the behavior of an electronic circuit and be able to apply it in the representation and modeling of physical reality and their verification. Students can acquire useful knowledge to work professionally in their field of study.MAKING JUDGEMENTS: Students will be asked to solve several problems, such as critical analysis of the experimental data obtained. Will be asked to do autonomous bibliographic research using books of physical and technical content, also developing a familiarity with the scientific journals of the sector. They must also be able to use the electronic archives available on 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.
	tb_prerequisiti_ita: fisica 2
	tb_prerequisiti_eng: physics 2
	tb_programma_ita: Reti a parametri concentrati. Risposte nel dominio del tempo, della frequenza e della frequenza complessa (Trasformata di Laplace e sue applicazioni). Rumore.Teoremi sulle reti. La controreazione. Amplificatori differenziali e operazionali. Filtri. Applicazioni lineari e non lineari. ADC, DAC. Microcontrollore Arduino
	tb_programma_eng: Lumped networks. time domain respons, frequency and complex frequency (Laplace transform and its applications), networks theorems, feedback. Noise . Filters.Differential amplifiers. Linear and non-linear amplifiers. ADC DAC . Arduino microcontroller.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: lezioni ed esercitazioni frontali tramite lavagna e proiettore di fogli power point.
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal lectures and tutorials using whiteboard and PPT sheet projector.
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: esame orale finale 
	tb_mod_verifica_eng: final oral examination
	tb_testi_ita: R. C. Jaeger Microelettronica 
	tb_testi_eng: R. C. Jaeger Microelettronica 
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


