
Allegato B.1 
 

Curriculum del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e Biomedica 
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I ANNO – I Semestre 

Fisica I  9 FIS/01 1  

Analisi Matematica I e Geometria Analisi Matematica I 6 MAT/05 1  

Geometria 6 MAT/03 1  

Fondamenti di Informatica Fondamenti di Informatica 1 6 
 

6 

ING-INF/05 
 

ING-INF/05 

1 
 

1 

 

Fondamenti di Informatica 2 

I ANNO – II Semestre 

Analisi Matematica II  9 MAT/05 1 Analisi Matematica I e 

Geometria 

Fisica II  9 FIS/01 1 Fisica I 

Programmazione  6 ING-INF/05 1 Fondamenti di 

Informatica 

Lingua straniera: Inglese  3 L-LIN/12 5  

II ANNO – I Semestre 

Biochimica, Biologia Moleculare e 

Fisiologia 
Biochimica 4 BIO/11 4  

Biologia Molecolare 4 BIO/11 4 

Fisiologia 4 BIO/16 4 

Biomateriali  9 ING-IND/22 4  

Elettrotecnica  6 ING-IND/31 4 Analisi Matematica II, 

Fisica II 

II ANNO – II Semestre 

Elettronica  9 ING-INF/01 2 Elettrotecnica 

Fondamenti di Automatica  9 ING-INF/04 2 Analisi matematica II 

Sistemi operativi e reti  6 ING-INF/05 2 Programmazione 

Bioingegneria  6 ING-INF/06 2  

III anno – I Semestre 

Controlli automatici  9 ING-INF/04 2 Fondamenti di automatica 
 

Basi di dati e sistemi informativi  9 ING-INF/05 2 Fondamenti di 
informatica 

Bioimmagini  6 ING-INF/06 2  

Biomeccanica  6 ING-IND/34 2  

III anno – II Semestre 



 

 

Tecnologie dei sistemi di controllo  6 ING-INF/04 2 Fondamenti di 

Automatica 

Organizzazione, automazione e sicurezza 

sanitarie 
 6 ING-INF/06 2  

Attività formative curriculari a  scelta 

dello studente (vedi nota a) 
 6    

Attività formative curriculari a  scelta 

dello studente (vedi nota a) 
 6    

Tirocini formativi e di orientamento  6  6  

Prova finale  3  5  
 

 
a)   A scelta nell’ambito delle attività formative indicate in tabella A 

 

 
 

(*) Legenda delle tipologie delle attività formative ai sensi del DM 270/04 
 
 

 
Attività 

formativa 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

 

 
rif. 

DM270/04 

 

Art. 10 

comma 1, 

a) 

 
Di base 

 
Art. 10 comma 

1, b) 

Caratterizzante 

Art. 10 comma 

5, a) 

 
autonomamente 

scelte dallo 

studente 

Art. 10 

comma 5, 

b) 

 
affini o 

integrativi 

Art. 10 

comma 5, 

c) 

 
Prova 

finale 

Art. 10 

comma 5, 

d) 

 
Ulteriori 

conoscenze 

Art. 10 

comma 5, 

e) 

 
Stage e 

tirocini 

Tabella A) Attività formative curriculari a scelta dello studente 
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Bioinformatica  6 ING-INF/05 2 Fondamenti di 

Informatica 

Strumentazione Biomedica  6 ING-INF/06 2  

Sistemi micro-meccanici in biomedica  6 ING-IND/14 4  

Biomacchine  6 ING-IND/34 2  

Economia e organizzazione aziendale  6 ING-IND/35 4  

 

 

 

 



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA 

di Catanzaro 

 

__________________________________________________________________ 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA  

 

 

 

• InformazioniCorso 
Corso di Fisica 1, 9 cfu, I anno di corso (Ingegneria Informatica e Biomedica), I 

semestre, anno accademico 2013-1014 

 

• InformazioniDocente 
Docente Dr. Patrizio Candeloro, email: patrizio.candeloro@unicz.it,  ricevimento 

su appuntamento da concordare tramite email. 

 

• Descrizione del Corso 
Lo scopo del corso è quello di fornire allo studente conoscenze sufficientemente 

approfondite di Fisica Generale 1 (ovvero Cinematica in una e più dimensioni, 

Dinamica, Gravitazione, Fluidodinamica, Onde elastiche e fenomeni oscillatori, 

Termodinamica); inoltre saranno forniti allo studente i mezzi per affrontare 

problemi ed esercizi inerenti le tematiche di Fisica Generale 1. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

A fine corso lo studente conoscerà i principali argomenti di Fisica Generale 1 e 

sarà in grado sia di risolvere esercizi e problemi di Cinematica, Dinamica, 

Fluidodinamica, Termodinamica sia di esporre e dimostrare i principali risultati 

illustrati durante il corso. 

  



Programma 

 Sistemi di unità di misura e analisi dimensionale 

 Meccanica 

o Cinematica in 1 dimensione 

o Cinematica in più dimensioni 

 Moto del proiettile 

 Moto circolare uniforme 

o Principi della Dinamica 

o Forze di contatto (Hooke, Tensioni, Forze vincolari) 

o Forze di attrito e forze resistenti 

o Forze apparenti 

o Lavoro di una forza 

o Energia cinetica e potenziale, energia meccanica 

o Sistemi di punti materiali 

 Conservazione della quantità di moto 

 Processi d’urto e propulsione 

o Moti rotatori 

 Momento angolare e momento di una forza 

 Momento di inerzia 

o Equilibrio statico e coppie di forze 

o Gravitazione 

o Meccanica dei fluidi 

 Principio di Archimede 

 Teorema di Bernouilli 

 Oscillazioni e fenomeni ondulatori 

o Oscillazioni armoniche: molla e pendolo 

o Oscillazioni smorzate e risonanza 

o Onde meccaniche, armoniche, interferenza, onde stazionarie 

 Termodinamica 

o Temperatura e scale termometriche 

o Gas perfetti e teoria cinetica dei gas 

o Primo principio della termodinamica 

o Macchine termiche e ciclo di Carnot 

Secondo principio della termodinamica ed entropia 

 

 



Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, 

Problem solving, 

Esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

 “Fisica 1” – Halliday, Resnick (Casa Editrice Ambrosiana, CEA) 

 “Problemi di Fisica 1 risolti” – Pavan, Soramel (Casa Editrice Ambrosiana, 
CEA) 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

 “Fisica 1” – Silvestrini, Mencuccini (Liguori editore) 

 “Problemi di Fisica Generale, Meccanica Termodinamica” - Mazzoldi Paolo, 
Saggion Antonio, Voci Cesare 

 

Altro materiale didattico 

http://my.cloudme.com/patrizio.candeloro/MaterialeDidattico 

 

Attività di supporto 

Tutorati se attivati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia per il Corso di Ingegneria 

Informatica e Biomedica 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

http://my.cloudme.com/patrizio.candeloro/MaterialeDidattico


Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf 

 

L’esame finale sarà svolto in forma scritta e orale. Può accedere all’esame orale 

solo lo studente che abbia superato la prova scritta.  

L’esame scritto è costitutito dalla soluzione di tre esercizi sugli argomenti 

approfonditi durante il corso. Ogni esercizio può essere costituito da uno o più 

punti da risolvere. Lo scritto risulta superato se almeno due degli esercizi proposti 

sono sufficientemente svolti. 

L’esame orale aggiungerà al punteggio dello scritto una quota pari al massimo a 

1/4 - 1/3 del punteggio riportato nello scritto. Il massimo di questa quota viene 

raggiunta quando lo studente è in grado di esporre e dimostrare adeguatamente i 

principi e le leggi fisiche illustrate durante il corso, dando particolare attenzione 

all’aspetto matematico delle dimostrazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Informazioni Corso 
Indicare il Corso integrato, il modulo, I cfu, l’anno ed il semestre  e l’anno 

accademico 

Nome insegnamento: FONDAMENTI DI INFORMATICA 12 CFU, Moduli di 

Fondamenti di Informatica I 6 CFU e Fondamenti di Informatica II 6 CFU  

Cdl Ingegneria Informatica e Biomedica, Anno I Semestre I  

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


 

• Informazioni Docente 
Indicare il/i Docente/i, il suo indirizzo mail, eventuali n.ri telefono per prendere 

appuntamenti,  gli orari di ricevimento. 

 

Pietro Hiram Guzzi, hguzzi@unicz.it Martedi Ore 16;18  

 

• Descrizione del Corso  
Il corso mira a fornire solide basi in merito alla architettura dei calcolatori ed alla 

programmazione degli stessi  per risoluzione di problemi in termini algoritmici. 

Durante il corso saranno fornite competenze relative alla conoscenza ed uso del 

linguaggio Java, facendo uso di strutture dati semplici.  

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

 

Lo studente alla fine del corso saprà: 

 

Descrivere l'organizzazione a livelli di macchine virtuali dei calcolatori elettronici.  Presentare i fondamenti 

dell'architettura dei calcolatori elettronici e gli aspetti base della  microprogrammazione.  

Fornire gli strumenti metodologici per l'analisi e la sintesi di macchine elementari per la  

elaborazione delle informazioni (reti logiche combinatorie e sequenziali). 

 

 Risultati di Apprendimento Attesi: 
 

 comprensione dei principi della programmazione dei calcolatori 

 comprensione dei principi dell’architettura dei calcolatori elettronici 

 comprensione dei principi della rappresentazione dell’informazione digitale 

 capacità di utilizzo degli strumenti linguistici di base del linguaggio Java (istruzioni e tipi) 

 capacità di utilizzo di strutture ad array e stringhe 

 conoscenze di base sugli aspetti object-oriented di Java 

 abilità a progettare la risoluzione di problemi mediante un approccio algoritmico 

 abilità a realizzare una soluzione algoritmica in linguaggio Java 

 abilità a verificare la correttezza di un programma Java per la risoluzione di 
un problema dato 
 

mailto:hguzzi@unicz.it


 

 

Programma 

 

 

Modulo Fondamenti di Informatica I 

La codifica e la rappresentazione dell'informazione. Rappresentazione dei numeri naturali,  

relativi e reali. Aritmetica binaria. Cenni all'algebra di Boole.  

Introduzione al concetto di calcolatore e di elaborazione delle informazioni: il modello di Von  

Neumann. Principio di funzionamento del processore. Le memorie. l'Input/Output. Il sistema  

operativo, ed i livelli di astrazione. Operazioni elementari ed algoritmi. Programma e ciclo di vita  

di un programma in un modello di calcolo.  

 

Algoritmi e programmi. Livelli di astrazione. Linguaggi di programmazione e loro tipologia:  

Linguaggi imperativi e linguaggi dichiarativi. La sintassi e la semantica dei linguaggi di  

programmazione. Compilatori ed interpreti. Analisi lessicale, sintattica e semantica.  

Introduzione alla complessità computazionale. Notazione asintotica. Classi di Complessità.  

Fondamenti di programmazione: il concetto di variabile. Tipi di dato semplici e tipi di dato  

strutturati. Istruzioni elementari e strutture di controllo. La programmazione strutturata. Array e  

puntatori. Allocazione dinamica e modello di memoria. Sottoprogrammi e passaggio di parametri.  

Algoritmi di ricerca ed ordinamento. La ricorsione. Algoritmi di ricerca ricorsivi. Strutture a più  

dimensioni: le matrici. Stringhe. Gestione di dati su file.  

Introduzione alla programmazione ad oggetti. Esempi di oggetti software. Classi e costruzione  

di oggetti software. Esempi di classi.  

 

Modulo Fondamenti di Informatica II 

 

Calcolatore Elettronico:  

Strutturazione a livelli del calcolatore. Macchina di von Neumann. Il Processore. Ciclo del  

processore. Unità di Elaborazione e Unità di Controllo. Codifica delle istruzioni. La memoria  

centrale e la sua organizzazione interna: bus indirizzi e bus dati. Interfacciamento processore-  



memoria. Codici a correzione d'errore. Memorie cache. Sistemi di Input/Output. Le gerarchie della  

memoria. Dischi magnetici e ottici. Organizzazione dei dati su memoria secondaria e modalità di  

accesso.  

 

Livello logico digitale:  

Richiami sull'algebra booleana. Porte logiche. Realizzazione di funzioni booleane. Espressioni  

booleane.   

 

Livello microarchitetturale:  

La microarchitettura di un calcolatore. La microarchitettura, il cammino dei dati e le  

microistruzioni di un sottoinsieme della Macchina Virtuale Java. 

 

 

Cenni alle funzioni del sistema operativo: gestione memoria virtuale, supporto al parallelismo.  

 

Cenni alle architetture parallele: tassonomia di Flynn, multiprocessori, multicomputer.  

 

 

Esercitazioni in laboratorio: impiego di ambienti di sviluppo dei programmi ed utilizzo di due  

linguaggi di programmazione 

 

 

 

 

Sono richieste allo studente 150 ore di studio individuale. 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Indicare una o più delle successive opzioni: Lezioni frontali, laboratori didattici, 

tirocinio, simulazione casi, problem solving, esercitazioni 

 



Il metodo di Insegnamento Prevede l'erogazione di Lezioni Frontali. All'interno 

delle Ore di Insegnamento sono previste  

 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

 

Ceri Mandrioli Sbattella, Informatica Arte e Mestiere, MC Graw Hill 

Cabibbo, Fondamenti di Informatica 1, Linguaggio di Programmazione Java, Mc 

Graw Hill 

Bonanno Sciuto Mari Introduzione ai Sistemi Informatici MC Graw Hill 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

 

C Thomas Wu Java Fondamenti di Programmazione Mc Graw Hill 

Horstmann e Cornell Core Java Mc Graw Hill 

A Tannenbaum Architettura dei Calcolatori. 

 

Altro materiale didattico 

(es. diapositive o dispense scaricabili dal sito) 

 

I Libri di Testo hanno un sito a supporto contentente le slides proiettate a lezione. 

 

 

 

 



 

 

 

Attività di supporto 

indicare eventuali seminari o incontri con tutor o altre possibilità (podcast, 

webinar, ecc) 

 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 

 

L’esame finale sarà svolto in forma  scritta ed orale.  

  

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

 

Prova Scritta: 

 

 Nella prova scritta  gli studenti dovranno dimostrare di applicare correttamente semplici algoritmi e 
strutture dati per la risoluzione di problemi su matrici e vettori nel linguaggio Java mediante un approccio 
di programmazione imperativa orientata agli oggetti. 

 

 Lo studente dovrà risolvere correttamente tre esercizi, il voto finale sarà dato dalla somma dei voti dei 
tre esercizi.  

 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


 

 

 Relativamente all'esame orale sarà utilizzata la seguente griglia  

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità di 

a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• InformazioniCorso 
Corso di Fisica 2, 9 cfu, I anno di corso (Ingegneria Informatica e Biomedica), II 

semestre, anno accademico 2013-1014 

 

• InformazioniDocente 
Docente Dr. Patrizio Candeloro, email: patrizio.candeloro@unicz.it,  ricevimento 

su appuntamento da concordare tramite email. 

 

• Descrizione del Corso 
Lo scopo del corso è quello di fornire allo studente conoscenze sufficientemente 

approfondite di Fisica Generale 2 (ovvero Elettrostatica, Correnti stazionarie, 

Magnetostatica, fenomeni Elettrici e Magnetici dipendenti dal tempo, Equazioni 

di Maxwell, onde elettromangetiche, ottica geometrica e ottica ondulatoria); 

inoltre saranno forniti allo studente i mezzi per affrontare problemi ed esercizi 

inerenti le tematiche di Fisica Generale 2. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

A fine corso lo studente conoscerà i principali argomenti di Fisica Generale 2 e 

sarà in grado sia di risolvere esercizi e problemi di Elettrostatica, Correnti 



stazionarie, fenomeni Elettrici e Magnetici dipendenti dal tempo, sia di esporre e 

dimostrare i principali risultati illustrati durante il corso. 

  

Programma 

 Carica elettrica e campo elettrico 

o Elettricità statica e cariche elettriche 

o Struttura dell’atomo, isolanti, conduttori 

o Carica indotta ed elettroscopio 

o Legge di Coulomb e campo elettrico 

o Campo elettrico calcolato per distribuzioni continue di carica (anello, filo 

infinito, piano infinito) 

o Linee di forza del campo elettrico, campo elettrico e conduttori 

o Dipolo elettrico 

 Legge di Gauss 

o Flusso del campo elettrico 

o Legge di Gauss 

o Calcolo del campo elettrico mediante la legge di Gauss 

 Potenziale elettrico 

o Conservatività del campo elettrico e potenziale elettrico 

o Relazione fra potenziale e campo elettrico (operatore Nabla) 

o Potenziale elettrico generato da distribuzioni continue di carica (anello, 

piano infinito) 

o Potenziale elettrico generato da un dipolo 

o Superfici equipotenziali e effetto punta 

o Energia elettrostatica di un insieme di cariche (cariche discrete e 

distribuzioni continue) 

 Condensatori, Capacità e materiali dielettrici 

o Induzione completa e condensatori 

o Calcolo della capacità per condensatore piano, cilindrico, sferico e per due 

fili conduttori 

o Condensatori in serie e in parallelo 

o Energia elettrostatica immagazzinata nei condensatori 

o Materiali dielettrici e vettore spostamento elettrico 

o Campi elettrici alle interfacce fra materiali dielettrici 

 Relazioni puntuali in elettrostatica 

o Divergenza del campo elettrico 



o Densità di energia elettrostatica nel caso più generale di una distribuzione 

qualsiasi di carica 

o Rotore del campo elettrico 

o Relazione fra il vettore spostamento elettrico e la polarizzazione di un 

materiale dielettrico 

 Corrente elettrica stazionaria 

o Aspetti generici sulla corrente elettrica 

o Resistenza elettrica e legge di Ohm 

o Potenza elettrica dissipata ed effetto Joule 

o Aspetti microscopici della corrente elettrica e della resistenza 

o Circuiti in corrente continua: forza elettromotrice (fem) e combinazioni di 

resistenze 

o Leggi di Kirchhoff 

o Corrente quasi stazionaria: carica e scarica di un condensatore 

 Magnetismo 

o Forza magnetica su cariche in moto, forza di Lorentz 

o Campo magnetico B generato da correnti stazionarie (filo infinito, spira) 

o Teorema di Ampere 

o Proprietà puntuali del vettore campo magnetico B (rotore e divergenza di 

B) 

o Equivalenza fra spira percorsa da corrente e dipolo magnetico 

o Interazione magnetica fra circuiti percorsi da correnti elettriche 

o Effetto Hall 

o Magnetismo nella materia 

o Materiali ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici 

o Fattore giromagnetico e precessione di Larmor 

  Induzione elettromagnetica e legge di Faraday 

o Induzione elettromagnetica e relativi esempi 

o Forma puntuale della legge di Faraday 

o Coefficienti di autoinduzione e mutua induzione 

o Circuiti RL e energia immagazzinata nell’induttanza L 

o Circuiti LC e risonanza 

o Circuiti RLC in serie senza generatore 

o Circuiti in corrente alternata e metodo simbolico 

o Circuiti RLC in serie con generatore 

o Trasformatore 

 Onde elettromagnetiche 



o Corrente di spostamento e IV equazione di Maxwell nel caso non 

stazionario 

o Cenni generali sulle onde elettromagnetiche 

o Onde elettromagnetiche derivate dalle equazioni di Maxwell 

o Spettro elettromagnetico 

o Vettore di Poynting 

 Ottica 

o Principio di Huyghens-Fresnel 

o Interferenza di Young 

o Diffrazione da singola fenditura 

o Ottica geometrica: riflessione e specchio sferico 

o Rifrazione e legge di Snell; riflessione totale 

o Lenti sottili (convergenti) e equazione delle lenti sottili 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, 

Problem solving, 

Esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

 “Fisica 2” – Halliday, Resnick (Casa Editrice Ambrosiana, CEA) 

 “Problemi di Fisica 2 risolti” – Pavan, Sartori (Casa Editrice Ambrosiana, 
CEA) 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

 “Fisica 2” – Silvestrini, Mencuccini (Liguori editore) 

 “Problemi di Fisica Generale, Elettromagnetismo Ottica” - Massimo Nigro, 
Voci Cesare 

 

Altro materiale didattico 



http://my.cloudme.com/patrizio.candeloro/MaterialeDidattico 

 

Attività di supporto 

Tutorati se attivati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia per il Corso di Ingegneria 

Informatica e Biomedica 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf 

 

L’esame finale sarà svolto in forma scritta e orale. Può accedere all’esame orale 

solo lo studente che abbia superato la prova scritta.  

L’esame scritto è costitutito dalla soluzione di tre esercizi sugli argomenti 

approfonditi durante il corso. Ogni esercizio può essere costituito da uno o più 

punti da risolvere. Lo scritto risulta superato se almeno due degli esercizi proposti 

sono sufficientemente svolti. 

L’esame orale aggiungerà al punteggio dello scritto una quota pari al massimo a 

1/4 - 1/3 del punteggio riportato nello scritto. Il massimo di questa quota viene 

raggiunta quando lo studente è in grado di esporre e dimostrare adeguatamente i 

principi e le leggi fisiche illustrate durante il corso, dando particolare attenzione 

all’aspetto matematico delle dimostrazioni.  

 

 

 

Informazioni Corso 

Elettronica, 9 CFU, II anno II semestre, 2012/2013 

http://my.cloudme.com/patrizio.candeloro/MaterialeDidattico
http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


Informazioni Docente 

Prof. Antonino S. Fiorillo, nino@unicz.it, tel. 09613694053 

Descrizione del corso 

Il corso descrive il funzionamento dei principali componenti elettronici e propone un’ampia e dettagliata 

panoramica dei problemi relativi al trattamento dei segnali analogici mediante circuiti a stato solido, quali 

adattamento d’impedenza, amplificazione, filtraggio, analisi in frequenza, retroazione, rumore, ecc. 

Obiettivi del  corso e risultati di apprendimento attesi 

L’obiettivo del corso è fornire ai discenti una solida formazione nello studio dei principali componenti elettronici 
a stato solido e dei circuiti analogici di base per applicazioni in campo biomedico. 
 

Programma 

Richiami sull’analisi dei circuiti passivi. Il diodo ideale come elemento circuitale. 

Polarizzazione diretta ed inversa del diodo. Analisi di circuiti elementari a diodi. 

Raddrizzatori a semplice e doppia semionda. Raddrizzatori con filtro capacitivo. 

Cenni di meccanica quantistica.  Teoria delle bande energetiche. Isolanti, metalli e semiconduttori. 

Semiconduttori intrinseci e drogati. Concetto di lacuna ed elettrone. 

Livello di Fermi. Giunzione PN e zona di carica spaziale. Andamento concentrazioni portatori ma 

maggioritari e minoritari. Correnti di diffusione e di trascinamento nel diodo a giunzione PN. 

Caratteristica IV del diodo. Effetto valanga ed effetto tunnel. Effetti capacitivi nel diodo. Resistenza 

differenziale del diodo.  Modello elettrico equivalente del diodo.  Transistore a giunzione BJT.  

Giunzione base-emettitore e base-collettore. Polarizzazione del BJT. Funzionamento in zona attiva, 

di saturazione e d’interdizione. Andamento delle concentrazioni dei portatori di carica. Correnti nel 

BJT.  Guadagno di corrente β. Modello elettrico di Ebers e Moll. Effetto Early. Resistenza dinamica 

d’uscita. Effetti capacitivi.  Resistenza dinamica d’ingresso. Caratteristiche IV d’ingresso e d’uscita 

del BJT. Fenomeni di rottura del BJT. Modello elettrico equivalente a Π e a T per piccoli segnali.  

Configurazioni a base comune, collettore comune ed emettitore comune.  Richiami sulle 

trasformate di Laplace.  Il BJT come amplificatore.  Diagrammi di Bode. Analisi DC ed AC di circuiti 

complessi a BJT. Calcolo e rappresentazione grafica della funzione di trasferimento. Transistori ad 

effetto di campo JFET e MOSFET. Fenomeni di conduzione nei MOS a canale N e canale P. MOS ad 

arricchimento e svuotamento. Tensione di soglia.  Effetto Body. Modulazione della lunghezza di 

canale.  Fenomeni di rottura nel MOS. Caratteristiche IV d’ingresso e d’uscita del MOS. Circuiti di 

polarizzazione del MOS. Funzionamento in zona triodo, saturazione ed interdizione. Modello 

elettrico equivalente del MOS per piccoli segnali. Il MOSFET come amplificatore.  Configurazioni a 

source comune, drain comune e gate comune. Calcolo e rappresentazione grafica della funzione di 

trasferimento in circuiti a MOSFET. Teoria della reazione.  Amplificatori operazionali. Configurazioni 

circuitali di base con Amplificatori Operazionali: invertente, non invertente, inseguitore di tensione, 

sommatore, integratore, derivatore, convertitore tensione/corrente. Amplificatore per 

strumentazione. Teoria della Reazione. Studio del funzionamento di amplificatori a transistori in 

reazione negativa. 

Metodi di Insegnamento Utilizzati 

Lezioni frontali,  esercitazioni. 

Libri di testo 

A.S. Sedra, K.C. Smith, Microelectronic  Circuit Oxford University Press(qualsivoglia edizione) 

J. Millman, A. Grabel, Microelectronic,  Mc GrawHill (qualsivoglia edizione) 
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Attività di supporto 

Tutorato  

Modalità di Fequenza 

Non obbligatoria 

Modalità di accertamento 

Prova scritta e prova orale 

La prova scritta consiste nella risoluzione di un esercizio finalizzato allo studio in frequenza di un amplificatore. 

Tempo disponibile TRE ore 

La prova orale, subordinata al superamento della prova scritta, è valutata con i seguenti criteri 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 
Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 

 

 

 

• Informazioni Corso 



Fondamenti di Automatica (singolo modulo), 9 CFU, II anno, II semestre, A.A. 

2012/13. 

 

• Informazioni Docente 
Dott. Ing. Carlo Cosentino,  

e-mail: carlo.cosentino@unicz.it 

tel. (ufficio): +39-0961-369-4051 

Ricevimento: Mercoledì, ore 15-17. 

 

• Descrizione del Corso  
Il corso di Fondamenti di Automatica si prefigge di fornire gli strumenti di base 

per la modellistica, l’analisi e la simulazione di sistemi dinamici lineari e tempo 

invarianti di varia natura (sistemi meccanici, elettrici, elettro-meccanici), sia nel 

dominio del tempo che della frequenza. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

A valle del corso di Fondamenti di Automatica lo studente dovrà aver acquisito 

una solida comprensione riguardo 

 Il comportamento dei sistemi dinamici a fronte di ingressi e condizioni 
iniziali di vario tipo 

 L’intepretazione di un sistema dinamico in termini frequenziali, ossia 
come sistema filtrante 

 Il legame tra il comportamento nel tempo del sistema e la sua funzione di 
risposta armonica 

 La costruzione di semplici modelli per la simulazione del comportamento 
di sistemi dinamici 

 Il tracciamento della risposta armonica mediante i diagammi di Bode 
 

 

Programma 

Introduzione al corso ed esempi di modellistica: rappresentazioni implicite ISU e 

IU; classificazione dei sistemi; sviluppo di semplici modelli di sistemi elettrici, 

meccanici ed elettromeccanici.  
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Analisi dei sistemi lineari nel dominio del tempo: trasformata di Laplace; funzione 

di trasferimento; evoluzione libera e forzata; risposte notevoli nel dominio del 

tempo (gradino e impulso); modi di evoluzione; studio della stabilità; risposta a 

regime ed in transitorio. 

Analisi dei sistemi lineari nel dominio della frequenza: risposta in regime 

sinusoidale; azione filtrante dei sistemi dinamici; diagrammi di Bode. 

Realizzazione: il problema della realizzazione di un sistema dinamico; forme 

canoniche di osservabilità e di realizzabilità. 

Analisi parametrica della stabilità: criterio di Routh-Hurwitz; teorema di 

Kharitonov. 

Linearizzazione di sistemi nonlineari e metodo indiretto di Lyapunov per l’analisi 

della stabilità nell’intorno di un punto di equilibrio. 

Analisi e simulazione dei sistemi lineari con l’ausilio del MATLAB. 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

Bolzern, Scattolini, Schiavone. Fondamenti di automatica, III ed. McGraw-Hill. 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

 

Altro materiale didattico 

Diapositive delle lezioni 

 

Attività di supporto 



Incontri con i tutor. 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

L’esame finale sarà svolto sia in forma  scritta che orale. Requisito essenziale per 

sostenere la prova orale è il conseguimento di una votazione superiore o uguale 

alla sufficienza alla prova scritta. La prova scritta consiste di diversi esercizi (di 

norma 4) vertenti sui vari argomenti del corso e con punteggi differenti a seconda 

della complessità di risoluzione. La prova scritta risulta superata se si consegue un 

punteggio totale (somma dei punteggi dei singoli esercizi svolti) pari ad almeno 

18/30. 

  

Prova d’esame orale: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 
Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che Ha notevoli capacità di Ha approfondito gli 



buona a. e s. argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 

Il voto finale è dato da una media dei voti riportati nella prova scritta e in quella 

orale.  

• Informazioni Corso 
Bioingegneria (singolo modulo), 6 CFU, II anno, II semestre, A.A. 2012/13. 

 

• Informazioni Docente 
Prof. Ing. Francesco Amato,  

e-mail: amato@unicz.it 

tel. (ufficio): +39-0961-369-4082 

Ricevimento: Mercoledì, ore 10-12. 

 

• Descrizione del Corso  
Il corso di Bioingegneria si prefigge di fornire gli strumenti di base per la 

misurazione e l’elaborazione dei bio-segnali, con particolare riferimento ai segnali 

bio-elettrici.  

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

A valle del corso di Bioingegneria lo studente dovrà aver  

 

 Compreso come si genera un bio-segnale, con particolare riferimento ai 
segnali bio-elettrici 

 Compreso le problematiche relative alla misurazione di segnali bio-
elettrici 

 Acquisito la capacità di elaborare ed analizzare un segnale facendo uso di 
tecniche sviluppate nel dominio del tempo e della frequenza, con l’ausilio 
di software dedicato (ad esempio MATLAB) 

 Acquisito la capacità di progettare semplici filtri analogici e/o digitali per il 
trattamento di segnali biomedici 
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Programma 

Introduzione al corso; introduzione ai segnali bioelettrici. Generazione dei segnali 

biolettrici. Potenziale di membrana. Equazione di Nernst e di Goldman. Equivalente 

circuitale della membrana cellulare. Propagazione dei biopotenziali attraverso la 

membrana; modello di Huxley. Metodi per la misurazione  di segnali bioelettrici: EEG, 

ECG, EMG. Sensori e trasduttori. Problematiche nelle misure biomediche: rumore di 

misura e disturbi. Abbattimento del rumore con la controreazione.  

Introduzione alla teoria dei segnali: segnali continui, discreti, digitali. Principali tipologie 

di segnali. Concetti di base di analisi del segnale: media, valor quadratico medio, 

varianza. Segnali di potenza e di energia; esempi. Analisi avanzata dei segnali nel 

dominio del tempo: correlazione, cross-correlazione, autocorrelazione, covarianza, 

cross-covarianza, auto-covarianza. Uso del Matlab per la elaborazione dei segnali nel 

dominio del tempo. Introduzione all’analisi frequenziale. Serie di Fourier e trasformata 

di Fourier; esempi. Trasformata di Fourier al limite con esempi. Uso del Matlab per la 

elaborazione dei segnali nel dominio della frequenza.  

Filtraggio: filtri passa-basso, passa-alto, passa banda. Realizzazione dei filtri analogici. 

Problematiche relative alla digitalizzazione dei segnali: campionamento e 

quantizzazione. Filtri anti-aliasing. Gli amplificatori nei sistemi di misura; configurazioni 

principali degli amplificatori; esempi.  

 

 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 



- Introduction to Biomedical Engineering, J. Elderle, S. Blanchard, J. Bronzino, 
Academic Press 

- Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers: A MATLAB-Based Introduction: 
Introduction to Biosignal and Systems Analysis - John Semmlow - Elsevier 

- Medical Instrumentation – Application and Design John G. Webster ed. – John 
Wiley& Sons Inc. 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

 

Altro materiale didattico 

Diapositive delle lezioni 

 

Attività di supporto 

Incontri con i tutor. 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

L’esame finale sarà svolto sia in forma  scritta che orale. Requisito essenziale per 

sostenere la prova orale è il conseguimento di una votazione superiore o uguale 

alla sufficienza alla prova scritta. La prova scritta consiste di diversi esercizi che 

possono riguardare sia domande teoriche che la risoluzione di esercizi numerici. 

La prova scritta risulta superata se si consegue un punteggio totale (somma dei 

punteggi dei singoli esercizi svolti) pari ad almeno 18/30. 

  

Prova d’esame orale: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 



Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 
Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 

Il voto finale è dato da una media pesata dei voti riportati nella prova scritta e in 

quella orale, dando maggior peso allo scritto, dove gli studenti devono mostrare 

di aver acquisito la capacità di risolvere esercizi riguardanti l’elaborazione di 

segnali biomedici e di progettare semplici filtri per il trattamento dei segnali. 

 

 

 

 

• Informazioni Corso 
Controlli Automatici (singolo modulo), 9 CFU, III anno, I semestre, A.A. 2012/13. 

 

• Informazioni Docente 
Prof. Ing. Francesco Amato,  

e-mail: amato@unicz.it 

tel. (ufficio): +39-0961-369-4082 

Ricevimento: Mercoledì, ore 10-12. 

mailto:amato@unicz.it


 

• Descrizione del Corso  
Il corso di Controlli Automatici si prefigge di fornire gli strumenti di base per 

l’analisi dei sistemi di controllo a ciclo chiuso, aventi un ingresso ed una uscita, e il 

progetto di semplici controllori (PID, reti correttrici) utilizzando metodologie 

sviluppate nel dominio della frequenza.  

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

A valle del corso di Controlli Automatici lo studente dovrà aver  

 

 Compreso le motivazioni per le quali i sistemi di controllo a ciclo chiuso 
sono preferibili a quelli a ciclo aperto 

 Compreso il comportamento tipico dei sistemi a ciclo chiuso in presenza di 
riferimenti e disturbi di varia natura (polinomiali, sinusoidali, etc.) 

 Acquisito la capacità di dedurre, attraverso il calcolo di pochi parametri 
significativi, l’andamento della risposta indiciale di un sistema a ciclo 
chiuso 

 Acquisito la capacità di progettare semplici controllori (PID, reti correttrici) 
anche utilizzando strumenti software dedicati (ad esempio Matlab) 

 Acquisito la capacità di progettare un controllore digitale attraverso la 
discretizzazione di un controllore analogico 

 

 

Programma 

Introduzione al corso e definizioni preliminari: esempi significativi che 

introducono le problematiche dei sistemi di controllo a ciclo chiuso sia in 

riferimento al comportamento in transitorio che a regime. Richiami sui diagrammi 

di Bode e sulla risposta indiciale; diagrammi polari ed esempi. Criterio di Nyquist  

e definizione dei margini di stabilità. Prestazioni statiche di sistemi a ciclo chiuso 

nei confronti di segnali di riferimento a gradino, con esempi svolti in Matlab. 

Reiezione dei disturbi a banda larga. Analisi delle prestazioni dinamiche con 

esempi; effetto dei ritardi di tempo sulle prestazioni del sistema a ciclo chiuso. 

Progetto di controllori PID. Progetto di reti correttrici. Sistemi a tempo-discreto; 

Trasformata Z; esempi di calcolo della anti-trasformata. Progetto di sistemi di 

controllo digitali; progetto dei convertitori; scelta del periodo di campionamento. 



 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

Bolzern, Scattolini, Schiavoni. Fondamenti di automatica, III ed. McGraw-Hill. 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

 

Altro materiale didattico 

Diapositive delle lezioni 

 

Attività di supporto 

Incontri con i tutor. 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

L’esame finale sarà svolto sia in forma  scritta che orale. Requisito essenziale per 

sostenere la prova orale è il conseguimento di una votazione superiore o uguale 

alla sufficienza alla prova scritta. La prova scritta consiste di diversi esercizi che 

possono riguardare sia domande teoriche che il progetto e/o l’analisi di 

controllori per sistemi a ciclo chiuso. La prova scritta risulta superata se si 



consegue un punteggio totale (somma dei punteggi dei singoli esercizi svolti) pari 

ad almeno 18/30. 

  

 

 

 

 

 

Prova d’esame orale: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 
Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 

Il voto finale è dato da una media pesata dei voti riportati nella prova scritta e in 

quella orale; un peso maggiore è dato alla capacità mostrata dagli studenti nei 



riguardi della risoluzione degli esercizi somministrati nella prova scritta; infatti 

Controlli Automatici è un esame applicativo a forte contenuto ingegneristico, in 

cui gli studenti devono mostrare di essere capaci di progettare un controllore per 

un dato sistema dinamico.  

 

 

 

 

Informazioni Corso 

Corso di Bioimmagini, 6 cfu, A.A. 2013/2014 

 

Informazioni Docente 

Dr. Maria Francesca Spadea, mfspadea@unicz.it, Tel. 0961/3694335. 

Riceve su appuntamento via email.  

 

Descrizione del Corso  

Il corso ha lo scopo di integrare il curriculum universitario di un futuro ingegnere 

biomedico con una dettagliata conoscenza delle immagini mediche, con particolare 

riguardo ai principi fisico-matematici di formazione, alla strumentazione utilizzata e alla 

successiva elaborazione 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

A fine corso lo studente dovrà essere in grado di: 1) riconoscere le principali immagini 

biomediche, acquisendo la terminologia adeguata anche per il futuro interfacciamento 

con il mondo clinico; 2) conoscere in dettaglio i principi fisici e matematici che sono alla 

base della formazione di ogni modalità di immagine; 3) conoscere la strumentazione 

utilizzata e i principali protocolli di acquisizione; 4) individuare, per ogni modalità, le 

fonti del segnale, del rumore, degli artefatti e avere le capacità di prendere decisioni 

per il miglioramento della qualità dell’immagine; 5) essere in grado di effettuare 

elaborazioni di immagini semplici per applicazioni biomediche. 
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Programma 

Introduzione alle bioimmagini. Forma analitica de segnale immagine. Teoria de sistemi 

lineari: convoluzione 2D e trasformata di Fourier. Immagini Analogiche e Digitali: 

caratteristiche fondamentali. Radiologia convenzionale: fisica dei raggi X, produzione 

raggi X e tubo radiogeno, interazioni raggi X con la materia, formazione dell’immagine 

radiografica, Rivelatori, Amplificatori di brillanza, Applicazioni cliniche Rx (radiografia, 

dual energy, angiografia digitale sottrattiva, clisma opaco), Contrasto e SNR. Tomografia 

assiale computerizzata, trasformata di radon, CT spirale, CT multi-slice, CT 4D, Dual 

energy CT, Cone Beam CT. Risonanza magnetica: principi di funzionamento. Formazione 

delle immagini, sequenze, immagini pd, T1, T2, RM angiografica, RM pesata in 

diffusione, tractografia, strumentazione, qualità dell’immagine RM. Elaborazione di 

immagini. Imaging nucleare, principi fisici, radiofarmaci, gamma camera, spect, PET. 

Apparecchiature ad ultrasuoni, A-mode, B-mode, M-mode, doppler, color doppler. 

Archiviazione digitale delle immagini: formato DICOM. Elaborazione di immagini: 

valutazione della qualità di un’immagine, tecniche di miglioramento, segmentazione, 

registrazione. 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Le lezioni frontali sono supportate da lucidi digitali proiettati in aula. Il laboratorio 

didattico prevede l’utilizzo in aula del computer per la simulazione di applicazioni 

ingegneristico-cliniche e la soluzione di problemi. 

 

Risorse per l’apprendimento 

G. Valli, G. Coppini. Bioimmagini. III edizione. Collana di Ingegneria Biomedica, Pàtron 

Editore, Bologna. 

Webb A. Introduction to Biomedical Imaging. 2003. IEEE Press-Wiley Interscience 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

 



 

Altro materiale didattico 

Slides in formato pdf scaricabili dal sito del docente. 

 

Modalità di frequenza 

E’ richiesta la frequenza obbligatoria di almeno il 70% delle lezioni in programma. Fanno 

eccezione assenze giustificate per seri motivi di salute e gli studenti iscritti come 

“studenti-lavoratori”.  

 

Modalità di accertamento  

E’ prevista una prova scritta di selezione con 16 domande a risposta chiusa corredate da 

motivazione. Gli studenti idonei accederanno alla prova orale dove viene discusso il 

progetto svolto in gruppo durante il corso e viene accertata la conoscenza sull’intero 

programma didattico secondo questo schema: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 
Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Utilizza le referenze 



Argomenta in modo 

logico e coerente 
standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 

Gli studenti-lavoratori o coloro i quali non abbiano frequentato il corso per motivi di 

salute dovranno sostenere una prova d’esame integrativa con l’approfondimento di un 

argomento specifico scelto dal docente. 

 

 

• Informazioni Corso 
Tecnologie dei Sistemi di Controllo (singolo modulo), 6 CFU, III anno, II semestre, 

A.A. 2012/13. 

 

• Informazioni Docente 
Dott. Ing. Carlo Cosentino,  

e-mail: carlo.cosentino@unicz.it 

tel. (ufficio): +39-0961-369-4051 

Ricevimento: Mercoledì, ore 15-17. 

 

• Descrizione del Corso  
Il corso di Tecnologie dei Sistemi di Controllo si prefigge di fornire gli strumenti 

tecnologici fondamentali per la progettazione di sistemi di controllo. In 

particolare, il corso di concentra sui principali sensori, sugli azionamenti elettrici e 

sui dispositivi a microcontrollore. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

mailto:carlo.cosentino@unicz.it


A valle del corso di Tecnologie dei Sistemi di Controllo lo studente dovrà aver 

acquisito solide competenze riguardo 

 La scelta dei sensori da utilizzare in un sistema di controllo 

 La scelta ed il dimensionamento degli azionamenti elettrici per un certo 
task di controllo 

 L’implementazione di algoritmi di controllo su sistemi a microprocessore 
 

 

Programma 

Introduzione al corso: componenti di un sistema di automazione; computer 

integrated manufacturing (CIM); architetture e reti per sistemi si automazione 

distribuiti; architetture hardware per il controllo. 

Misura e sensori: proprietà generali; accuratezza, precisione, rangeability, 

risoluzione. 

Sensori di temperatura, pressione, portata e livello.  

Sensori di posizione, velocità, accelerazione e prossimità. 

Regolatori standard, problematiche implementative: limitazione dell’azione 

derivativa; schemi anti-windup; richiamo sulle regole di taratura. 

Schemi di controllo avanzato: predittore di Smith; controllo in cascata; controllo 

di sistemi instabili; schemi di controllo a due gradi di libertà. Sistemi MIMO: 

disaccoppiamento in avanti e all’indietro; controllo decentralizzato; matrice dei 

guadagni relativi. 

Azionamenti elettrici: schema costruttivo e principi di funzionamento di un 

motore DC; modello di in motore DC; controllo di un motore DC; convertitori di 

potenza; modulazione PWM; motori brushless sincroni e asincroni; motori passo-

passo. 

Generazione delle traiettorie di moto: traiettorie cubiche, di grado cinque, 

trapezoidali, a doppia esse, spline. Scelta e dimensionamento di un azionamento 

elettrico. 

Implementazione digitale di regolatori PID: forme di posizione e di velocità; 

desaturazione dell’azione integrale; messa in scala tecnologica ed aritmetica. 



Sviluppo di alcuni esempi di controllo mediante sistema ARDUINO: lettura di 

sensori resistivi; comando di un servomotore; controllo di un motore DC e di un 

motore passo-passo mediante ponte ad H. 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

 

Magnani, Ferretti, Rocco. Tecnologie dei Sistemi di Controllo, II ed. McGraw-Hill. 

 

Bonivento, Gentili, Paoli. Sistemi di Automazione Industriale. McGraw-Hill 

 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

 

Datasheet di vari componenti di sistemi di controllo esaminati durante il corso 

 

Altro materiale didattico 

Diapositive delle lezioni 

 

Attività di supporto 

Incontri con i tutor. 

 



Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

L’esame finale sarà svolto sia in forma  scritta che orale. Requisito essenziale per 

sostenere la prova orale è il conseguimento di una votazione superiore o uguale 

alla sufficienza alla prova scritta. La prova scritta consiste di diversi esercizi (di 

norma 2) vertenti sui vari argomenti del corso e con punteggi differenti a seconda 

della complessità di risoluzione. La prova scritta risulta superata se si consegue un 

punteggio totale (somma dei punteggi dei singoli esercizi svolti) pari ad almeno 

18/30. 

  

Prova d’esame orale: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 
Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 



 

Il voto finale è dato da una media dei voti riportati nella prova scritta e in quella 

orale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro  

CdL in Ingegneria Informatica e Biomedica (D.M.270/04)  

Scheda dell'insegnamento di Analisi 

Matematica I - A.A. 2013/14 Docente 

titolare:  

Alessio Merola  

CFU: 12  SSD: MAT/03 - MAT/05  

Ore di didattica assistita:  Numero ore di lezione frontale: 96  

Impegno orario richiesto allo studente per lo 

studio individuale:  

Numero ore: 150  

Anno di corso e semestre:  Primo anno, primo semestre  

Descrizione del corso:  Il corso si prefigge di fornire allo studente le 

nozioni fondamentali sul calcolo infinitesimale, 

differenziale ed integrale per funzioni reali di 

una variabili reale, sull'algebra lineare e 

geometria.  



Obiettivi formativi e risultati di 

apprendimento attesi (secondo i descrittori di 

Dublino):  

Al termine del corso, gli allievi dovranno:  

1) aver acquisito le nozioni fondamentali sul 

calcolo infinitesimale, differenziale ed integrale 

per funzioni reali di una variabili reale, 

sull'algebra lineare e geometria.  

2) essere in grado di applicare la conoscenza 

acquisita all'analisi di svariati problemi 

dell'ingegneria mediante l'utilizzo degli 

strumenti matematici acquisiti.  

3) essere in grado di inquadrare la soluzione di 

problemi di base dell'analisi matematica, 

algebra e geometria, e dell'ingegneria più in 

generale, nell'ambito delle conoscenze 

matematiche di base acquisite.  

4) aver acquisito capacità di giudizio critico e di 

rielaborazione personale per la risoluzione di 

problemi di base dell'analisi matematica, 

algebra e geometria e, più in generale, 

dell'ingegneria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro  

CdL in Ingegneria Informatica e Biomedica (D.M. 270/04)  

Scheda dell'insegnamento di Analisi 

Matematica II - A.A. 2013/14 Docente 

titolare:  

Alessio Merola  

CFU: 9  SSD: MAT/05  

Ore di didattica assistita  Numero ore di lezione frontale: 72  

Impegno orario richiesto allo studente per lo 

studio individuale:  

Numero ore: 113  

Anno di corso e semestre:  Primo anno, secondo semestre  

Descizione del corso:  Il corso si prefigge di fornire allo studente le 

nozioni fondamentali sul calcolo differenziale 

ed integrale per funzioni reali di più variabili 

reali e sulle serie numeriche e di funzioni.  

Obiettivi formativi e risultati di 

apprendimento attesi (secondo i descrittori di 

Dublino):  

Al termine del corso gli allievi dovranno:  

1) aver acquisito le nozioni fondamentali sul 

calcolo differenziale ed integrale per funzioni 

reali di più variabili reali e sulle serie numeriche 

e di funzioni.  

2) essere in grado di applicare la conoscenza 

acquisita all'analisi di svariati problemi 

dell'analisi matematica e, più in generale, 

dell'ingegneria mediante gli strumenti 

matematici acquisiti.  

3) aver acquisito capacità di giudizio critico e di 

rielaborazione personale per la risoluzione di 

problemi avanzati dell'analisi matematica e, più 

in generale, dell'ingegneria.  

4) essere in grado di interagire efficacemente 

durante la discussione di problemi e soluzioni 

dell'analisi matematica e, più in generale, 

ingegneristici.  

5) aver acquisito capacità di studio autonomo  

 



 


