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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: CORRADO 
	tb_cognome_resp: CIANCI
	tb_denominazione_ins_ita: MATERIALI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI
	tb_denominazione_ins_eng: MATERIALS FOR ELECTRONIC DEVICES
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: SCIENZA  DEI MATERIALI
	tb_codice: 8066305
	tb_canale: 
	tb_CFU: 3
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: obiettivo del corso è fornire una visione approfondita dei seguenti argomenti :- le proprietà e caratteristiche dei diversi tipi di semiconduttori dei gruppi IV, III-V e II-VI .- il funzionamento dei principali dispositivi basati sui semiconduttori IV e III-V e loro leghe.- il  packaging dei componenti- il funzionamento di una giunzione a semiconduttoreGli studenti devono acquisire approfondita conoscenza dei fondamenti delle proprietà dei materiali semiconduttori su scala dei nanometri e delle principali tecniche di indagine sensibili a questa scala.   La verifica dei risultati di apprendimento degli studenti è effettuata tramite un esame orale CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Un'adeguata capacità di applicare le conoscenze acquisite e l'abilità di identificare le tecniche sperimentali più adatte a caratterizzare un particolare dispositivo e ad individuare i suoi potenziali campi di applicazione sono le caratteristiche attese per gli studenti che frequentano il corso. Un approccio professionale al lavoro di analisi di dispositivi a semiconduttore dovrà essere raggiunto dagli studenti per dimostrare le conoscenze acquisite. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti riusciranno ad analizzare criticamente i dati ottenuti da misure sperimentali e a confrontarli in modo opportuno con i principi teorici studiati; saranno in grado di fare ricerche bibliografiche autonome utilizzando testi di contenuto fisico e tecnico utilizzando sia Data Sheet commerciali che pubblicazioni scientifiche. Infine saranno capaci di utilizzare i data base elettronici disponibili sul WEB, operando la necessaria selezione dell'informazione disponibile.ABILITÀ COMUNICATIVE:Il corso prevede l'uso di libri di testi/articoli in lingua inglese. Gli studenti pertanto devono acquisire una conoscenza dell'inglese sufficiente per la comprensione di testi scientifici, se necessario anche attraverso la partecipazione a corsi di inglese specifici messi a disposizione dalla Macroarea di Scienze. E' importante che gli studenti siano in grado di acquisire un linguaggio tecnico-scientifico rigoroso ma al contempo anche in grado di favorire la comunicazione tra campi scientifici culturalmente diversi, anche se affini, dato che alla scienza dei materiali semiconduttori e relativi dispositivi contribuiscono in maniera efficace non solo la fisica, ma anche la chimica, l'ingegneria e la tecnologia.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Oltre alla comprensione della natura dei cristalli semiconduttori, in particolare, sulla scala dei nanometri e’ importante che gli studenti siano in grado di cambiare il proprio punto di vista da aspetti di ricerca pura ad argomenti di ricerca applicata ai dispositivi data la loro importanza industriale nei paesi sviluppati. Inoltre devono acquisire la capacità di applicare quanto appreso al corso anche a campi scientifici diversi dato che la scienza dei materiali semiconduttori e dei dispositivi è per sua natura una scienza interdisciplinare che coinvolge oltre alla fisica, l'ingegneria e la tecnologia anche la chimica, la biologia, la medicina. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The aim of the course is to provide an in-depth view of the following topics:- the properties and characteristics of the different types of semiconductors of groups IV, III-V and II-VI.- the functioning of the main devices based on semiconductors IV and III-V and their alloys.- component packaging- the functioning of a semiconductor junction. Students must acquire in-depth knowledge of the fundamentals of the properties of semiconductor materials at the nanometer scale and of the main investigation techniques sensitive to this scale. Verification of students' learning outcomes is carried out through an oral exam. APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:An adequate ability to apply the acquired knowledge and the ability to identify the most suitable experimental techniques to characterize a particular device and to identify its potential fields of application are the characteristics expected for the students attending the course. A professional approach to semiconductor device analysis work will need to be achieved by students to demonstrate the knowledge gained.AUTONOMY OF JUDGMENT:Students will be able to critically analyze the data obtained from experimental measurements and to compare them appropriately with the theoretical principles studied; they will be able to carry out independent bibliographic searches using texts of physical and technical content using both commercial Data Sheets and scientific publications. Finally, they will be able to use the electronic databases available on the WEB, making the necessary selection of the information available.COMMUNICATION SKILLS:The course includes the use of textbooks / articles in English. Therefore, students must acquire sufficient knowledge of English for the understanding of scientific texts, if necessary also through participation in specific English courses made available by the Macroarea of Sciences.It is important that students are able to acquire a rigorous technical-scientific language but at the same time also able to communicate between culturally different scientific fields, even if similar, given that they contribute significantly to the science of semiconductor materials and related devices. effective not only physics, but also chemistry, engineering and technology.LEARNING ABILITY:In addition to understanding the nature of semiconductor crystals, in particular, on the nanometer scale it is important that students are able to change their point of view from pure research aspects to applied research topics to devices given their industrial importance in developed countries. Furthermore, they must acquire the ability to apply what they have learned in the course also to different scientific fields since the science of semiconductor materials and devices is by its nature an interdisciplinary science that involves in addition to physics, engineering and technology also chemistry, biology, medicine.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza della struttura della materia e i principi generali della fisica delo stato solido .Aver seguito il corso di Struttura della Materia
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of structure of crystals and fundamentals of Solid State Physics.Having attended the Structure of Matter course
	tb_programma_ita: Panoramica su materiali e l tecnologie elettroniche.Proprietà strutturali ed elettroniche dei semiconduttori.Proprietà ottiche dei semiconduttori.Il Silicio, il Germanio, il GaAs ed i semiconduttori composti (+ leghe binarie e ternarie) .La giunzione p-n, le eterogiunzioni ed i dispositivi elettronici.Principi di funzionamento di diodi e transistor (classificazione)I semiconduttori organici (possibile seminario).La produzione dei semiconduttori e dei dispositivi.Package dei dispositivi.
	tb_programma_eng: Materials and electronic technologies overview.Bulk and electronic properties of semiconductors.Optical properties of semiconductors.Silicon, Germanium, GaAs and semiconductor compounds (+ binary and ternary alloys).p/n junction, heterojunctions and simple devices.Diodes and transistors functioning principles (classificationOrganic semiconductors (possible tutorial).Semiconductor growth and device production.Device packaging.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale.
	tb_mod_verifica_eng: The exam will be assessed according to the following criteria:Not suitable: important deficiencies and / or inaccuracies in knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalizations.18-20: knowledge and understanding of the topics just sufficient with possible imperfections; sufficient capacity for synthesis analysis and autonomy of judgment.21-23: Routine knowledge and understanding of topics; Ability to correct analysis and synthesis with coherent logical argumentation.24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; good analysis and synthesis skills with rigorously expressed arguments.27-29: Complete knowledge and understanding of the topics; remarkable skills of analysis, synthesis. Good autonomy of judgment.30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of the topics. Remarkable capacity for analysis and synthesis and autonomy of judgment. Arguments expressed in an original way. 
	tb_testi_ita: Appunti forniti dal docenteDiapositive del corsoE. F. Schubert, Physical Foundations of Solid-State Devices, Electronic book, 2006A.Reale, A.Di Carlo, P.Lugli, Appunti di Optoelettronica, Volume I, Aracne, Roma, 2002A.Di Carlo, P.Lugli, Appunti di Optoelettronica, Volume II, Aracne, Roma, 2003
	tb_testi_eng: Teacher slides and notesE. F. Schubert, Physical Foundations of Solid-State Devices, Electronic book, 2006A.Reale, A.Di Carlo, P.Lugli, Appunti di Optoelettronica, Volume I, Aracne, Roma, 2002A.Di Carlo, P.Lugli, Appunti di Optoelettronica, Volume II, Aracne, Roma, 2003
	tb_biblio_ita: J. Singh, Semiconductor Devices – Basic principles, McGraw-Hill College, ISBN 0-471-36245-X J. Singh, Semiconductor Optoeletronics – Physics and technology, McGraw-Hill College, ISBN 0070576378 
	tb_biblio_eng: J. Singh, Semiconductor Devices – Basic principles, McGraw-Hill College, ISBN 0-471-36245-X J. Singh, Semiconductor Optoeletronics – Physics and technology, McGraw-Hill College, ISBN 0070576378 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezione frontale Interazione con gli studentiesercitazioni in classe   
	tb_mod_svolgimento_eng: Classroom lessonInteraction with the studentsclassroom exercises
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 1 o 2 giorni a settimana2 ore al giorno max.
	tb_mod_frequenza_eng: 1 or 2 days per week2 hours maximum per day


