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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: ANDREA 
	tb_cognome_resp: REALE
	tb_denominazione_ins_ita: LABORATORIO DI SISTEMI ENERGETICI
	tb_denominazione_ins_eng: LABORATORY OF ENERGETIC SYSTEMS
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: SCIENZA E TECNOLOGIA PER I MATERIALI
	tb_codice: 8067052
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: ITA
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso si colloca nell'area delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT), orientata per tradizione e cultura a fornire gli strumenti necessari per la comprensione, la valutazione e la progettazione di circuiti e sistemi elettronici per l'energia e l'efficienza energetica, con l'obiettivo di formare professionisti di altro profilo in questo campoCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti che frequentano questo corso acquisiscono conoscenze e capacità di comprensione che estendono e/o rafforzano quelle tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca, riferito allo stato dell'arte.La conoscenza acquisita è quindi caratterizzata da un lato da una estesa ed approfondita conoscenza delle discipline di base dell'optoelettronica, e dall'altro da competenze che lo rendono in grado di apprezzare ed ulteriormente sviluppare i cambiamenti e le innovazioni nel settore dell'elettronica applicata all'energia in continua evoluzione.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti che frequentano il corso saranno capaci di applicare le loro conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi e tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari) connessi all'elettronica applicata all'energia.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti sviluppano una adeguata capacità di analisi che gli consente di acquisire ottimi livelli di autonomia di giudizio su argomenti relativi all'elettronica applicata all'energia, condizione indispensabile per la formulazione e la sintesi della soluzione al problema in esame.L'autonomia di giudizio matura durante il percorso formativo ed è il risultato di diversi fattori.In particolare le attività formative di base e caratterizzanti intraprese gli consentono di raggiungere un ottimo livello di padronanza nell'individuazione dei metodi di analisi appropriati, delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni (misure, risultati di esperimenti, prove in laboratorio) e nell'interpretare i risultati.Inoltre maturano la capacità di condurre ricerche bibliografiche su fonti scientifiche e tecniche, basi di dati e documenti normativi di varia natura soprattutto, ma non esclusivamente, per la preparazione della prova finale.ABILITÀ COMUNICATIVE:Gli studenti apprendono a comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, nonché le conoscenze a esso sottese, in modo professionale, in un contesto di ricerca e formazione internazionale.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:La capacità di apprendimento acquisita dallo studente si sviluppa durante la preparazione agli esami di profitto e nella predisposizione degli elaborati e dei progetti funzionali alle verifiche. La prova finale e la redazione delle relazioni riassuntive dei diversi argomenti trattati rappresentano poi un momento importante per lo studente che deve dimostrare un elevato livello di capacità di apprendimento autonomo.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course is in the area of Information and Communication Technologies (ICT), oriented by tradition and culture to provide the necessary tools for the understanding, evaluation and design of electronic circuits and systems for energy and energy efficiency, with the aim of training other professionals in this fieldKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students who attend this course acquire knowledge and understanding that extend and / or reinforce those typically associated with the first cycle and allow original ideas to be developed and / or applied, often in a research context, referred to the state of the art.The knowledge acquired is therefore characterized on the one hand by an extensive and in-depth knowledge of the basic disciplines of optoelectronics, and on the other by skills that make it able to appreciate and further develop changes and innovations in the applied electronics sector to the constantly evolving energy.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students attending the course will be able to apply their knowledge, understanding and ability to solve problems and new or unfamiliar issues, placed in broader (or interdisciplinary) contexts related to electronics applied to energy.MAKING JUDGEMENTS: Students develop an adequate analytical capacity that allows them to acquire excellent levels of independent judgment on topics related to electronics applied to energy, an indispensable condition for the formulation and synthesis of the solution to the problem in question.The autonomy of judgment matures during the training course and is the result of several factors.In particular, the basic and characteristic training activities undertaken allow it to reach an excellent level of mastery in identifying the appropriate methods of analysis, the methods of acquiring and processing information (measurements, results of experiments, laboratory tests) and in the interpret the results.They also gain the ability to conduct bibliographical research on scientific and technical sources, databases and normative documents of various kinds above all, but not exclusively, for the preparation of the final exam.COMMUNICATION SKILLS:Students learn to communicate their conclusions clearly and unambiguously, as well as the underlying knowledge, in a professional manner, in a context of international research and education.LEARNING SKILLS:The learning ability acquired by the student develops during the preparation for the profit exams and in the preparation of the papers and the functional projects for the verifications. The final test and the preparation of the summary reports of the various topics dealt with represent an important moment for the student who must demonstrate a high level of autonomous learning ability.
	tb_prerequisiti_ita: Le conoscenze e le competenze che sono raccomandate allo studente prima dell’inizio dell’'attività formativa, per comprendere i contenuti delle lezioni e raggiungere gli obiettivi formativi, sono le conoscenze di fisica dei semiconduttori orientate all'Optoelettronica
	tb_prerequisiti_eng: The knowledge and skills that are recommended to the student before the beginning of the training activity, to understand the contents of the lectures and to achieve the educational objectives, are the  knowledges of semiconductor physics aplied to Optoelectronics
	tb_programma_ita: Dispositivi e Sistemi per l’'Energia e l’'Efficienza EnergeticaDispositivi e Sistemi per l’'Energia:Dispositivi Fotovoltaici Introduzione Parametri caratteristici Caratterizzazione in laboratorioAutomazione delle misure: programmazione in ambiente LabviewEfficienza Energetica Efficienza energetica per le comunicazioni Introduzione  Dispositivi  ad alta efficienza per le comunicazioni ottiche (laser, modulatori, amplificatori,, fotorivelatori, sistemi WDM) Esempi di sistemi di comunicazione ad alta efficienza (reti ottiche e sistemi 1R, 2R, 3R (Rigenerazione, Risagomatura, Ritemporizzazione), Free Space Optics, etc)Efficienza energetica nei dispositivi: il thermal management Materiali Packaging Caratterizzazione della dissipazione termica Affidabilità nei dispositivi
	tb_programma_eng: Devices and Systems for Energy:Photovoltaic Devices  Introduction  Characteristic parameters  Characterization in the laboratoryMeasurement automation: programming in the Labview environmentEnergy efficiencyEnergy efficiency for communications  Introduction  High efficiency devices for optical communications (laser, modulators, amplifiers, photodetectors, WDM systems)  Examples of high-efficiency communication systems (optical networks and 1R, 2R, 3R systems (Regeneration, Reshaping, Retiming), Free Space Optics, etc)Energy efficiency in devices: thermal management  Materials  Packaging  Characterization of thermal dissipation  Reliability in the devices
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Yes
	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 analisisintesi e autonomia di giudizio sufficienti.21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette conargomentazione logica coerente.24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioniespresse in modo rigoroso.27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomiadi 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; analytical skills sufficient synthesis.21-23: Routine knowledge and understanding of topics; Correct analysis and synthesis skills withcoherent logical argument.24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; good skills of analysis and synthesis with arguments expressed strictly.27-29: Complete knowledge and understanding of the topics; remarkable skills of analysis, synthesis. 30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of the topics. Remarkable skills of analysis and synthesis. Arguments expressed in an original way.
	tb_testi_ita: Materiale didattico di supporto fornito dal docente
	tb_testi_eng: Educational support material provided by the professor
	tb_biblio_ita: •Ebeling, “Integrated Optoelectronics”, Sprinter Verlag, Berlino •Reale, Di Carlo, Lugli “Appunti di Optoelettronica, vol.1, Fibre Ottiche e Componenti a Semiconduttore”, Aracne Editrice, Roma •Di Carlo, Lugli “Appunti di Optoelettronica, vol.2, “I Materiali Semiconduttori”, Aracne Editrice, Roma•Handbook of Photovoltaic Science and Engineering table of contentsEdited by Antonio Luque and Steven Hegedus, WILEY
	tb_biblio_eng: •Ebeling, “Integrated Optoelectronics”, Sprinter Verlag, Berlino •Reale, Di Carlo, Lugli “Appunti di Optoelettronica, vol.1, Fibre Ottiche e Componenti a Semiconduttore”, Aracne Editrice, Roma •Di Carlo, Lugli “Appunti di Optoelettronica, vol.2, “I Materiali Semiconduttori”, Aracne Editrice, Roma•Handbook of Photovoltaic Science and Engineering table of contentsEdited by Antonio Luque and Steven Hegedus, WILEY
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: La frequenza delle sessioni di laboratorio è obbligatoria, mentre la frequenza delle lezioni frontali è facoltativa.
	tb_mod_svolgimento_eng: The attendance to the laboratory sessions is mandatory, while the attendance of the teaching lectures is optional.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza delle sessioni di laboratorio è obbligatoria, mentre la frequenza delle lezioni frontali è facoltativa.
	tb_mod_frequenza_eng: The attendance to the laboratory sessions is mandatory, while the attendance of the teaching lectures is optional.


