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Stage “Settimana dell’Elettronica” 
18-22 giugno 2018 

 

Obiettivo 

Permettere agli studenti di avvicinarsi alla cultura dell’elettronica, mediante esperienze teorico-pratiche, 

nonché fornire strumenti per comprendere le specificità di un settore dall’enorme potenziale scientifico e 

professionale. Oltre ad ottenere un immediato beneficio formativo, consistente nell’apprendimento dei 

contenuti culturali forniti dai moduli, lo studente potrà valutare le proprie attitudini rispetto ad una futura 

attività di studio/lavoro nel settore dell’ingegneria dell’informazione. 

Modalità 

Lo stage offrirà agli studenti diverse attività nell'ambito dell’elettronica, per un totale di 40 ore, organizzati in 

due moduli da 20 ore ciascuno. Verranno introdotti diversi temi legati all’elettronica sfruttando due percorsi 

tematici di grande interesse ed attualità: 

 Laboratorio di Elettronica per la Green Energy  

 Laboratorio di Elettronica per la E-Health 

Lunedì 18/06 Martedì 19/09 Mercoledì 20/06 Giovedì 21/06 Venerdì 22/06 
 
Modulo 2.1 – 20 ore – tutti i giorni dalle 9 alle 13 - Laboratorio di Elettronica per la Green Energy  
 
Attraverso attività sperimentali di laboratorio, il 
modulo si propone di introdurre lo studente 
alle tematiche energetiche più innovative ed 
interessanti: dalla produzione di energia da 
fonti rinnovabili, fino all’utilizzo dell’energia 
elettrica per una mobilità sostenibile, 
affrontando anche il tema della distribuzione 
dell’energia secondo il nuovo paradigma delle 
“smart-grid”.  
 
Modulo 2.2 – 20 ore – tutti i giorni dalle 14 alle 18 - Laboratorio di Elettronica per la E-Health 
 
Il tema della salute e del benessere è assolutamente 
centrale nella società contemporanea (la cosiddetta 
“smart-society”). 
Questo modulo di attività di laboratorio è dedicato a 
comprendere e sperimentare come i dispositivi 
elettronici possano aiutare le persone ad avere cura 
della propria salute. 
Mediante sensori si potranno misurare dei parametri 
fisiologici (si pensi, ad esempio, al battito cardiaco) ed i 
segnali, opportunamente trattati e filtrati, saranno 
digitalizzati e analizzati per consentirne un’elaborazione 
più sofisticata. 
 


