
Progetto Elettronico e Progetto di Telecomunicazioni

1. Inquadramento attività
Il “Progetto Elettronico” e il “Progetto di Telecomunicazioni” (d’ora in avanti riferiti per comodità
come “Progetto”) sono presenti nel piano di studi del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e
delle Telecomunicazioni al 2° semestre del 3° anno e consistono in attività di progettazione svolta
presso un laboratorio universitario commisurata a 5 CFU che, insieme con l’insegnamento di
“Gestione Aziendale” (5CFU), costituisce attività didattica formativa, in alternativa al Tirocinio (10
CFU), di cui all’art.10, comma 1, lettera f del D.M. 509/99 (“altre attività”).
Tale attività di progettazione, secondo quanto indicato agli art. 7 e 8 del Regolamento Didattico del
Corso di Laurea, mira a fornire una prima esperienza di lavoro indipendente su uno specifico
problema progettuale (hardware o software) nei seguenti settori:
antenne, apparati e sistemi di telecomunicazione, calcolatori elettronici, circuiti a microonde,
circuiti elettronici e microelettronici, compatibilità elettromagnetica, controlli automatici,
elettronica di potenza, elettronica industriale, misure e strumentazione, optoelettronica, ottica,
sensori, telerilevamento.

2. Crediti Formativi e Durata
L’attività didattica formativa relativa al “Progetto” è commisurata alla effettiva attività svolta in
Laboratorio, in particolare:

1 CFU equivale a 25 ore di attività svolta in Laboratorio

Poiché al Progetto corrispondono 5 CFU, al fine di evitare eccessive concentrazioni di carichi di
lavoro, si stabilisce che l’attività in Laboratorio non possa essere sviluppata in meno di 4 settimane.
Per gli studenti regolarmente in corso, il Progetto può essere avviato non prima dell’inizio della 2°
parte del 2° semestre.

3. Docente Referente
L’attività di Laboratorio viene svolta dallo studente sotto la guida e la responsabilità di un Docente
Referente.
E’ responsabilità del Docente Referente proporre programmi di lavoro e il relativo Laboratorio
ospitante lo studente.
E’ responsabilità del Docente Referente verificare le condizioni di fattibilità e accettazione del
programma di lavoro nell’ambito del Laboratorio, l’evoluzione della sua attuazione, la chiusura
positiva dell’attività nel rispetto delle condizioni sulla durata minima e della corrispondenza ai CFU
acquisibili dallo studente con tale attività.
Ad ogni Docente Referente possono essere assegnati più studenti.

4. Commissione Organizzativa
E’ istituita una Commissione Organizzativa, composta dal referente del Corso di Laurea e da un
Docente per ciascuno dei due curricula presenti nel Corso di Laurea.
La Commissione provvede a diffondere, tra gli studenti, le offerte di Progetti da sviluppare nei
Laboratori, trasmesse alla Commissione da parte dei Docenti Referenti, e a curare l’assegnazione
degli studenti ai Docenti Referenti.



5.Modalità di assegnazione del “Progetto”
Ogni anno, entro la fine del 1° semestre i Docenti Referenti trasmettono alla Commissione i
programmi di lavoro, i Laboratori dove potranno essere svolti e il numero massimo di studenti che
potranno essere seguiti.
Entro la fine del primo periodo didattico del 2° semestre, la Commissione provvede a diffondere,
via Web e mediante un incontro con tutti gli studenti, i programmi di lavoro offerti con i relativi
Docenti Referenti e Laboratori ospitanti. Entro la settimana successiva tutti gli studenti coinvolti
con il “Progetto” trasmettono alla Commissione le loro preferenze che provvede, subito dopo, ad
assegnare lo studente al Docente Referente, sulla base delle scelte indicate dagli studenti e sentiti i
Docenti Referenti coinvolti, e a darne comunicazione agli interessati.

6. Approvazione dell’attività di “Progetto”
Il Docente Referente è responsabile dell’approvazione dell’attività svolta in Laboratorio dallo
studente. Il Docente Referente, riunito in Commissione presieduta dal Referente del Corso di
Laurea, certifica l’avvenuto positivo svolgimento del “Progetto” sul libretto dello studente e
mediante verbalizzazione, su apposito Registro, di cui trasmetterà copia alla Segreteria Studenti per
la registrazione e l’acquisizione da parte dello studente dei relativi CFU. Sarà cura del Docente
Referente del Progetto dare comunicazione alla Commissione Organizzativa dell’avvenuta chiusura
del Progetto.

7. “Progetto” e “Prova finale di Laurea”
La prova finale di Laurea (5 Crediti), per gli studenti che hanno optato per il “Progetto”, consiste
nella discussione di una relazione, la cui redazione è obbligatoria, su un’attività teorica e/o
sperimentale, svolta dallo studente nella parte conclusiva del percorso formativo.
Al fine di consentire proficui completamenti dell’attività di progettazione di Laboratorio relativa al
“Progetto”, questa può costituire la base per l’argomento della relazione oggetto di discussione in
sede di esame di Laurea. In tal caso il Docente Referente svolge le funzioni di Relatore attestante
l’elaborato dello studente.


