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Tema di: TELECOMUNICAZIONI 
Il candidato descriva i blocchi funzionali che compongono la catena di comunicazione di un sistema 
di comunicazione, descrivendo le operazioni fondamentali in essa eseguite e discutendo i criteri di 
progettazione che ne sono alla base. Il candidato è libero di approfondire anche le diverse 
operazioni che vengono svolte nella catena di comunicazione relativa ad un sistema di 
comunicazione radio o cablato. 
 
 

Tema di: BIOMEDICA 
La Bioingegneria è nata in due ambiti diversi: ingegneria dell’informazione e ingegneria industriale. 
Si discutano le differenze, a livello di obiettivi e metodi,  tra la bioingegneria elettronica e 
informatica, da una parte, e la biomeccanica, dall’altra. 
Infine, si descriva un’applicazione clinica in cui siano coinvolti insieme i due ambiti. 
 
 

Tema di: AUTOMAZIONE 
Il candidato illustri, anche con l’ausilio di esempi relativi al settore per il quale si intende svolgere 
l’attività professionale, il ruolo del controllo in retroazione nell’automazione industriale.  
 
 

Tema di: INFORMATICA 
Il candidato illustri e discuta le tecniche e metodologie di ingegneria del software che ritiene più 
efficaci per lo sviluppo dei sistemi informatici. 
 
 

Tema di: ELETTRONICA 
Il candidato descriva le fasi necessarie per lo sviluppo e la messa in produzione di un apparato 
elettronico per applicazioni di monitoraggio ambientale.  
In particolare si descrivano i metodi ed i riferimenti tecnici da adottare per la stesura delle 
specifiche, della qualifica funzionale ed infine della certificazione di conformità alle normative di 
riferimento. 
 
 
 

NOTA: 

Ciascun elaborato sarà valutato sulla base dei seguenti  criteri: 
a) coerenza con la traccia proposta (requisito essenziale per il raggiungimento della sufficienza); 
b)conoscenza dell’argomento (correttezza e completezza nello svolgimento dei contenuti trattati); 

 c)capacità espositiva. 
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Tema di: TELECOMUNICAZIONI 

 
È dato un sistema di telecomunicazione che utilizza un canale a banda limitata: il candidato 
descriva gli effetti che tale sistema comporta per le prestazioni del sistema al variare della banda del 
segnale trasmesso. Il candidato descriva quindi le soluzioni che possono essere proficuamente 
adottate per fronteggiare tali effetti. 
Il candidato è libero di approfondire gli aspetti connessi all’uso di particolari modulazioni e 
codifiche. 
 
 

Tema di: BIOMEDICA 
 
Criteri di progetto di un sistema software per l’analisi di forma e movimento di organi deformabili. 
In particolare focalizzare l’attenzione sulla valutazione in 2D o 3D della funzione cardiaca, globale 
e regionale, da sequenze di immagini ecografiche o angiografiche. 
 
 

Tema di: AUTOMAZIONE 
 
Il candidato, dopo aver illustrato il concetto di stato di un sistema dinamico, discuta i principali 
approcci per la sintesi di controllori in retroazione sullo stato, evidenziando anche quali siano 
vantaggi e svantaggi di questo tipo di controllo rispetto al controllo in retroazione sull’uscita. 
 
 

Tema di: INFORMATICA 
 
Il candidato illustri e discuta l'architettura hardware/software di un sistema informativo per la 
gestione di pagamenti con carta di credito on-line evidenziando le principali funzioni e 
caratteristiche dei moduli presi in considerazione 
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Tema di: ELETTRONICA 
 
Il candidato illustri l’architettura di un sistema elettronico idoneo all’acquisizione di segnali da una 
serie eterogenea di trasduttori e la trasmissione remota dei relativi dati. Si assuma che tutti i sensori 
consentano una lettura potenziometrica sebbene con dinamiche diversificate e che il sistema abbia 
come sorgente di energia una batteria.  
Si definiscano le specifiche dei sottosistemi elettronici relativi al condizionamento e 
digitalizzazione dei segnali, comuni a tutti i sensori, ed alla trasmissione dei dati.  
Si definisca l’architettura di sistema presupponendo l’autonomia energetica di un anno e 
prevedendo la ricarica della batteria mediante pannelli fotovoltaici. 
Si analizzino le richieste dovute alle normative, incluse quelle delle certificazioni CE. 
 
 
 

NOTA: 

Ciascun elaborato sarà valutato sulla base dei seguenti  criteri: 
a) coerenza con la traccia proposta (requisito essenziale per il raggiungimento della sufficienza); 
b)conoscenza dell’argomento (correttezza e completezza nello svolgimento dei contenuti trattati); 

 c)capacità espositiva. 
 

 
 











 


