
   
  

 

 
  

 

SELEZIONE PUBBLICA N. 2018S7, PER ESAMI, PER LA STIPULA DI N. 1 CONTRATTO DI LAVORO A 
TERMINE, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED 
ELABORAZIONE DATI, TEMPO PIENO, PER 12 MESI, AI SENSI DEL D.LGS. 30.3.2001, N. 165 E 
SS.MM.II., DEL D.LGS. 15.6.2015, N. 81 IN QUANTO COMPATIBILE, E DEL C.C.N.L. 16.10.2008, 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE - DEI 
 

QUESITI PROVA SCRITTA 
 
 
Elenco n. 1 
Il candidato descriva la realizzazione di una esperienza di laboratorio, svolgibile in circa due ore, per gli studenti 
della laurea magistrale in Ingegneria Elettronica o delle Telecomunicazioni, su una delle seguenti tematiche: 
Propagazione in fibra ottica; Sistemi di comunicazione su fibra ottica; Antenne; Dispositivi passivi a microonde. 
 
Il candidato illustri inoltre sinteticamente due su tre dei seguenti argomenti: 

- Tecnica per la misura dell’impedenza di ingresso di una antenna. 
- Metodi e dispositivi per realizzare la connessione fra le fibre ottiche di almeno un metodo per la misura 

delle perdite associate alla connessione. 
- Polarization Mode Dispersion (PMD) in fibra ottica e un metodo per la sua misura. 

 
Elenco n. 2  
Il candidato descriva la realizzazione di una esperienza di laboratorio, svolgibile in circa due ore, per gli studenti 
di un corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettronica o delle Telecomunicazioni, su una delle seguenti 
tematiche: Propagazione in fibra ottica; Sistemi di comunicazione su fibra ottica; Antenne; Dispositivi passivi 
a microonde. 
 
Il candidato illustri inoltre sinteticamente due su tre dei seguenti argomenti: 

- Dispositivi passivi in microstriscia a 3 o 4 porte 
- Dispersione nelle fibre ottiche singolo modo o multimodo 
- Descrivere il funzionamento e commentare le prestazioni di un amplificatore ottico realizzato con fibra 

ottica drogata con erbio. 
Elenco n. 3 
Il candidato descriva la realizzazione di una esperienza di laboratorio, svolgibile in circa due ore, per gli studenti 
della laurea magistrale in Ingegneria Elettronica o delle Telecomunicazioni, su una delle seguenti tematiche: 
Propagazione in fibra ottica; Sistemi di comunicazione su fibra ottica; Antenne; Dispositivi passivi a microonde. 
 
Il candidato illustri inoltre sinteticamente due su tre dei seguenti argomenti: 

- Descrivere i principali parametri di un’antenna ad apertura 
- Si descrivano le cause del fenomeno di attenuazione nelle fibre ottiche, presentando brevemente 

almeno uno dei metodi di misura che si possono utilizzare per caratterizzare tale effetto. 
- Definizione e tecniche di misura dei parametri di scattering in un dispositivo passivo per microonde 

preprocess. 


