
SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO 
TITOLO DEL CORSO  
(attività formativa):  

- Elettronica Digitale 
 

DOCENTE che tiene il corso a Bressanone 
e Docente sostituto 

- Andrea Gerosa 
 

A CHI è RIVOLTO IL CORSO 
(inserire tutti i corsi di laurea per cui l’attività 
formativa verrà  riconosciuta ) 

- Ingegneria dell’Informazione (tutti i canali) 
- 

CFU  
(coincidono con i CFU dell’esame che verrà 
registrato in uniweb)  

- 6 

PROGRAMMA DEL CORSO  
che si intende svolgere 
(argomenti principali che verranno trattati nelle 
due settimane) 

-Il processo di fabbricazione CMOS. 
- I dispositivi elettronici fondamentali: equazioni delle correnti 
nei transistor MOS, capacità parassite e resistenza equivalete. 
 - L'invertitore CMOS: caratteristiche statiche e dinamiche. 
Buffer CMOS: Oscillatore ad anello. 
 - Porte logiche combinatorie CMOS. Funzioni logiche generiche; 
proprietà statiche e dinamiche della logica complementare e dei 
pass-transistor. 
 - Circuiti per la memorizzazione di un bit: latch e registri. Tempi 
caratteristici e architetture pipeline. Implementazione circuitale 
statica e dinamica. 
 - Memorie ROM, SRAM, DRAM e non volatili. Indirizzamento e 
decoder di riga e colonna. Realizzazione circuitale della singola 
cella di memoria. Tempi di accesso alla memoria. 
 - -Blocchi aritmetici fondamentali di una ALU. Cella full adder e 
sommatore a più bit con architettura ripple-carry, carry-bypass, 
carry select (lineare e square-root), logaritimico. Cenni a 
traslatori, comparatori e moltiplicatori. 

BIBLIOGRAFICA  
(i testi indicati verranno messi a disposizione, se 
reperibili, nella Biblioteca della Casa della 
Gioventù) 

- Rabaey, Jan M.; Chandrakasan, Anantha; “Circuiti integrati 
digitali: l'ottica del progettista”,edizione italiana a cura di 
Andrea Cester e Andrea Gerosa. Milano: Pearson education 
Italia, 2005 
- Gerosa, Andrea, “Circuiti digitali in tecnologia CMOS esercizi 
risolti - edizione riveduta e corretta”. Padova: Libreria Progetto, 
2018 

PREFERENZA ORARIO GIORNALIERO 
 
Inserire la fascia orario di preferenza, l’ufficio si 
riserva comunque la possibilità di modificare gli 
orari in caso di sovrapposizioni di corsi della stessa 
area, previa comunicazione.  
 

Da lunedì a venerdì   (I e II settimana) 
 
   h: 14-18 
 

NUMERO MASSIMO STUDENTI  
inserire solo se previsto un numero massimo di 
studenti opportunamente motivato 

 
- 

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO FINALE  
(previsto l’ultimo giorno di corso: venerdì o sabato) 
Si ricorda per una attività formativa erogata  in più 
canali le modalità di riconoscimento dell’esame 
dovranno essere le medesime. 

L’accertamento si svolge l’ultimo venerdì, con la seguente 
modalità: 

test a domande con risposte multiple 
esercitazione 

INDICAZIONI SULLA REGISTRAZIONE FINALE 
La verbalizzazione su Uniweb si effettua nelle date 
previste dalla sessione d’esame di recupero ( fine 
agosto-settembre). 

Il voto, in caso di esame scritto, verrà comunicato entro: 
una settimana dalla data dell’esame. 
 
L’esame verrà registrato:  
- direttamente iscrivendosi all’appello di settembre  

 


