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Obiettivo

Formazione di laureati magistrali in Fisica con competenze in elettronica,
idonei all’innovazione tecnologica in tutti gli ambiti applicativi
interdisciplinari che hanno a che fare con l’elettronica

SBOCCHI PROFESSIONALI:
industria dei componenti elettronici, settore aerospaziale, settore bio-medico

COMPETENZE:
progettazione e sviluppo di circuiti analogici e digitali, sistemi elettronici,
strumentazione, microsistemi integrati, tecnologie elettroniche, misure
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Percorso di studi

PREREQUISITI: Laurea triennale + Lingua Inglese (livello B1)

DURATA: 2 anni (120 cfu), comprendenti:

3 cfu di abilità informatiche e telematiche
6 cfu di tirocinio (propedeutico alla tesi di laurea)
36 cfu di tesi di laurea
3 cfu di Lingua Inglese (livello B2)
6 cfu Elettrodinamica Classica (obbligatorio per tutti)

Insegnamenti consigliati (tutti da 6 cfu):

Elettronica 1
Elettronica dei Sistemi Digitali
Laboratorio di Elettronica
Elettronica 2
Fisica dei Dispositivi Elettronici
Elettronica Nucleare (erogato ad anni alterni)
Laboratorio di Strumentazione per i Rivelatori di Particelle
Fondamenti di Energetica
Semiconductors Radiation Detectors (presso il PoliMI, in inglese)
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Attività di ricerca del gruppo

Attività di ricerca in Elettronica all’interno del Dipartimento di Fisica:

circuiti integrati resistenti alle radiazioni

circuiti multi-canale di front-end e/o back-end per rivelatori di radiazioni
ionizzanti

rivelatori di particelle

sistemi dedicati per l’acquisizione e l’elaborazione digitale di segnali negli
esperimenti di fisica nucleare e delle alte energie

affidabilità e collaudo di sistemi elettronici di potenza e point-of-load

circuiti elettronici per applicazioni interdisciplinari quali le nanotecnologie, lo
studio dei materiali, la microscopia, la granulometria, la geofisica

Il gruppo ha collaborazioni con aziende (in particolare, con STMicroelectronics).
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Track Trigger per ATLAS/CMS
Valentino Liberali, Alberto Stabile, Luca Frontini, Matteo Monti, Jafar Shojaii (U.Melb.)

Sistema di trigger in tempo reale che effettua il riconoscimento di tracce; il
confronto è effettuato in parallelo da una memoria associativa (AM).

AM06 e
versioni

precedenti

AM06 è un circuito integrato con 421 milioni di transistor in un’area di
168 mm2, fabbricato in tecnologia CMOS 65 nm (TSMC)

Dettaglio di una (piccola) parte di AM06

cella di memoria XORAM:
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Test di AM06
Valentino Liberali, Alberto Stabile

package: BGA

Sistema di test per AM06:

scheda rossa con FPGA Xilinx

scheda verde con zoccolo ZIF

Diagramma ad occhio dei segnali a 2 Gbit/s
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Chip di memoria associativa in CMOS 28 nm
Valentino Liberali, Alberto Stabile, Luca Frontini, Matteo Monti, Jafar Shojaii (U.Melb.)

AM07: Prototipo di memoria associativa in tecnologia CMOS 28 nm (TSMC),
con due diversi tipi di celle ottimizzate per area e per consumo di potenza

Layout del circuito

Prototipo con condensatori
montati nel package

Test setup al CERN

Obiettivo: disegnare il chip AM09 con 1,5 miliardi di transistor, per il futuro
upgrade dell’esperimento ATLAS

V. Liberali (UniMI) 12 giugno 2019 7 / 16



Circuito di front-end ad alta risoluzione spazio-temporale
Valentino Liberali, Alberto Stabile, Luca Frontini, Jafar Shojaii (U.Melb.)

Obiettivo: progettare circuiti per la lettura del segnale da rivelatori a pixel con
elevata risoluzione spaziale (≈ 50 µm) e temporale (≈ 50 ps)

Schema a blocchi del circuito di lettura

TDC R/O

DAC

from
sensor

out
Amp Dscr

Rappresentazione 3D della scheda di test

Layout del primo prototipo integrato in
tecnologia CMOS 28 nm
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Elettronica e Microelettronica per la Fisica Nucleare e delle Particelle 

Il Gruppo di elettronica e 
microelettronica vanta una 

collaborazione pluridecennale con 
prestigiosi laboratori di ricerca, tra cui i 

Laboratori Nazionali di Legnaro e i 
Laboratori Nazionali del Gran Sasso 

Campi di ricerca: 
• Elettronica di front-end a basso rumore per spettroscopia 

Gamma con rivelatori HPGe (GALILEO@LNL, AGATA, …) 
 
 
 
 
 
 

• Elettronica di front-end integrata per rivelatori al silicio 
altamente segmentati per spettroscopia di particelle 
cariche 

Alberto Pullia, Stefano Riboldi, Stefano Capra 
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Alberto Pullia, Stefano Riboldi, Stefano Capra 

Circuiti, rivelatori, DAQ 

Setup AGATA 

AGATA 

40 mm 

Front-end granulometro a laser 

Front-end 
GALILEO 
(LNGS) 

Chip criogenico 

Front-end di GERDA 

Front-end di AGATA 

Digitalizzatore di 
AGATA 

GERDA cryostat and detectors (LNGS) Francobollo rivelatore AGATA 

GERDA 
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Scambio dati con Arduino via interfaccia 

seriale-USB 

Arduino IDE Processing IDE 

Comunicazione mediata da 

“flag files” in RAMDisk 

Schede DIGIOPT-12 

(Milano) 

Script scilab per analisi dati in tempo reale 

Alberto Pullia, Stefano Riboldi, Stefano Capra Circuiti, GUI, DAQ 
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Elettronica per applicazioni di Ottica Quantistica 

• Progettazione e caratterizzazioni di 
preamplificatori per fotodiodi 
impiegati in contesti di ottica 
quantistica (tra cui stabilizzazione 
di cavità laser risonanti) 

• Dispositivi a basso rumore e ampia 
banda passante 

• Sviluppi di soluzioni digitali su MCU 
o FPGA 

 

Settori di ricerca e possibili lavori di tesi: 

Alberto Pullia, Stefano Capra 
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Possibili attività 
di tesi 

• Progettazione e/o ottimizzazione di 
preamplificatori di carica a 
component discreti ed integrati 

• Progettazione, realizzazione e 
caratterizzazione di circuiti su PCB  

• Elaborazione di algoritmi innovativi 
per l’analisi dati o per la 
modellizzazione del rumore 

• Caratterizzazione di rivelatori e 
partecipazione a campagne di 
misura con fascio 

 

 Possibilità di permanenza per 
brevi periodi presso i laboratori 
nazionali dell’INFN 

 Acquisizione di competenze 
spendibili nel mondo dell’industria 
(tra cui l’utilizzo di CAD specifici 
del settore) 
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Progetto LaPoL (LAr Point Of Load)

Massimo Lazzaroni, Mauro Citterio, Francesco Tartarelli

Alimentazioni per ambienti ostili (campi magnetici e radiazioni) per schede di
trigger del Calorimetro LAr di ATLAS

La ricerca prevede lo studio e la realizzazione di sistemi di
alimentazione a bordo scheda in grado di funzionare in
presenza di campi magnetici (secondo le specifiche di ATLAS)
e in presenza di radiazioni.

Questo tipo di alimentazione è in genere realizzato mediante
un approccio di tipo Point of Load (PoL) con dispositivi
appositamente pensati a tal scopo. Il programma di ricerca
prevede indagini sia su dispositivi commerciali sia su
dispositivi progettati ad hoc.

Gruppo di ricerca internazionale: CERN, BNL (Brookhaven
National Laboratory, USA), Saclay (Francia).
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Progetto MCL 
(Main Converter for LAr)
Massimo Lazzaroni, Mauro Citterio, Francesco Tartarelli

•Sistemi di alimentazione tipo Main 
Converter per l’alimentazione dei 
crate per le schede di 
acquisizione.
• L’attività di ricerca, che ha anche 
notevoli ricadute in ambito 
industriale, prevede lo studio di 
alimentatori di potenza (3kW) 
per ambienti ostili (campi 
magnetici e radiazioni).
•Caratterizzazione di dispositivi 
commerciali e studio di soluzioni 
ad hoc.
•Presenza di partner industriale.
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FPGA per l’elaborazione dei dati da calorimetro LAr
dell’esperimento ATLAS

Massimo Lazzaroni, Mauro Citterio, Francesco Tartarelli

•Negli esperimenti di futura generazione ci si 
aspetta un flusso di dati di decine di TB al 
secondo che devono essere processati con 
l’ausilio di logiche programmabili (FPGA).
• Insieme alla potenza di calcolo è essenziale che 
i dispositivi scelti siano in grado di resistere 
alle radiazioni previste nel background degli 
esperimenti, intrinsecamente e/o perché 
dotati di opportuni algoritmi di correzione.
•UNIMI, INFN (Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare), CERN, BNL (Brookhaven National 
Laboratory, USA), BYU (Brigham Young 
University, USA) hanno avviato un programma 
di sviluppo che prevede la realizzazione di una 
scheda di test che possa essere installata 
nell’esperimento ATLAS al CERN al fine di 
dimostrare la funzionalità e l’affidabilità 
dell’approccio proposto.
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