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Mario Casu 30 1 08ATIOA - Elettronica Applicata
assistere gli studenti durante le esperienze di laboratorio, col vincolo che 

sia comunque sempre presente in aula il docente o altro personale 
autorizzato a svolgere la didattica; 

Avere superato esame di "Elettronica applicata e 
misure" se allievo/a in Ing. Informatica, oppure 

avere superato esame di "Elettronica applicata" se 
allievo/a in Ing. Elettronica

Paolo Bardella 30 2 07EIUOD - Circuiti elettronici

 assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 
laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 

docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;                          
assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere 

esercizi da essi svolti;  Preparare, mantenere o riordinare la 
documentazione o la strumentazione necessaria allo svolgimento delle 

prove di laboratorio ed al funzionamento del laboratorio stesso; 
Supportare la realizzazione del materiale didattico finalizzato alle 

esercitazioni e alle lezioni del corso (esercizi e risoluzioni, dispense....) 
che deve essere messo a disposizione sul portale della didattica;

Buone competenze (teoriche e pratiche) relative ai 
circuiti elettronici e alle misure elettroniche

Massimo Ortolano 50 1 03LTJNX 03LTJOD 02LTJLP - 
Electronic measurements

Supportare la realizzazione del materiale didattico finalizzato alle 
esercitazioni e alle lezioni del corso (esercizi e risoluzioni, dispense....) 

aver seguito il corso di Electronic Measurements 
nell’anno 2016/17 e aver preso un voto superiore a 

27/30. 

Tiziano Bianchi 30 1 02FEQPC - Elaborazione di immagine 
e video

assistere gli studenti durante le esperienze di laboratorio, col vincolo che 
sia comunque sempre presente in aula il docente o altro personale 

autorizzato a svolgere la didattica; 
Conoscenza di base di Matlab

Francesca Vipiana 50 1 01QVULP - Electromagnetic waves 
and antennas

assistere gli studenti durante le esperienze di laboratorio, col vincolo che 
sia comunque sempre presente in aula il docente o altro personale 
autorizzato a svolgere la didattica; correggere esercizi svolti dagli 

studenti;

aver superato uno degli esami di campi ovvero 
Electromagnetic fields oppure Applied 

electromagnetics oppure Campi elettromagnetici 
oppure Elettromagnetismo applicato

Luciano Lavagno 30 1 08ATIOA - Elettronica Applicata
 assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 

laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 
docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;

Aver sostenuto l'esame di Elettronica applicata o 
equivalenti

Luciano Lavagno 30 1 01NVLOQ - Microelettronica digitale
 assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 

laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 
docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;

Aver sostenuto l'esame di Microelettronica digitale 
o equivalenti

Marcello Chiaberge 50 2 01PDFQW - - Electronic systems for 
mechatronics 

 assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 
laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 

docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;
Aver sostenuto l'esame di Elettronica digitale - 

conoscenza lingua inglese

Marcello Chiaberge 50 1 01PDFQW - - Electronic systems for 
mechatronics 

Preparare, mantenere o riordinare la documentazione o la 
strumentazione necessaria allo svolgimento delle prove di laboratorio ed 

al funzionamento del laboratorio stesso;
Aver sostenuto l'esame di Elettronica digitale - 

conoscenza lingua inglese
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ZAMBONI 
MAURIZIO 60 4 06ATNNX - Elettronica dei sistemi 

digitali
 assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 

laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 
docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;                          

assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere 
esercizi da essi svolti;  

Aver sostenuto l'esame di Elettronica dei sistemi 
digitali con almeno 24/30

ZAMBONI 
MAURIZIO 50 2 01NOHOQ - Sistemi elettronici a 

basso consumo
 assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 

laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 
docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;                          

assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere 
esercizi da essi svolti;  

Aver sostenuto l'esame di Sistemi Elettronici a 
Basso Consumo  con almeno 25/30

Marco Mellia, Andrea 
Carena 50 2 01QZDOA - Laboratori di internet e 

comunicazioni 
assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 

laboratorio
aver sostenuto il corso di [Laboratorio di Internet e 

Comunicazioni, o Network measurement lab, o 
Networking and telecommunication laboratori o 

equivalente]
Marco Mellia, Andrea 

Carena 30 2 01QZDOA - Laboratori di internet e 
comunicazioni 

assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 
laboratorio

aver sostenuto il corso di [Laboratorio di Internet e 
Comunicazioni, o Network measurement lab, o 
Networking and telecommunication laboratori o 

equivalente]
GABRIELLA 
BALESTRA 50 4 04EZEMV - Classificazione e 

interpretazione di dati biomedici
 assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 

laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 
docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;

Avere sostenuto l'esame in anni precedenti

Marco Pirola                    
Danilo Demarchi 80 4 09ATFMA - Elettronica

 assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 
laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 

docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;
Conoscenza e capacita’ di usare la strumentazione 

dei tavoli LED

Michele Goano 100 1 01OIGLP 01OIGOD 02OIGNX - 
Electronic circuits

 assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 
laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 

docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;     assistere 
gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere esercizi da essi 

svolti;           

 Aver superato l'esame "Electronic circuits" oppure 
"Circuiti elettronici", buona conoscenza 

dell'inglese

Michele Goano 60 1 04NOSPE 04NOSOQ - Electronic 
properties of materials

 assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 
laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 

docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;     assistere 
gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere esercizi da essi 

svolti;           

 Aver superato l'esame "Electronic devices", buona 
conoscenza dell'inglese

Gabriella Olmo 80 2 04EQAMA (sdoppiato) - Analisi dei 
segnali

 assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere 
esercizi da essi svolti; effettuare assistenza/vigilanza durante lo 

svolgimento degli esami scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri dei  
docenti che partecipano alla Commissione d’esame;

Aver sostenuto l'esame di Analisi dei segnali

Filippo Molinari 50 2
01QGQMA - Dispositivi impiantabili 

attivi/Bioimmagini (modulo di 
Bioimmagini AA-LZ)

assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 
laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 

docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;          
assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere 

esercizi da essi svolti; 
Aver sostenuto l'esame del modulo di Bioimmagini

AGOSTINI 
VALENTINA 50 2

01QGQMA - Dispositivi impiantabili 
attivi/Bioimmagini (modulo di 

Bioimmagini MA-ZZ)

assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 
laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 

docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;          
assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere 

esercizi da essi svolti; 
Aver sostenuto l'esame del modulo di Bioimmagini

Luca Mesin 60 1 04GDEMV - Elaborazione di segnali 
biomedici  (MA-ZZ)

assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 
laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 

docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;     
Aver sostenuto l'esame di Elaborazione di segnali 

biomedici



GUIDO MASERA 80 1 01OIHOD, 01OIHNX, 02OIHLP - 
Digital systems electronics 

assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 
laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 

docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;          
assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere 

esercizi da essi svolti; 

Aver superato l'esame "Digital systems 
electronics", buona conoscenza dell'inglese

Mariagrazia Graziano 60 1 01NOYOQ 01NOYOV - 
Microelectronic systems

assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 
laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 

docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;          
assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere 

esercizi da essi svolti; 

Aver superato l'esame "Microelectronic systems" o 
corsi analoghi, buona conoscenza dell'inglese

Mariagrazia Graziano 100 1 01NOYOQ 01NOYOV - 
Microelectronic systems

assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 
laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 

docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;          
assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere 

esercizi da essi svolti; 

Aver superato l'esame "Microelectronic systems" o 
corsi analoghi, buona conoscenza dell'inglese

Mariagrazia Graziano 60 2 01NYCPE  01NVMOQ - Micro & 
Nano Systems

assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 
laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 

docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;          
assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere 

esercizi da essi svolti; 

Aver superato l'esame "Micro & Nano Systems" o 
corsi analoghi, buona conoscenza dell'inglese

Franco Maddaleno 30 1 08EIUNX,  - Circuiti Elettronici
Supportare la realizzazione del materiale didattico finalizzato alle 

esercitazioni e alle lezioni del corso (esercizi e risoluzioni, dispense....) 
che deve essere messo a disposizione sul portale della didattica;

Aver superato l'esame "Circuiti elettronici" o corsi 
analoghi, conoscenza LTSPICE e LaTeX

Franco Maddaleno 60 2 08EIUNX,  - Circuiti Elettronici
assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 

laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 
docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;

assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere 
esercizi da essi svolti;                                       

Aver superato l'esame "Circuiti elettronici" o corsi 
analoghi, conoscenza LTSPICE e LaTeX

Enrico Magli 30 1
01QFSOV, 01QWKBG, 01QFSPD - 

Image and video processing / 
Multimedia signal processing

assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di 
laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 

docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;          
Aver superato il corso di "Image and Video 

Processing", oppure "Multimedia Signal 
Processing"


