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Parco Area delle Scienze, 181/A 

I-43124 Parma (PR) – Italia 

Tel: +39 0521 903663 – 3660  
 

       Al Dirigente Scolastico 

Ai Docenti Responsabili per l’Orientamento  

 

 

Oggetto: Stage di formazione e orientamento “Laboratorio di Telecomunicazioni” presso il 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma. 

 

L’Unità di Ingegneria dell’Informazione del Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

dell’Università di Parma (Corso di laurea in “Ingegneria Informatica, Elettronica e delle 

Telecomunicazioni”) offre agli alunni del 4
o
 anno delle scuole superiori uno stage estivo di 

formazione e di orientamento “Laboratorio di Telecomunicazioni”, consistente in attività di 

laboratorio che gli alunni potranno svolgere su alcuni fra i più attuali e avanzati aspetti delle 

telecomunicazioni e delle discipline collegate.   

 

Lo stage si svolgerà nella settimana  dal  26 - 30 giugno 2017, tutte le mattine dalle  

ore 9 alle ore 13, per un totale di 20 ore complessive. 

 

Agli alunni partecipanti non sono richieste specifiche competenze iniziali.  

 

Nelle varie giornate dello stage gli alunni saranno messi in grado di svolgere personalmente le 

seguenti attività, descritte con maggiore dettaglio nell’allegata Scheda di partecipazione degli alunni: 
 

 Laboratorio di Internet of Things (IoT) 
Verranno sviluppate delle semplici applicazioni in linguaggio Java per leggere dati da sensori (es. 

temperatura, luminosità). Alcune applicazioni saranno disponibili per la piattaforma Android. 
 

 Laboratorio di sensori inerziali e magnetici 
Saranno utilizzati sensori di accelerazione e rotazione, presenti negli smartphone più avanzati, per 

creare applicazioni di semplice ma comune utilizzo. 
 

 Laboratorio laser, fibre e componenti ottici 
Saranno utilizzati diversi strumenti per la rilevazione di segnali ottici, unità per la giunzione di fibre 

ottiche e diversi tipi di sorgenti laser. 
 

 Laboratorio di comunicazioni wireless 
Verranno mostrati semplici sistemi di comunicazione wireless, analizzando tecniche di trasmissione 

e ricezione. Si realizzeranno sistemi wireless attraverso l’uso di Software Defined Radio. 
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 Laboratorio di sistemi multimediali 
Saranno mostrate e realizzate semplici applicazioni per l'individuazione di oggetti e il monitoraggio 

di eventi attraverso l'elaborazione di video acquisiti tramite telecamere. 

 

Lo stage è gratuito e limitato a un numero massimo totale di 20 alunni, numero determinato dalla 

disponibilità delle attrezzature necessarie. 

 

L’iscrizione allo stage deve avvenire tramite la Scuola. Gli alunni interessati dovranno rivolgersi al 

più presto ad un insegnante referente indicato dalla Scuola. 

 

Entro il 10 giugno 2017  la Scuola dovrà fornire all’ing. Davide Alinovi (recapito in calce), 

coordinatore dello stage, l’allegata Lettera di adesione della Scuola debitamente compilata con il 

nome del docente referente e una lista degli alunni interessati elencati in una graduatoria stilata a 

cura della Scuola stessa. La graduatoria sarà utilizzata per selezionare i partecipanti nel caso in cui le 

richieste eccedessero i posti disponibili. Nell’eventuale selezione si cercherà di rendere massimo il 

numero di scuole rappresentate.  

La conferma della partecipazione sarà quindi comunicata all’insegnante referente e agli alunni 

ammessi.  

Insieme alla graduatoria la Scuola dovrà inoltrare anche copia delle Schede di partecipazione 

debitamente compilate dagli alunni interessati (si veda l’allegato). 

 

Un volantino informativo viene infine allegato alla presente per eventuale diffusione. 

 

Ringrazio la Scuola per la collaborazione e mi dichiaro a disposizione per ogni chiarimento insieme 

al collega prof. Riccardo Raheli, docente del corso “Sistemi e comunicazioni digitali” e 

all’ing. Davide Alinovi, coordinatore dello stage. 

 

 Cordiali Saluti.    
 Giorgio Picchi 

 

 (Referente per il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, 

Elettronica e delle Telecomunicazioni) 

 

Parma, 9 Maggio 2017 

 

 

Allegati: 

 

-  Lettera di adesione allo stage da parte della Scuola 

-  Scheda di partecipazione degli alunni  

-  Volantino informativo 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Prof. Giorgio Picchi 

tel: +39 0521 905762 

e-mail: giorgio.picchi@unipr.it 

Prof. Riccardo Raheli 

tel: +39 0521 905761 

e-mail: riccardo.raheli@unipr.it 

Ing. Davide Alinovi 

tel: +39 0521 905378 

e-mail: alinovi@tlc.unipr.it 

 

 


