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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: ALESSANDRO
	tb_cognome_resp: VIZZARRI
	tb_denominazione_ins_ita: GESTIONE DELLO SPETTRO RADIO
	tb_denominazione_ins_eng: RADIO SPECTRUM MANAGEMENT
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: INGEGNERIA GESTIONALE
	tb_codice: 8039043
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: ITALIANO
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:L’'insegnamento si propone di fornire allo stufente le nozioni fondamentali della gestione dello spettro radio nei sistemi di telecomunicazione dal punto di vista tecnologico, di standardizzazione, normativo e di business.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Lo studente è in grado di approfondire e comprendere il contenuto del corso attraverso esempi e casi di uso noti in letteratura.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Lo studente è in grado di applicare le procedure descritte a lezione nel caso delle nuove tecnologie e applicazioni digitali.  AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Verranno analizzati nuovi casi di studio in cui lo studente potrà analizzare le tecniche e le procedure di gestione dello spettro radio, valutando la loro efficacia e i risultati ottenuti, attraverso criteri di classificazione e relative metriche. ABILITÀ COMUNICATIVE:La presentazione delle tecniche e procedure di gestione dello spettro radio attraverso modelli matematici consente di stimolare le abilità comunicativeCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Le conoscenze di base delle tecniche e procedure di gestione dello spettro radio dal punto di vista tecnologico, di standardizzazione, normativo e di business apprese nel corso contribuiscono a sviluppare capacità di apprendimento da parte dello studente mettendolo nelle condizioni di poter approfondire in maniera autonoma le tematiche affrontate e di espandere le sue conoscenze verso altre discipline affini e non.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to provide the weary with the fundamental notions of radio spectrum management in telecommunication systems from a technological, standardization, regulatory and business point of view.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student is able to deepen and understand the content of the course through examples and use cases known in the literature.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The student is able to apply the procedures described in class in the case of new technologies and digital applications.MAKING JUDGEMENTS: New case studies will be analyzed in which the student will be able to analyze radio spectrum management techniques and procedures, evaluating their effectiveness and the results obtained, through classification criteria and related metrics.COMMUNICATION SKILLS:The presentation of radio spectrum management techniques and procedures through mathematical models allows to stimulate communication skillsLEARNING SKILLS:The basic knowledge of radio spectrum management techniques and procedures from a technological, standardization, regulatory and business point of view, learned in the course, help to develop the student's learning skills by putting him in the conditions of being able to deepen the issues independently addressed and to expand his knowledge towards other related and unrelated disciplines.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza delle principali tecnologie e sistemi di telecomunicazioni.
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of the main telecommunication technologies and systems.
	tb_programma_ita: I - TECNOLOGIA1. Richiami di elettromagnetismo2. Richiami di radiofrequenza3. Accesso allo spettro4. Reti di TLC e spettro radio5. Richiami sui princiapli reti di telecomunicazioni6. Richiami sulle tecniche di pianificazione di una rete radiomobileII – STANDARDIZZAZIONE7. Enti di standardizzazioneIII – REGOLAMENTO8. Organismi per la Regolamentazione dello Spettro9. Le attività di pianificazione10. Le attività di assegnazione delle frequenze11. Politiche europee per la regolamentazione dello spettro radioIV – ECONOMIA12. Approccio economico allo spettro economico13. Mercato dello spettro14. Modelli di gestione dello spettro15. Le licenze di utilizzo dello spettro radio16. Spectrum pricing: obiettivi, parametri, formule, esempio di calcolo17. Efficienza dello spettro
	tb_programma_eng: I - TECHNOLOGY1. Review of electromagnetism2. Radio frequency recalls3. Access to the spectrum (Spectrum Diving)4. TLC networks and radio spectrum5. Review of the main telecommunications networks6. Review of the planning techniques of a mobile radio networkII - STANDARDIZATION7. Standardization bodies III - REGULATION8. Bodies for the regulation of the spectrum9. Planning activities10. Frequency allocation activities11. European policies for the regulation of the radio spectrumIV - ECONOMICS12. Economic approach to Spectrum Economics13. Spectrum Market14. Spectrum Management Models15. The licenses for the use of the radio spectrum16. Spectrum pricing: objectives, parameters, formulas, calculation example17. Spectrum efficiency
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La prova scritta tipicamente ha una durata massima di 1 ora.
	tb_mod_verifica_eng: The maximum duration of the written test is about 1 hour.
	tb_testi_ita: Slide e dispense a cura del docente.
	tb_testi_eng: Slides and lecture notes by the teacher. 
	tb_biblio_ita: Cave, M., Doyle, C., & Webb, W. (2007). Essentials of Modern Spectrum Management (The Cambridge Wireless Essentials Series). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511536724
	tb_biblio_eng: Cave, M., Doyle, C., & Webb, W. (2007). Essentials of Modern Spectrum Management (The Cambridge Wireless Essentials Series). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511536724
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Le lezioni sono erogate con modalità didattica di tipo frontale e/o a distanza.
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures are delivered with a frontal teaching method and/or an e-learning modality.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Gli studenti sono invitati a seguire le lezioni all'interno delle aule assegnate dall'organo di coordinamento secondo l'orario pre-stabilito all'inizio del semestre.
	tb_mod_frequenza_eng: Students are invited to attend the lessons in the classrooms assigned by the coordinating entity according to the pre-established timetable at the beginning of the semester


