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Testi in italiano

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento Italiano

Contenuti I)  Processo  planare  su  silicio:  si  analizzano  i  vari  passi  del  processo
planare su silicio evidenziandone i limiti e le possibilità di miglioramento,
applicando poi tali concetti ad alcuni importanti processi (es. processo
CMOS) .
II) I concetti di miniaturizzazione, integrazione e time to market vengono
analizzati  a partire dalle ITRS (International  Technology Roadmap for
Semiconductors), con particolare attenzione ai dispositivi MOSFET, alle
memorie,  e  alle  linee  d’interconnessione  che  verranno  analizzati  in
termini di materiali, tecnologie, tecniche di processo e nuove strutture.
III)  Moduli  fotovoltaici:  si  analizzano alcune delle  più importanti  celle
fotovoltaiche, con particolare attenzione alle celle solari su Silicio e a film
sott i le.
IV) Smart-grids: componenti fondamentali e principali tecnologie per la
generazione  e  l'accumulo  distribuiti  di  energia  nella  rete  elettrica
intelligente.
V) Si analizzano alcune tecniche, tecnologie e applicazioni per il recupero
e l’immagazzinamento d’energia dall’ambiente (energy harvesting).
VI) Si prevede l’utilizzo di strumenti CAD (esperienze di laboratorio) per l’
analisi  e  la  progettazione  di  alcuni  dispositivi  trattati  nel  corso  (es.
progetto di celle solari).

Testi di riferimento 1) S.M.Sze, "ULSI technology",  Mcgraw hill, 1996
2)  S.M.Sze, "VLSI technology", McGraw-Hill Book Co., 1983
3) G. Soncini, "Tecnologie microelettroniche", Boringhieri, 1986.
4) T.  J.  Kazmierski,  S.  Beeby, “Energy Harvesting Systems”, Springer,
2 0 1 1 .
5) J. Momoh, “Smart Grid: fundamentals of design and analysis”, Wiley,
2012.

Obiettivi formativi 1.CONOSCENZA E COMPRENSIONE.  Un primo obiettivo  del  corso  è  di
fornire allo studente la conoscenza dei principali passi tecnologici per la
fabbricazione di dispositivi elettronici ed optoelettronici utilizzati in un
ampio  spettro  di  applicazioni,  dotandolo  così  degli  strumenti  per  la
comprensione della gran parte dei processi realizzativi dei dispositivi per
l’elettronica, evidenziando come le scelte tecnologiche condizionino le
prestazioni finali dei dispositivi, con particolare attenzione:
• all’analisi dei limiti delle soluzioni tecnologiche e al loro impatto sulle
prestazioni finali dei dispositivi elettronici;
•  ai  concetti  di  miniaturizzazione  ed  integrazione  ed  ai  problemi  di
funzionamento  ad  essi  legati;
•  allo  studio  dello  stato  dell’arte  dei  MOSFET,  memorie,  e  linee  d’
interconnessione  che  verranno  analizzati  in  termini  di  materiali,
tecnologie,  tecniche di  processo;
• ai principi base di funzionamento di dispositivi alternativi al tradizionale
CMOS realizzato con processo planare, es. FINFET, Strained Silicon,  ecc.;
• allo studio e confronto tra le principali tecnologie per la realizzazione di
celle  solari.
Un  secondo  obiettivo  è  quello  far  conoscere  allo  studente  alcune
applicazioni  a  livello  di  sistema :
•  per  catturare  energia  dall’ambiente  e  per  trasformarla  in  energia
elettrica  (Energy  Harvesting)  e
•  per  generare,  trasmettere  ed  immagazzinare  energia  nelle  reti
elettriche  intelligenti  (Smart  Grids),
con particolare attenzione alla modalità di produzione ed accumulo dell’
energia,  ed alla  comprensione delle  principali  problematiche ad esse
l e g a t e .

2.CAPACITA’ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE . La



Tipo testo Testo
formazione si  estende anche alla  conoscenza  e  all’utilizzo  pratico  di
strumenti CAD per la progettazione a livello di dispositivo dei componenti
elettronici.  In  particolare  lo  studente  sarà  in  grado  di  applicare  le
conoscenze e comprensione acquisite per:
•  simulare  il  funzionamento  termico  e/o  elettrico  e/o  ottico  di  un
dispositivo  elettronico;
• analizzare l’impatto dei diversi fattori, quali geometria, drogaggi, scelta
dei materiali ecc., sulla prestazioni del dispositivo;
• definire criteri progettuali per la realizzazione di dispositivi elettronici
ottimizzati dal punto di vista delle prestazioni richieste.

Metodi didattici Il  corso  è  organizzato  in  lezioni  orali  nelle  quali  saranno  spiegati  gli
argomenti indicati nel programma. Sono previste alcune lezioni dedicate
ad esercitazioni per il dimensionamento dei principali processi tecnologici
introdotti  nella  parte  teorica,  e  svolte  alla  lavagna  dal  docente.  E’
prevista attività di laboratorio che consisterà nell’utilizzo di uno software
di progettazione CAD per la simulazione del comportamento termico e/o
elettrico  e/o ottico di un dispositivo elettronico.

Altre informazioni Materiale didattico di supporto alle lezioni preparato dal docente sotto
forma di slides è disponibile sulle pagine del corso ed accessibile dal sito
lea.unipr.it, ed  è scaricabile dagli studenti previa registrazione.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La prova d’esame è orale  e  verterà sulla  verifica  delle  conoscenza e
comprensione da parte dello studente degli argomenti spiegati nel corso.
In aggiunta è prevista una breve relazione (di massimo 10 pagine) sul
progetto svolto in laboratorio, e relativo alla simulazione di un dispositivo
elettronico  scelto  dal  docente:  tale  attività  può  essere  svolta
singolarmente o in piccoli gruppi (composti al massimo da  tre studenti) a
scelta da parte degli studenti stessi. La relazione dovrà contenere un’
analisi critica dei risultati ottenuti. Non sono previste prove in itinere.

Programma esteso I)  Processo planare su silicio:
Crescita del  wafer di  Silicio ;
Ossidazione;
Litografia;
Drogaggio: Diffusione ed impiantazione ionica;
Tecniche di crescita epitassiale;
Tecniche di deposizione di dielettrici e materiali conduttori;
Tecniche  di  attacco;
Packaging.
II) Miniaturizzazione, integrazione e time to market:
 Scaling  ideale  e  reale;
 Effetti di canale corto: soluzioni tecnologiche e architetturali.
   Processi tecnologici:  NMOSFET, CMOS, BJT, SOI.
III)  Moduli  fotovoltaici:
 Celle solari in silicio monocristallino, policristallino ed amorfo.
 Celle solari film sottile: tecnologie su CIGS e CdTe.
 Celle solari multi giunzione realizzate con semiconduttori III-V.

IV) Energy harvesting: da vibrazioni, energia solare, piezoelettricità.
V)  Smart-grids:  definizioni,  componenti  fondamentali,  integrazione di
fonti rinnovabili, accumulo d’energia.
VI)  Utilizzo  del  software  Synopsys-Sentaurus  per  l’analisi  e  la
progettazione di dispositivi elettronici.



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento English

Contenuti I) Silicon planar process: the different steps of silicon planar process are
analyzed  showing  the  main  technological  constraints  and  the
improvement capabilities; some important processes are studied in detail
(i.e. CMOS process).

II) The scaling, integration and time to market concepts in semiconductor
industry  are  presented  starting  from ITRS  (International  Technology
Roadmap for Semiconductors), with special attention to MOSFET devices,
semiconductor memories, and interconnection lines which are analyzed
from the point of view of materials, technologies, process techniques and
new  structures.

III) Photovoltaic modules: some of the main photovoltaic technologies are
analyzed, and special emphasis is given to silicon and thin film solar cells.

IV) Smart-grid: working definitions and fundamental components of the
distributed generation and storage of energy in the "smart" electrical grid
are introduced.

V) Some of the main techniques, technologies and applications of energy
harvesting are presented.
VI) Advanced CAD tools to analyze and design some of the described
devices are used (i.e. modelling of solar cells).

Testi di riferimento 1) S.M.Sze, "ULSI technology",  Mcgraw hill, 1996
2)  S.M.Sze, "VLSI technology", McGraw-Hill Book Co., 1983
3) G. Soncini, "Tecnologie microelettroniche", Boringhieri, 1986.
4) T.  J.  Kazmierski,  S.  Beeby, “Energy Harvesting Systems”, Springer,
2011.
5) J. Momoh, “Smart Grid: fundamentals of design and analysis”, Wiley,
2012.

Obiettivi formativi 1.KNOLEDGE AND UNDERSTANDING. The first goal of this course is to
provide  students  the  knowledge  of  the  main  technological  steps  to
manufacture electronic and optoelectronic devices to be used in different
applications,  and,  at  the  same  time,  to  give  them  the  tools  for
understanding the most of electronic processes, with special attention to
the effects of the technological choices on the final device performance,
mainly  focusing  on:

• the analysis of the limits of technology and of their impact on the final
performance of electronic devices;
• the concepts of scaling and integration and the related issues;
• the study of the state-of-the-art MOSFETs, memories, interconnection
lines  which  will  be  analyzed  from  the  point  of  view  of  materials,
technologies and processes;
•  the basic  operating principles  of  devices  beyond traditional  planar
CMOS, as FINFET, strained Silicon , etc. ;
• the study and comparison of the main technologies used in solar cell
product ions.
A  second  goal  is  to  provide  students  the  knowledge  of  some
technological applications at system level:
•  to  capture  energy  from  the  environment  and  to  transform  it  into
electrical  energy (Energy Harvesting);
• to generate, transmit and store energy in the Smart-grids;

with special attention to the way energy is produced and stored and to
the  related  issues.
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2. APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING.  The student will learn
to use a CAD tool for the design of electronic component at device level.
In particular the student will be able to use the acquired knowledge and
abi l i t ies:
•  to  model  and  simulate  the  thermal  and/or  electrical  and/or  optical
behavior of an electronic device;
• to analyze the impact of  different factors as the geometry,  doping,
material choice etc. on the final performance of the electronic device;
• to define the design requirements to obtain the better performance for
a specific electronic device.

Metodi didattici The course is organized in traditional classroom lessons based on the
topic listed in the course program section. Exercises on the sizing of the
main technological processes introduced during the theoretical part of
the course will be done by the teacher. A CAD tool for the analysis of the
thermal and/or electrical and/or optical analysis of an electronic device
will be used in the parallel laboratory activity.

Altre informazioni Slides  on  the  topic  of  the  course  and  prepared  by  the  teacher  are
available for the students. The download of the slides from lea.unipr.it is
allowed for registered students.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

The exam is oral and will verify the knowledge and understanding of the
topics  presented  during  the  course:  the  student   will  show  to  have
understood the main techniques and technological issues related to the
production of electronic devices,  as well as their usage into electronic
systems.  A  brief  report  (max 10 pages)  about  the laboratory  project
assigned by the teacher is also required: this activity can be done by the
single student or by a little group of students (max 3), as decided by the
students themselves. The relation will contain a critical analysis of the
obtained results.

Programma esteso I)  Silicon  planar  process:
Silicon  wafer  production;
Thermal  Oxidation;
L i thography;
Doping techniques: diffusion and ion implantation;
Epitaxial  Deposition;
Deposition technique of dielectric and conductor materials ;
E t c h i n g ;
Packag ing .

II)  Scaling, integration and time to market:
 Ideal and real scaling: definition, limits and comparison;
 Short channel effect: technological and architectural solutions.
Technological processes: NMOSFET, CMOS, BJT, SOI MOSFETs.

III)  Solar  cells:
 Crystalline and amorphous silicon-based solar cells and modules;
  Thin film solar cells: CIGS and  CdTe based solar cells.
 III-V  multi-junctions  solar  cells

IV) Energy harvesting: from vibration, solar energy, piezoelectricity.

V) Smart-grids: working definitions, fundamental components, renewable
energy sources integration, energy storage.

VI)  Analysis  and  design  of  electronic  devices  with  the  Synopsys-
Sentaurus tcad tool.


