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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di tecnologo ai sensi dell’art. 

24-bis della L. 240/2010, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 

trentasei mesi, prorogabili fino a un massimo di ulteriori ventiquattro mesi, con inquadramento 

nella categoria EP – posizione economica EP3, per le esigenze dell’Istituto di Tecnologie della 

Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione della Scuola Superiore Sant’Anna 

nell’ambito del progetto SPACEBEAM: “SPACE SAR system with integrated photonic 

BEAMforming” 

 

TRACCE PROVE ORALI 

 Traccia n. 1: 

1. Come si caratterizza un amplificatore elettrico? (Strumenti da impiegare e parametri da 

misurare) 

2. Come si caratterizza un modulatore Mach-Zehnder? (Strumenti da impiegare e parametri da 

misurare). 

3. Citare e descrivere brevemente le funzionalità di almeno un tool software di design di circuiti 

fotonici integrati. 

4. Nel regolamento REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI 

LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO della Scuola Sant’Anna, quali altre figure non strutturate 

sono equiparate al lavoratore? 

 

 Traccia n. 2:  

1. Come si caratterizza un voltage controlled oscillator (VCO)? (Strumenti da impiegare e parametri 

da misurare). 

2. Come si caratterizza un filtro ottico? (Strumenti da impiegare e parametri da misurare) 

3. Descrivere la procedura per realizzare dei grafici con strumenti software partendo da tracce 

scaricate da strumenti di misura. 

4. Nel regolamento Regolamento del Sistema di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro della Scuola Sant’Anna, chi è che ruolo ha il Il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza? 

 

 Traccia n. 3: 

1. Come si caratterizza un mixer RF? (Strumenti da impiegare e parametri da misurare) 

2. Come si misura la bit error rate di un sistema ti trasmissione in fibra con modulazione OOK? 

(Strumenti e procedure da impiegare) 

3. Citare almeno due strumenti software per eseguire delle misure automatizzate in laboratorio e 

descriverne le differenze. 

4. Nel regolamento REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI 

LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO della Scuola Sant’Anna, chi è che ruolo ha il Preposto alla 

Sicurezza? 
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Lettura e traduzione di un capoverso dell’articolo “Integrated microwave photonics” – autori: David 

Marpaung, Chris Roeloffzen, Rene Heideman, Arne Leinse, Salvator Sales and José Capmant – url: 

arXiv:1211.4114v1. 

 


