
  

 

    

Seminario 

 

“Il 5G e la sua rilevanza nel percorso  

evolutivo delle reti cellulari”  

(Evento F.A.D.-COVID 19) 

La Commissione Industria 4.0 organizza un webinar con l’obiettivo di mettere a fuoco una tematica 
di particolare interesse, quale lo sviluppo delle reti cellulari basate sullo standard 5G. L’avvento del 
5G rappresenta un fattore determinante ed abilitante per molte delle moderne tecnologie che si 
basano sullo scambio di dati mediante internet. In questo seminario, dopo aver introdotto 
l'architettura di una rete cellulare ed aver analizzato alcuni aspetti essenziali delle comunicazioni 
wireless, si illustrano le relazioni che esistono fra il nuovo standard e gli standard delle generazioni 
precedenti, le innovazioni tecnologiche che lo caratterizzano ed i nuovi servizi che esso consente di 
offrire.  

   
  

Programma:  

“Il 5G e la sua rilevanza nel percorso evolutivo delle reti cellulari” 

 04 febbraio 2021  

17:00 – 17:10  Benvenuto e presentazione del seminario 

17:10 – 18:45  Argomenti trattati (a cura del Prof. Vitetta): 

• Reti cellulari: architettura e servizi offerti 

• Pianificazione delle frequenze in una rete cellulare 

• Interfacce radio impiegate nella comunicazioni cellulari 

• Lo standard 5G: innovazioni tecniche rispetto agli standard precedenti e nuovi scenari di 

utilizzo. 

   18:45 – 19:00  Domande e Risposte  
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Crediti Formativi e Attestati  

Il seminario ha una durata di 2  ore, si terrà con il metodo FAD (Formazione A Distanza) e rilascerà 

2 Crediti Formativi Professionali a tutti gli Ingegneri iscritti ad un Ordine. 

È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il 

controllo a distanza delle presenze.  

Docente:  

Giorgio Matteo Vitetta è Professore Ordinario di Telecomunicazioni presso il Dipartimento di 

Ingegneria "Enzo Ferrari" dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Da diversi anni si occupa di 

tecniche di comunicazioni dati utilizzabili nei sistemi radio e cablati, dalle applicazioni delle tecniche 

di signal processing alla smart grid, ai dispositivi indossabili, ed alle tecniche di localizzazione e di 

navigazione. Ha pubblicato oltre 100 articoli tecnici su riviste internazionali ed atti di conferenze 

internazionali ed ha contribuito a 5 libri sulle tecniche per l´elaborazione dei segnali e le tecniche 

per le comunicazioni numeriche. E´ Senior Member dell´associazione professionale IEEE (The 

Institute of Electrical and Electronic Engineering). Ha svolto il ruolo di Area Editor della rivista IEEE 

Transactions on Communications (nell´Area dei Transmission Systems). Ha anche svolto il ruolo di 

Associate Editor delle riviste IEEE Transactions on Communications, IEEE Transactions on Wireless 

Communications e IEEE Wireless Communications Letters. Ha contribuito e ha guidato vari progetti 

di ricerca nazionali ed internazionali. 

Moderatore: 

Paolo Felicani, ingegnere informatico, consulente ed esperto in tematiche Industria 4.0, tecnologie 

abilitanti e Coordinatore della Commissione Industria 4.0 dell’Ordine Ingegneri di Modena. 

Sede del corso: 

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in 

videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

Modalità di partecipazione:  

Iscrizione gratuita attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della Professione Ingegnere Associazione tra 

Ingegneri: associazione@ing.mo.it. 


