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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI – SEDUTA DEL 13 MARZO  2007  
Il giorno  13 marzo 2007, alle ore 15.30, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di 
Elettronica e Telecomunicazioni convocato dal Direttore con lettera Prot. n. 142/2007, Pos. 
C per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
……………………………………………….OMISSIS……………………………………………. 
SONO PRESENTI: 
Il Direttore: Prof. Biffi Gentili Guido 
I Professori di ruolo: Atzeni Carlo, Facheris Luca, Freni Angelo, Dino Giuli. 
I Ricercatori: Baroni Maurizio, Carobbi Carlo, De Rosa Alessia, Grasso Francesco, 
Manfredi Claudia, Matucci Serena, Morosi Simone, Mucchi Lorenzo, Piva Alessandro, 
Ricci Stefano, Zanobini Andrea (fino alle ore 16.45).  
I Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo: Santelli Maria Rosa (fino alle ore 
17.30).  
Il Segretario Amministrativo: Cucchi Maria Grazia 
SONO ASSENTI GIUSTIFICATI: 
I Professori di ruolo: Argenti Fabrizio, Biagi Elena, Borgioli Giovanni, Capineri Lorenzo, 
Catelani Marcantonio, Cecchi Mariella, Del Re Enrico, Fantacci Romano, Gherardelli 
Monica, Luchetta Antonio, Manes Gianfranco, Manetti Stefano, Martarelli Giancarlo, 
Masotti Leonardo, Piccirilli Maria Cristina, Pieraccini Massimiliano, Tortoli Piero. 
I Ricercatori: Caldelli Roberto, Cidronali Alessandro,  Collodi Giovanni, Luzi Guido, 
Pecorella Tommaso, Zanobini Andrea (dalle ore 16.45).  
I Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo: Giannini Maurizio, Santelli Maria 
Rosa (dalle ore 17.30), Torquati Fernanda.  
SONO ALTRESI’ ASSENTI 
I Professori di ruolo: Alparone Luciano, Cappellini Vito, Fossi Mario, Marini Mauro, Pelosi 
Giuseppe, Pirri Franco, Reatti Alberto, Redi Paolo. 
I Ricercatori: Bussotti Paolo, Pettenati Maria Chiara, Pierucci Laura, Scabia Marco, Selleri 
Stefano.  
I Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo: Singuaroli Roberto.  
Presiede la seduta il Direttore, Prof.  Guido Biffi Gentili 
Segretario verbalizzante: Sig.ra Maria Grazia Cucchi 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 
16.00. 
……………………………………………….OMISSIS……………………………………………. 
PUNTO 6 dell’O.d.G. – ore 17.40 
ISTITUZIONE DEL LABORATORIO DI RICERCA CONGIUNTO “TECNOLOGIE 
ELETTROMAGNETICHE” 
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Il Presidente comunica che è stata presentata, per l’approvazione da parte del Consiglio, la 
proposta per l’istituzione di un laboratorio di ricerca congiunto su “Tecnologie 
elettromagnetiche” la cui stesura formale risulta in linea con quanto stabilito dall’Ateneo nel  
“Regolamento per i laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni”. 
Ricorda quindi che il comma 2 dell’art. 1 del Regolamento stabilisce quanto segue: 
“Un laboratorio congiunto si costituisce su una specifica tematica di ricerca identificata tra 
Università e uno o più soggetti esterni. La tematica deve consentire una individuazione 
specialistica, non ambigua e non generica del campo di investigazione. Su una specifica 
tematica di ricerca può essere istituito all’interno dell’Ateneo un unico laboratorio” e 
precisa che nella richiesta ciò risulta rispettato.  
Ricorda inoltre che il comma 2 dell’art. 2 stabilisce che il Responsabile Scientifico è anche 
responsabile della sicurezza del laboratorio in riferimento alle normative di legge. 
Dà quindi lettura dell’allegato al fine di consentire al Consiglio di deliberare in merito alla 
istituzione del Laboratorio congiunto proposto (Allegato A del punto 6). 
Motivazioni 
Per poter sviluppare autentica innovazione nel campo delle tecnologie oggetto della 
presente proposta è necessario disporre di: 
 solide basi teoriche di elettromagnetismo di base e applicato 
 valide risorse per la simulazione numerica (CAD elettromagnetico e circuitale) 
 moderni strumenti e attrezzature per le indispensabili verifiche durante la fase 

 sperimentale 
Il know-how tecnico scientifico è patrimonio delle istituzioni universitarie e di ricerca che 
tradizionalmente svolgono attività di studio e formazione nei suddetti settori, come il 
Laboratorio Antenne e Microonde (LAM) del Dipartimento di Elettronica e 
Telecomunicazioni dell’Università di Firenze (http://www.lam.unifi.it/). Lo sviluppo ed il 
progetto di sistemi ed apparati in tale ambito richiede strumenti di calcolo intensivo (reti 
di calcolatori e programmi) altamente flessibili e con capacità di simulazione sia nel 
dominio del tempo che della frequenza. Tali risorse sono ampiamente disponibili presso il 
LAM, che si avvale dei più moderni ed efficienti codici disponibili sul mercato,  
interconnessi attraverso un Framework proprietario, appositamente sviluppato. 
L’aspetto più carente, in questo come in altri analoghi contesti, è quello che riguarda la 
dotazione strumentale per la realizzazione dei prototipi e la loro verifica sperimentale, sia 
di tipo elettromagnetico che circuitale.  
Le restrizioni dei finanziamenti ministeriali di questi ultimi anni spesso non hanno 
consentito il naturale ricambio nel parco strumenti dei laboratori universitari, per cui si è 
ormai costretti ad operare con strumentazione obsoleta e scarsamente affidabile. A ciò si 
aggiunge la cronica carenza di spazi per la ricerca e la formazione che affligge la maggior 
parte degli Atenei italiani. 
Ne consegue che, almeno per quanto riguarda l’Università di Firenze, l’unico sbocco 



Estratto verbale riunione Consiglio DET – Seduta del 13 marzo 2007 
Punto 6 dell’O.d.G. “Istituzione del laboratorio di ricerca congiunto ‘Tecnologie 
Elettromagnetiche’” 
Pag. 3/6 
 
possibile per mantenere una qualificata ricerca applicata nel settore elettromagnetico è 
quello di creare un Laboratorio congiunto Università-Industria, sostenuto ed alimentato 
da una o più piccole-medie imprese interessate ad avvalersi del patrimonio di competenze 
esistenti, che con il tempo rischierebbe di andare inevitabilmente disperso.  
La Società AME s.r.l. nasce nel 1999 come società di ingegneria principalmente 
sviluppando e industrializzando soluzioni e progetti per conto di aziende terze attraverso 
l’applicazione di tecnologie prevalentemente elettromagnetiche nei settori dei sistemi di 
comunicazione wireless e dei sensori a microonde. 
Da tali attività di ricerca e sviluppo sono nati prodotti proprietari che da anni ormai 
costituiscono lo sbocco commerciale prevalente dell’azienda. 
A.M.E. ha mantenuto negli anni una stretta collaborazione scientifica con il Dipartimento 
di Elettronica e Telecomunicazioni, ed in particolare con il LAM, intorno a specifiche 
attività di ricerca nei settori delle antenne, dei sensori e dei sistemi in alta frequenza e a 
microonde. 
La vocazione di A.M.E. allo sviluppo di attività e progetti orientati al trasferimento 
tecnologico e l’attitudine a rispondere alle richieste dei propri clienti mediante soluzioni 
originali e tecnologicamente innovative, configura oggi l’azienda come il partner 
industriale ideale per la costituzione di un Laboratorio congiunto nel settore delle 
tecnologie elettromagnetiche applicate al settore ICT. 
Finalità 
La competenza tecnico-scientifica del LAM unita alla visibilità del mercato ICT e delle 
applicazioni industriali che A.M.E. ha acquisito e sta ampliando, offrono un’importante 
opportunità di collaborazione per raggiungere e finalizzare gli obiettivi di entrambe le 
strutture. 
Allo scopo di rafforzare e istituzionalizzare questa collaborazione, A.M.E. propone la 
costituzione di un Laboratorio congiunto, denominato EMT-Lab all’interno del quale 
saranno sviluppate attività di ricerca, sviluppo e ingegnerizzazione, essenzialmente 
finalizzate al trasferimento tecnologico e alla ricerca di soluzioni innovative alle 
problematiche poste dai clienti o individuate attraverso la sempre più approfondita 
conoscenza del mercato. 
L’istituzione di EMT-Lab, consentirà lo svolgimento di attività congiunte e di 
collaborazione tra il LAM e A.M.E. in una struttura dotata di tutte le risorse necessarie e 
con la massima produttività ed efficienza.  
In questo ambito infatti il LAM potrà svolgere al meglio il suo compito istituzionale che è 
quello di sviluppare e trasferire know-how e competenze specifiche nel settore delle 
tecnologie elettromagnetiche, mentre A.M.E. potrà incrementare la propria competitività 
sul mercato di riferimento attraverso un continuo aggiornamento e sviluppo dei contenuti 
innovativi dei propri prodotti. 
L’EMT-Lab si configurerà come un’estensione del LAM presso la Società A.M.E., 
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costituendo appunto un laboratorio congiunto dotato del know-how tecnico scientifico e 
delle risorse strumentali indispensabili per condurre ricerca avanzata nel settore 
dell’elettromagnetismo applicato.  
L’attività del Laboratorio sarà focalizzata sullo sviluppo e realizzazione di prototipi e 
dimostratori che, a valle di una sistematica validazione sperimentale ed operativa, 
potranno rapidamente trasformarsi in prodotti industriali attraverso una fase di 
ingegnerizzazione che sarà svolta all’interno del laboratorio stesso. 
Il coordinamento e la gestione delle attività di ricerca sarà affidato un Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS), presieduto da un docente universitario in qualità di responsabile del 
Laboratorio, che avrà i seguenti compiti: 
 esaminare la validità tecnico-scientifica delle proposte presentate da committenti 

esterni, trasformandole in commesse di progetto; 
 proporre attività di ricerca e sviluppo anche a lungo termine che possano portare 

alla realizzazione di prodotti altamente innovativi, per i quali sia stata individuata una ben 
precisa esigenza di mercato; 
 avviare le relative attività di ricerca e sviluppo allocando per esse un’opportuna slot 

temporale e le necessarie risorse di personale e strumenti; 
 monitorare lo svolgimento delle suddette attività garantendo il rispetto dei tempi e 

degli obiettivi; 
 redigere una relazione finale al termine di ciascun programma di ricerca 

evidenziando il raggiungimento o meno degli obiettivi e motivando le cause di eventuali 
insuccessi.  
Le proposte di progetto potranno essere di due tipi: 
1) quelle che il CTS deciderà di avviare autonomamente perché rispondenti a 
esigenze di mercato non ancora compiutamente soddisfatte; 
2) quelle derivanti da precise e motivate richieste dei committenti. 
I progetti del primo tipo saranno sostenuti con risorse interne del laboratorio, mentre 
quelli del secondo tipo saranno finanziati dai committenti attraverso apposite convenzioni 
stipulate con l’Università di Firenze. 
Il personale del laboratorio sarà prevalentemente costituito da Assegnisti di ricerca, 
Dottorandi e Post-doc afferenti al LAM, in esso distaccati pro-tempore per le esigenze 
della ricerca.  
Per lo svolgimento di specifiche attività di progettazione sia elettronica che meccanica il 
Laboratorio potrà avvalersi di qualificati consulenti esterni.  
Il Laboratorio potrà disporre di personale tecnico messo a disposizione da AME, al fine di 
garantire la necessaria professionalità e continuità nello svolgimento delle attività di 
sperimentazione e manutenzione delle attrezzature di misure e di test. 
Il Laboratorio non sarà dotato di un proprio centro di calcolo perché condividerà via rete 
quello, eventualmente potenziato, del LAM.  
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Anche i codici di simulazione EM saranno condivisi con il LAM che, se necessario, 
provvederà ad adeguare le licenze anche per la ricerca conto terzi. Per ogni ricerca in corso 
che necessiti di attività di simulazione numerica il LAM inserirà i relativi risultati in un 
apposito sito ad accesso riservato e potrà a sua volta scaricare da esso i risultati delle 
verifiche sperimentali.  
Per la realizzazione rapida dei prototipi l’EMT-Lab si attrezzerà con due frese a controllo 
numerico, una 2D per l’incisione di circuiti planari ed una 3D per la realizzazione di 
particolari meccanici di precisione. Per effettuare le verifiche strumentali sui prototipi 
realizzati, AME metterà a disposizione dell’ EMT-Lab i fondamentali strumenti di misura 
utilizzati per la ricerca in Elettromagnetismo Applicato, ovvero l’Analizzatore di Reti 
Vettoriale (ANA) e l’Analizzatore di Spettro.   
Personale strutturato afferente al DET coinvolto nella fase iniziale delle attività 
Docenti 
Prof. Guido Biffi Gentili 
Prof. Angelo Freni 
Responsabile scientifico 
Prof. Guido Biffi Gentili 
Sede del Laboratorio 
Presso sede A.M.E. S.r.l., Via Monasteraccio 4 – 50143 Firenze 
Previsione di spesa annuale per il funzionamento e la manutenzione ordinaria 
Euro 3.000,00 (tremila/00) a totale carico di A.M.E. S.r.l.  
Unità amministrativa che si farà carico dell’applicazione della gestione delle 
disposizioni di sicurezza: Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni  (DET) - 
Università degli Studi di Firenze 
Locali in cui si svolgeranno le attività e attrezzature messe a disposizione 
Locali 
I locali in cui si svolgeranno le attività sono situati presso la sede di A.M.E. S.r.l. in Via 
Monasteraccio 4 – 50143 Firenze. La consistenza dei locali adibiti alle attività del 
laboratorio è di circa 30 mq. 
Attrezzature, Strumentazione e Servizi 
o Analizzatore di rete AGILENT E5071B 300KHz÷8,5GHz 
o Analizzatore di spettro Tektronik 2754P 
o Oscilloscopio LeCroy 9354AL 500MHz 
o Oscilloscopio / multimetro portatile Philips PM97 
o Multimetro HP 34410A 
o Alimentatore EHQ PS23023 
o Alimentatore EHQ PS3010 
o Multimetro Fluke 179 
o Stazione saldatura  
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o Software di simulazione Microwave Office 
o Facilities per lo sviluppo e il montaggio di circuiti stampati 
o Computer da Tavolo e relative periferiche 
o Collegamento Internet 
Per le esigenze del Laboratorio si ritiene che siano sufficienti, almeno inizialmente, circa 50 
mq di superficie, di cui una parte attrezzata con pannelli mobili assorbenti per effettuare 
misure in condizioni quasi-anecoiche ed un’altra adibita a officina prototipi. 
A questa superficie coperta potrebbe aggiungersi uno spazio esterno scoperto (test-range) 
opportunamente allestito per effettuare misure su sistemi d’antenna.  
Tutte le attrezzature, apparecchiature e servizi precedentemente elencati sono di proprietà 
A.M.E. S.r.l. e messe a disposizione dall’impresa per lo svolgimento delle attività di ricerca 
congiunta. 
Inquadramento giuridico 
L’EMT-Lab sarà inquadrato giuridicamente in conformità a quanto previsto dall’apposito 
regolamento dell’Università di Firenze. La sede amministrativa del Laboratorio sarà 
presso il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni della medesima Università. 
Invita quindi il Consiglio ad esprimersi in merito alla istituzione del laboratorio proposto. 
Si apre una breve discussione al termine della quale viene assunta la seguente delibera: 

DELIBERA N. 36/2007 
Il Consiglio, rilevato l’interesse scientifico dell’iniziativa proposta, preso atto che la 
richiesta è stata formulata in conformità al Decreto Rettorale del 2 agosto 2006. n. 675 
(prot. n. 42332), unanime approva l’istituzione del laboratorio congiunto “Tecnologie 
Elettromagnetiche”. 
……………………………………………….OMISSIS……………………………………………. 
Non essendoci altri argomenti in discussione a questo punto dell'Ordine del Giorno, alle 
ore 18.25 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
Della riunione è redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle 
delibere assunte, che viene confermato e sottoscritto come segue. 
f.to IL SEGRETARIO                                     f.to IL PRESIDENTE 
(Sig.ra Maria Grazia Cucchi)                                                                 (Prof. Guido Biffi Gentili) 
 


