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 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 
CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AUTOMATION ENGINEERING AND CONTROL OF 

COMPLEX SYSTEMS 
 

Verbale dell'adunanza del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Automation Engineering and Control of 
Complex Systems LM-25, tenuta il giorno 11/09/2020 alle ore 8:00 in prima convocazione e 9:00 in seconda 
convocazione, in modalità telematica su piattaforma TEAMS (D.R. n. 782 del 12 marzo 2020 – art. 1). Il 
presidente, prof.ssa Maide Bucolo, ha partecipato alla riunione dalla sua abitazione sita in Via Plebiscito 881B, 
Catania e il segretario verbalizzante prof. Mattia Frasca dalla sua abitazione sita in via Sergi 13, Viagrande (CT). 
 
Componenti il Consiglio d'Area Didattica: n. 12 docenti e 1 studenti. 
 
Costituzione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Automation Engineering and Control of Complex 
Systems: 
 
Docenti 
Presenti: Bruno Andò, Paolo Arena, Maide Bucolo, Luciano Cantelli, Riccardo Caponetto, Luigi Fortuna, Mattia 
Frasca, Giuseppe Nunnari, Salvatore Pennisi, Giuseppe Scarcella e Rosario Sinatra 
Assenti giustificati: Giovanni Muscato  
Assenti: Nessuno 
 
Rappresentanti degli studenti  
Presenti: Piero Sueri 
Assente giustificato: Nessuno 
Assente: Nessuno. 
 
Presiede la Prof.ssa Bucolo, Presidente del CCdLM; assume le funzioni di segretario il Prof. Frasca. 
 
Il Presidente, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che in prima convocazione non era 
presente la maggioranza dei componenti con diritto di voto, comunica che in seconda convocazione sono 
presenti 12 componenti con diritto di voto su 13. Constatato, pertanto, che sono presenti più del 40% dei 
componenti con diritto di voto e che il Consiglio può validamente deliberare ai sensi dell'art. 64 del Regolamento 
Generale di Ateneo, il Presidente dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 9:00. 
 
L'ordine del giorno è il seguente: 
 

1. Comunicazioni  
2. Istanze studenti 
3. Gruppo AQ 
4. Calendario esami di profitto a.a. 2020-21 
5. Syllabus a.a. 2020-21 
6. "Ulteriori Attivita' Formative" (3 CFU) a.a. 2020-21 

 
 

1. Comunicazioni 
A seguire le comunicazioni del Presidente. 
 Con riferimento al bando d’Accesso al corso di laurea in Automation Engineering and Control of Complex 

Systems per l’a.a. 2020-21, si sono chiuse il 10 Settembre le preiscrizioni ai corsi di Laurea Magistrale. Le 
domande pervenute per il corso di laurea in Automation Engineering and Control of Complex Systems sono 
51. I colloqui orali si terranno il 23 Settembre 2020, la commissione è composta dai proff. Andò, Bucolo, 
Frasca, con supplenti i proff. Caponetto e Pennisi. Risultano, inoltre, iscritti 12 studenti non-EU.  

 Nella seduta del C.A. del 02 Luglio 2020, è stata approvata l’attivazione di corsi di lingua inglese di 40/60 ore 
per studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale interamente erogati in lingua inglese nell’a.a. 2020-21. I 
corsi saranno organizzati dal CLMA. 

 Gli Accordi Erasmus+ UniCT già attivi per l’a.a. 2020/2021 potranno essere unicamente confermati 
attraverso la sottoscrizione di un apposito “Confimation Form”, ma non potranno essere soggetti a modifiche 
che riguardino il contenuto (codice ISCED, flussi e livelli). Le conferme dovranno pervenire in dipartimento 
entro il 30 Settembre. 

 Con riferimento al bando supportato dal fondo Azioni Giovani XXXX rivolto agli studenti di dottorato per 
svolgere attività di didattica integrativa ed in base a quanto deliberato nel Consiglio del 26/03/2020 
(Verbale 4 p.4 “Richiesta tutor qualificato a.a. 2020/2021”), il Presidente propone le seguenti attività 
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didattiche formative, trasversali su più corsi, da indicare durante il Consiglio di Dipartimento per il supporto 
alle attività laboratorio del CdS: Strumenti di design e simulazione nell'Ingegneria dell'Automazione (60 ore) 
per i corsi  ING-INF/04,ING-INF/07; Strumenti di simulazione avanzata nell'Ingegneria dell'Automazione (60 
ore) per i corsi ING-INF/04, ING-INF/13,ING-INF/32. 

 Il Presidente propone di organizzare la prima assemblea semestrale con gli studenti del corso di laurea 
venerdi 16 Ottobre 2020 in maniera telematica. 

 
Il Presidente chiede agli studenti se ci sono comunicazioni. 
 
Non essendoci altre comunicazioni, il Consiglio procede alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno. 
 
2. Istanze studenti 
 
Il Presidente informa il Consiglio che, a causa dell’emergenza COVID-19, sono state apportate delle modifiche al 
Piano di Studi dello studente MAUCERI DARIO. Il cambiamento riguarda modifica dell’insegnamento a scelta 
“Circuit Theory” (9 CFU) con il corso “Python Basic” (36 ore/3 CFU) organizzato dall’University of Michingan e 
frequentato online tramite la Piattaforma Coursera. Lo studente allega il Programma del Corso, il Certificato di 
superamento dello stesso con la valutazione acquisita per ciascuna unità didattica.  
Il CAD valutata l’istanza approva unanimemente l’inserimento del corso nel Piano di Studi e riconosce il suo 
superamento con voto 30/30 e lode. 
 
Il punto 2 dell’ordine del giorno viene approvato seduta stante. 
 
3. Gruppo AQ 
 
Il Gruppo AQ, alla luce di quanto discusso nel consiglio del CdLM del 11 Dicembre 2019 (verbale 2) propone di 
organizzare un incontro telematico, in una data immediatamente successiva alla pubblicazione delle graduatorie 
per l’ammissione al primo anno, presumibilmente il 28 Settembre mattina, in cui sottoporre all’attenzione degli 
studenti un test di auto-valutazione da discutere e correggere. In tale occasione verranno affrontati dei concetti 
di base necessari per uno svolgimento fluido del Corso di Studi e si indirizzeranno gli studenti, qualora fosse 
necessario, a colmare eventuali lacune prima dell’inizio delle lezioni. Si rendono disponibili per l’organizzazione 
di tale attività proff. Andò, Bucolo, Frasca, Fortuna con la collaborazione dei proff. Scarcella, Sinatra e Pennisi. 
 
Non essendoci altri aspetti da trattare, il Consiglio procede alla discussione del prossimo punto all’ordine del 
giorno. 
 
4. Calendario esami di profitto a.a. 2020-2021 
 
Il Presidente comunica che è necessario procedere con la definizione del Calendario di Esami per l’A.A. 2020-
2021. Ricorda che le date delle sessioni d’esami per l’a.a. 2020-21 in base a quanto comunicato in Dipartimento 
sono le seguenti: 
• I sessione 18 gennaio/28 febbraio 
• II sessione 14 giugno/31 luglio 
• III sessione 1° settembre/30 settembre. 
Dopo ampia discussione viene compilato il Calendario di Esami riportato in allegato (Allegato 1).  
 
Il punto 4 dell’ordine del giorno viene approvato all’unanimità seduta stante. 
 
5. Syllabus a.a. 2020-2021 
 
Il Presidente ricorda che è necessario deliberare i “Syllabus” valevole per la coorte 2020-2021. Il Presidente, in 
base a quanto predisposto dai colleghi del corso di studio, illustra i contenuti dei Syllabus dei diversi corsi. 
Il Consiglio dopo un breve dibattito approva seduta stante all’unanimità i Syllabus per l’a.a. 2020-2021. 
 
Il punto 5 dell’ordine del giorno viene approvato all’unanimità seduta stante. 
 
6. "Ulteriori Attività Formative" (3 CFU) a.a. 2020-21 
 
Il Presidente informa che è pervenuta tramite il prof Giacomo Morabito una proposta, allegata al seguente 
Verbale, per un corso da valutare nell’ambito Gruppo Opzionale “Ulteriori attività formative” (art.10 comma 5, 
lettere c,d del DM 270/2004) come “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”(3 CFU). 
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TITOLO: “Amazon Web Services (AWS)” (Allegato 2) 

 ORGANIZZATO DA: AWS@Universita’Italiana 
 NUMERO DI ORE 19 
 NUMERO MASSIMO STUDENTI: nessuno 
 SEMESTRE: 2° 
 LINGUA: Italiano/Inglese 

 
Il Consiglio, valutati i contenuti informativi proposti non strettamente correlati con le normali attività curriculari 
presenti nel Regolamento Didattico del corso di studi, nonché il loro impegno orario minore rispetto alle attività 
di norma considerate quali “Ulteriori attività formative” chiede al GGAQ di verificare la possibilità di integrare i 
contenuti della proposta per una successiva ri-valutazione. 
 
Il Presidente informa, che il corso “STMicroelectronics Leading to System Development” organizzato da 
STMicroelectronics ed approvato nel Consiglio del 16 Luglio 2020 come “Ulteriori attività formative (3 CFU) 
(Verbale 6) sarà organizzato con 22 ore di contenuti comuni a tutti Corsi di Studi e 8 ore a scelta del singolo 
Corso tra i contenuti riportati a seguire. 

 
ARGOMENTO ORE 

A.I. 2 
Bluetooth 2 
LoRa 2 
Microcontroller Peripheral synchronization to achieve specific tasks 2 
PMSM motor characterization and self-tuning algorithm 2 
Energy autonomous and battery free wireless sensors 2 
Microcontroller programming example 4 
Predictive maintenance 2 

 
 
Il Consiglio di Corso di Studi accoglie la proposta favorevolmente evidenziando i vantaggi di questa maggiore 
flessibilità e dopo un breve dibattito sceglie le seguenti tematiche: LoRa (ore 2), Energy autonomous and battery 
free wireless sensors (ore 2), Microcontroller programming example (ore 4). 
 
Il punto 6 dell’ordine del giorno viene approvato all’unanimità seduta stante. 
 
 
Non essendoci altro da sottoporre all'attenzione del Consiglio, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
10:00. Dal che si redige il seguente verbale che viene così sottoscritto ed approvato. 
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