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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, tenutasi giorno 11/11/2020 alle ore 8:00 in prima convocazione ed alle 9:00 in 
seconda convocazione, in modalità telematica sulla 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 ed il segretario verbalizzante prof. Mattia Frasca dalla sua abitazione sita in via Sergi 13, Viagrande (CT). 
 
Componenti il Consiglio d'Area Didattica: n. 11 docenti. 
 
Costituzione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Automation Engineering and Control of Complex 
Systems: 
 
Docenti 
Presenti: Bruno Andò, Paolo Arena, Maide Bucolo, Luigi Fortuna, Mattia Frasca, Giovanni Muscato, Giuseppe 
Nunnari, Giuseppe Scarcella 
Assenti giustificati: Riccardo Caponetto 
Assenti: Salvatore Pennisi, Rosario Sinatra 
 
Rappresentanti degli studenti  
Presenti: Nessuno 
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 8 componenti con diritto di voto su 11. 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. Approvazione verbale precedente 
2. Comunicazioni  
3. Istanze studenti 
4. Istanze Erasmus 
5. Gruppo AQ 
6. Tirocini  
7. Ulteriori Attività Formative (3 CFU) 
8. SUA 

 
 

1. Approvazione verbale precedente 
Il Presidente rende disponibile il verbale del precedente consiglio (Verbale n.7 del 11 Settembre 2020), fatto 
circolare precedentemente in bozza per e-mail. Non essendo pervenute richieste di rettifiche e non essendoci 
osservazioni contrarie da parte dei presenti il Consiglio approva unanime il verbale 
 
Il punto 1 dell’ordine del giorno viene approvato seduta stante. 
 
2. Comunicazioni 
A seguire le comunicazioni del Presidente. 
 Il rappresentante degli studenti Piero Sueri è decaduto dalla carica essendosi laureato. In attesa delle 

prossime elezioni per il rinnovo delle cariche, per garantire al Consiglio un confronto continuo con la 
componente studentesca, il Presidente comunica di aver invitato a partecipare al Consiglio due studenti 
Davide Cusmano ed Edoardo Cannavo, frequentanti rispettivamente il primo ed il secondo anno. 

 L’attivazione di corsi di lingua inglese organizzati dal CLMA di 40/60 ore gratuiti per studenti iscritti al 
primo anno dei corsi di Laurea Magistrale interamente erogati in lingua inglese nell’a.a. 2020-21 è prossima. 
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 Il bando supportato dal fondo Azioni Giovani XXXX rivolto agli studenti di dottorato per svolgere attività di 
didattica integrativa è stato espletato ed in base a quanto discusso nel Consiglio del 11/11/2020 (Verbale 7, 
punto 1) sono state richieste due posizioni per organizzate le seguenti attività didattiche formative, 
trasversali 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-IND/32. 

 Il Presidente informa che si e’ tenuta in modalità telematica in data 16 Ottobre 2020 la prima assemblea 
semestrale con gli studenti del corso di Laurea. Gli studenti partecipanti sono stati più di 100, questo 
sottolinea il valore di questo momento incontro docenti, studenti e collaboratori esterni. 

 
Il Presidente chiede agli studenti se hanno comunicazioni. 
 
Non essendoci altre comunicazioni, il Consiglio procede alla discussione del successivo punto all’ordine del 
giorno. 
 
3. Istanze studenti 
 
3.1 TRASFERIMENTO CORSO 
Il Presidente comunica di aver ricevuto l'istanza della studentessa BRAFA MISICORO EXENIA 
(BRFXNE94M49H163J ) per il passaggio dal corso di Laurea Magistrale LM-29  al corso di Laurea Magistrale LM-
25 per a.a. 2020-21. L’istanza e’ stata valutata positivamente nel GGAQ con i proff Andò e Frasca, per esigenze 
relative alle procedure di immatricolazione,. il Presidente ne chiede pertanto l’approvazione a ratifica. La 
studentessa presenta la documentazione relativa al superamento degli esami riportati a seguire: 

 Microelectronics (6 CFU) 
 Robust Control (9 CFU) 
 Biomedical Systems and Control (9 CFU) 
 Teoria dei circuiti (9 CFU) 
 Altre Attività (3 CFU) 

La studentessa ha acquisito 36 CFU, un numero di crediti sufficienti per il passaggio al secondo anno del corso di 
Laurea Magistrale. 
Il CdS valutata l’istanza, approva unanimemente l’iscrizione di BRAFA MISICORO EXENIA al secondo anno del 
corso di Laurea Magistrale LM-25, con la convalida dei 36 crediti acquisiti   
 
3.2 APPROVAZIONE PIANO DI STUDI 
Il Presidente presenta le istanze di riconoscimento dei crediti a scelta per corsi non inclusi nella lista degli 
insegnamenti a scelta pre-approvati, riportate in tabella a seguire. 
 

CANCELLIERE FRANCESCO INTERNET OF THINGS BASED SMART SYSTEMS(ING-INF/05) 9 CFU 
LUDOVICA CHIARA 
MOSCATO SAMUELE 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI 
(ING-IND/17) 

9 CFU 

CUSMANO DAVIDE RENEWABLE GENERATION AND ENERGY CONVERSION (ING-
IND/33) 

9 CFU 

FUGALLO GIOVANNI COMPUTER GRAFICA  
LICCIARDELLO RICCARDO ELECTRIC POWER PRODUCTION, TRANSMISSION AND 

ELECTRICITY MARKETS (ING-IND/33) 
12 
CFU 

 
Il CdS, valutata la non sovrapposizione dei contenuti informativi dei corsi con le normali attività curriculari 
presenti nel Regolamento Didattico del corso di studi, nonché la loro validità ai fini dell’intero profilo formativo 
le approva. Il Presidente propone che suddetti insegnamenti siano quindi inclusi nella lista degli insegnamenti 
pre-approvati. Il CdS approva all’unanimità. 
 
Il punto 3 dell’ordine del giorno viene approvato seduta stante. 
 
4. Istanze Erasmus 
 
4.1 APPROVAZIONE LEARNING AGREMENT 
Il Consiglio procede all’analisi dei Learning Agreement degli studenti ammessi al programma Erasmus Studium 
2020/2021. Nella tabella a seguire sono riportati in maniera sintetica i dati delle istanze presentate: il periodo e 
la sede della mobilità ed il numero di crediti da acquisire all’estero e di cui si richiede il riconoscimento. Hanno 
rinunciato alla partecipazione al programma Erasmus: Cancelliere Francesco e Maria Francesca Cusimano. 
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COGNOME NOME SEDE 
ECTS 

COURSES 
ECTS 

THESIS 
MESI 

SANTORO Benedetto PORTO05 18 24   II SEM 

Boudjelal Khaled EINDHOV17  20 15   II SEM 

Scicolone J. Nunzio Davide LISBOA03 18 24   II SEM 

 
 
4.2 APPROVAZIONE TRANSCRIPT OF RECORD 
Il Consiglio procede all’analisi del Transcript dello studente CALANDRA MARIO ammesso al programma Erasmus 
Studium 2019/2020.  Lo studente ha sostenuto positivamente l’esame del corso "Fault Detection and Diagnosis 
in Engineering Systems" (5 ECTS) e ne chiede il riconoscimento per "Industrial Automation" (6 ECTS). 
Sentito il parere del prof Riccardo Caponetto, responsabile all’internazionalizzazione del dipartimento, il 
Presidente propone di approvare il riconoscimento dell’esame con un voto di 30/30. Il CdS approva 
all’unanimità. 
 
Il punto 4 dell’ordine del giorno viene approvato seduta stante. 
 
5. Gruppo AQ 
 Il Gruppo AQ, in linea con quanto deciso nel consiglio del CdLM del 11 Dicembre 2019 (Verbale 2), ha 

organizzato un incontro telematico il 28 Settembre mattina con gli studenti immatricolati al primo anno di 
corso. È stato sottoposto dai docenti proff. Andò, Bucolo, Fortuna e Frasca all’attenzione degli studenti un test 
di auto-valutazione da discutere e correggere. Hanno collaborato alla sua preparazione i docenti proff. 
Pennisi, Scarcella, Sinatra. Hanno partecipato all’incontro 55 studenti. 

 Il Presidente informa che, per snellire le procedure necessarie per la valutazione del rischio dei laboratori del 
DIEEI, riportati a seguire, frequentati dagli studenti del CdLM in Automation Engineering durante l’attività di 
tesi e tirocinio, a seguito della quale vengono indirizzati ad un opportuno “Corso di Formazione per la 
Sicurezza”, si stanno predisponendo dei moduli di valutazione del rischio per uno “Studente Tipo” 
frequentante il 

1. Laboratorio di Automatica (resp. Prof Muscato) 
2. Laboratorio di Misure (resp. Prof Baglio) 
3. Laboratorio di Microfluidica (resp. Prof, Bucolo) 
4. Laboratorio di Macchine e Azionamenti Elettrici (resp. Prof Scarcella). 

Tali documenti saranno inviati agli Uffici dell’Area della Gestione della Sicurezza Dipartimentale e di Ateneo. In 
base a questa documentazione, per l’avvio di una nuova collaborazione per tesi o tirocinio sarà successivamente 
necessario che il responsabile dell’ attività didattica e ricerca informi gli uffici relativamente ai dati dello 
studente ed al laboratorio che sara’ frequentato.  
 
Non essendoci altri aspetti da discutere, il Consiglio procede alla discussione del prossimo punto all’ordine del 
giorno. 
 
6. Tirocini 
Il Presidente fa presente che, data la situazione epidemica, si stanno presentato diverse difficoltà da parte degli 
studenti nel poter usufruire della possibilità di sostituire l’insegnamento a scelta con il Tirocinio Curriculare. Il 
Presidente pertanto propone per l’anno accademico in corso e limitatamente a questa situazione che 

1. di considerare l’attivazione di Tirocini Curriculari da svolgere presso i laboratori del DIEEI, nonostante 
per prassi del Corso di Studi si preferisca di norma l’attivazione di Tirocini Curriculari presso enti 
esterni all’Ateneo, per permettere agli studenti di approfondire le attività laboratoriali, come da 
Regolamento Didattico Ateneo art. 19; 

2. di valutare positivamente la possibilità di attivare Tirocini Curriculari a distanza, ove le aziende o gli enti 
di ricerca esterni ne diano opportunità, con specifici programmi ritenuti di valore formativo rispetto agli 
obbiettivi del Corso di Studi. 

 
Dopo ampia discussione il CdS approva all’unanimità entrambe le proposte. 
 
Il punto 6 dell’ordine del giorno viene approvato all’unanimità seduta stante. 
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7. "Ulteriori Attività Formative" (3 CFU) a.a. 2020-21 
Il Presidente informa che sono iniziati due dei corsi approvati quali “Ulteriori attività formative” nell’ambito 
delle “Altre abilità Informatiche e telematiche”: “STMicroelectronics Leading to System Development”, “Real-time 
Systems and Networks for Automation”. 
Il Presidente fa presente che, data la situazione epidemica, è opportuno stabilire dei criteri uniformi per il 
superamento dei corsi attivati come “Ulteriori attività formative” (3 CFU), valutati di norma positivamente 
qualora gli studenti acquisiscano il 60% delle presenze. Data la modalità di frequenza in remoto e quindi la 
possibilità di registrare le lezioni, questa modalità di valutazione perde valenza. Il Presidente propone quindi di 
predisporre dei Test di Autovalutazione che potranno essere presentati agli studenti durante il corso, in itinere o 
a fine corso. La commissione, composta dal Presidente e dal responsabile del corso, valuterà il superamento del 
corso in base al risultato raggiunto nella valutazione dei test.  
 
Dopo ampia discussione il CdS approva all’unanimità la proposta. 
 
Il punto 7 dell’ordine del giorno viene approvato all’unanimità seduta stante. 
 
8. SUA 
Il Presidente comunica che in riferimento alla nota dell’Area della Didattica del 15 Novembre 2019 prot. 330026, 
il Consiglio del Corso di Studi è chiamato ad approvare la Scheda Unica Annuale (SUA). Il Presidente illustra i vari 
punti della scheda SUA, in particolare i quadri informativi aggiornati (nello specifico i quadri B2.a –B2.b – B2.c – 
B6- B7- C1-C2-C3).  
 
Il Consiglio dopo un ampio dibattito approva seduta stante all’unanimità la Scheda SUA. Copia della SUA viene 
allegata a questo verbale (Allegato 1). 
 
Il punto 8 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 
10:30.  Del che si redige il seguente verbale che viene così sottoscritto.  

BUCOLO MAIDE
ANGELA RITA
31.01.2021
21:29:33 UTC

FRASCA MATTIA
01.02.2021
07:48:05 UTC


