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Corso di Studi ad orientamento professionale in Ottica ed Optometria 
Comitato Ordinatore 

Verbale 07 del 05/07/2019 
 

Il giorno 05 Luglio 2019 alle ore 12:30 si riunisce presso la Sala Riunioni del plesso di Viale delle 
Scienze, Ed. 18 il Comitato ordinatore del Corso di Studi Professionalizzante in Ottica ed Optome-
tria, nominato nella seduta del 04/10/2018 del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Chimica, convo-
cato con prot. n. 1228 del 20/06/2019, per discutere del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Approvazione	delle	Schede	di	Trasparenza	
2. Spostamento	al	I	anno	II	semestre	dell’insegnamento	di	“Laboratorio	di	Ottica	Geometrica”	
3. Obbligatorietà	della	frequenza	di	insegnamenti	frontali,	laboratori	e	tirocini.	
4. Propedeuticità	tra	gli	insegnamenti	
5. Organizzazione	di	Laboratori	Didattici	e	Tirocini	
6. Istituzione	del	Comitato	di	Indirizzo	
7. 	Deleghe	del	Coordinatore	
8. Varie	ed	eventuali	

 
Sono presenti: Prof. M. Cannas, Prof. M. Barbera, Prof. V. Militello, Prof. M. Lauricella, Prof. S. 
Miccichè. 
Sono assenti giustificati: Prof. L. Rizzuto, Prof. A. Napoli, Prof. C. Fazio, Prof. D. Duca, Prof. M. 
Vadalà, 
Sono assenti: Prof. G. Lo Bosco, Prof. G. Falcone, 
Svolge le funzioni di segretario la Prof. V. Militello. 
 
Alla riunione sono stati invitati i docenti inseriti nell’ offerta formativa programmata del CdS. Sono 
presenti i docenti: Prof. G. Buscarino, Prof. A. Martorana, Prof. D. Valenti, Prof. C. Argiroffi. 
 
Il coordinatore preliminarmente chiede all’assemblea l’inserimento di un ulteriore punto all’ordine 
del giorno: 

4b) Modalità determinazione punteggio finale del voto di laurea 
L’assemblea all’unanimità approva. 
 

omissis	
	
	

2) 	Spostamento	 al	 I	 anno	 II	 semestre	 dell’insegnamento	 di	 “Laboratorio	 di	 Ottica	
Geometrica”	
Il Coordinatore comunica che l’Ufficio Tecnico dell’Ateneo ha appaltato i lavori per la ristruttu-
razione dei locali in cui sarà installato il laboratorio per lo svolgimento del “Laboratorio di Ottica 
Geometrica” e di “Strumentazione Ottica”. I lavori inizieranno il 22/07/2019. Le procedure per 
l’acquisto della strumentazione da installare nel laboratorio sono avviate. 
Tuttavia, tenendo conto della pausa estiva, appare congruo spostare al secondo semestre 
l’insegnamento di “Laboratorio di Ottica Geometrica” e conseguentemente anticipare al primo 
semestre l’insegnamento di “Informatica”. 
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3) Obbligatorietà	della	frequenza	di	insegnamenti	frontali,	laboratori	e	tirocini	
Il Comitato Ordinatore ritiene che sia opportuno inserire l’obbligatorietà della frequenza di tutti i 
laboratori, anche quelli inseriti in insegnamenti che hanno una maggioritaria parte di didattica 
frontale. 
Il Comitato Ordinatore fissa al 25% il limite massimo ammissibile per le assenze occorse durante 
le ore di laboratorio obbligatorie. 
Il Comitato Ordinatore ribadisce l’obbligatorietà delle frequenza dei tirocini (frontale, pratico e 
libero). 

 
4) Propedeuticità tra gli insegnamenti del CdS 

Il Comitato ordinatore ritiene di non dovere inserire, per quest’anno accademico, nessuna prope-
deuticità tra gli insegnamenti, ritenendo per il momento sufficiente quanto indicato nella sezione 
prerequisiti delle schede trasparenza. 

 
4b)  Modalità determinazione punteggio finale del voto di laurea 

Ai sensi dell’art. 6 del regolamento emanato con DR 1810/2018 del 29/06/2018 recante titolo 
“DETERMINAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE” è necessario indi-
care quali debbano essere la modalità con cui viene determinato il punteggio finale del voto di 
laurea. In particolare viene chiesto di scegliere tra le due modalità previste al punto 1.b del succi-
tato art. 6.  
Il Comitato Ordinatore delibera di adottare la prima delle due opzioni proposte ed in particolare: 

Nel calcolo della media pesata viene escluso il voto più basso conseguito dallo 
studente nella  sua carriera. In caso di pari voto basso, sarà escluso il voto con 
il maggior numero di cfu;   

 
omissis 

 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 14:45, dichiara chiusa la seduta. 
 

Il Segretario Il Coordinatore 

Prof. V. Militello Prof. S. Miccichè 
 

P.C.C. 
Il Coordinatore  

Prof. S. Miccichè 

 
 


