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Rispondi Inoltra Spam Elimina

parere CUN su L-30 "Ottica e Optometria"
Data: giovedì, 31 gennaio 2019 (10:10:45 CET)

Da: Alessandra Sternheim

A: Salvatore Micciche'

Hai inoltrato questo messaggio a giovedì, 31 gennaio 2019 10:49:24 il: Valeria Militello <valeria.militello@unipa.it>, Stefana
Milioto <stefana.milioto@unipa.it>.

Hai inoltrato questo messaggio a giovedì, 31 gennaio 2019 10:51:29 il: Valeria Militello <valeria.militello@unipa.it>, Stefana
Milioto <stefana.milioto@unipa.it>.

Hai risposto a questo messaggio il lunedì, 04 febbraio 2019 13:19:51.

Il mittente di questo messaggio richiede la notifica dopo aver letto questo messaggio.
Clicca QUI per inviare il messaggio di notifica.

 Testo (11 KB)

Gentile Professore, il CUN, nella seduta del 30 gennaio, ha formulato le seguenti
osservazioni sul Corso in oggetto:
 

L-30-Scienze e tecnologie fisiche
 

Ottica e optometria
 

Occorre inserire il nome in inglese del corso.
 

Obiettivi formativi specifici del corso: occorre espungere il numero dei posti previsti, per evitare di dover
modificare l'ordinamento a causa di una modifica di tale numero. Occorre anche espungere la descrizione delle
conoscenze richieste in ingresso, in quanto non di pertinenza di questo campo. 
Conoscenza e capacità di comprensione - Sintesi: dev'essere espunta la frase "Il piano didattico del corso di
studio e l'offerta formativa sono tali da consentire agli studenti di seguire percorsi nei quali siano presenti
crediti in settori già previsti dalla classe L-30 tra quelli caratterizzanti." in quanto del tutto pleonastica. Le frasi
successive (se mantenute) devono essere spostate nelle note alle attività caratterizzanti e/o affini o
integrative. 
Per il descrittore "Conoscenza e capacità di comprensione - Sintesi" occorre indicare le modalità e gli
strumenti didattici con cui si verifica il conseguimento dei risultati attesi. 
Conoscenze richieste per l'accesso: anche qui occorre espungere il numero dei posti previsti, per evitare di
dover modificare l'ordinamento a causa di una modifica di tale numero. Inoltre occorre definire,
eventualmente rimandando al Regolamento Didattico del corso di studio, gli obblighi formativi aggiuntivi
previsti nel caso in cui la verifica delle conoscenze richieste per l'accesso non sia positiva. Gli obblighi
formativi aggiuntivi devono essere assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato
che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. Infine
occorre espungere il capoverso finale "Laddove dovessero pervenire richieste (...) dato ai vari argomenti in
programma." in quanto non di pertinenza ordinamentale. 
Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe: correggere i refusi "il seguenti Corsi".
e " (DIPARTIMETNO)". Inoltre occorre aggiornare i riferimenti normativi citando esclusivamente il D.M. 6/2019. 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati: nelle "conoscenze associate alla funzione"
occorre espungere l'aggettivo "avanzate" relativo alle conoscenze matematiche, del tutto incompatibile
con un corso a orientamento professionale. 
Attività caratterizzanti: si chiede di motivare, facendo riferimento agli obiettivi formativi del corso o alla figura
professionale che si vuole formare, l'inserimento dei settori FIS/05 e FIS/06.

 
Note alle attività affini: la prima frase dev'essere espunta o sostituita dalla seguente: "Il regolamento
didattico del corso di studio e l'offerta formativa saranno tali da consentire agli studenti che lo vogliono di
seguire percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini e integrativi
che non sono già caratterizzanti". Inoltre nella motivazione relativa all'inserimento del settore FIS/08
dev'essere espunta la parola "anche". 
Si invita quindi l'ateneo a implementare le modifiche richieste in modo da rendere l'ordinamento
adeguato ad affrontare le procedure di accreditamento.

 
La prego, pertanto, di procedere nei tempi più brevi alle modifiche richieste. Sono a
disposizione per ogni eventuale chiarimento o informazione
Cordiali saluti 
Alessandra Sternheim
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Dott.ssa Alessandra Sternheim
Responsabile UO – Accreditamento 
e gestione dell'assicurazione di qualità
della Sede e del Corsi di Studio
Settore Strategia e Programmazione della didattica
Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico
Palazzo Abatelli – Piazza Marina, 61
091/23893350


