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Ottica ed Optometria

In data 11/11/2019, alle ore 12:30 presso Sala riunioni DiFC Viale delle Scienze Ed. 18 si riunisce il Ottica ed Optometria per 
discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Coordinatore;
2) Comunicazioni dei Componenti del Consiglio;
3) Approvazione verbale della seduta precedente;
4) Ratifica decreti;
5) Docenza e docenza di riferimento;
6) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Argiroffi Costanza
• Buscarino Gianpiero
• Caggegi Antonino
• Campanella Claudia
• Cannas Marco
• Martorana Antonino
• Micciche' Salvatore
• Napoli Anna
• Spagnolo Bernardo
• Valenti Davide
• Vetri Valeria

Il Consiglio di Corso di Studi in Ottica ed Optometria è stato convocato con e-mail inviato dal sistema informatico di Ateneo 
(immaweb.noreply@unipa.it) il 03 Novembre 2019 alle ore 16:10.

 
 

Comunicazioni del Coordinatore

Il coordinatore comunica che lo scorso 30/11/2019 si è tenuta una riunione con gli stakeholders in cui sono state affrontate le
criticità emerse in relazione al basso numeri di iscritti. Il resoconto della riunione è allegato al presente verbale. Il Consiglio
ribadisce quanto deliberato nella scorsa seduta ed in particolare il fatto che dovrà essere avviata al più presto una attività di
pubblicizzazione del corso di studi anche in ambiti diversi da quelli a cui si era pensato all'atto dell'istituzione del corso di studi.

Il Coordinatore comunica che è arrivata una richiesta di riconoscimento di CFU per attività connesse alla frequenza di un
corso volto alll'ottenimento del brevetto di “Operatore BLS-D e PBLS-D”. Il Consiglio giudica questo tipo di attività non
congruenti con le attività didattiche di questo CdS.
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Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 10/12/2019

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 10/12/2019

Comunicazioni dei Componenti del Consiglio

Non ci sono comunicazioni da parte dei componenti del consiglio.

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 10/12/2019

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 10/12/2019

Approvazione verbale della seduta precedente

Il Coordinatore chiede al Consiglio di approvare il verbale della seduta del 23/10/2019.

Il Consiglio approva il verbale all'unanimità. Esso è allegato al presente verbale.

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 10/12/2019

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 10/12/2019

Ratifica decreti

Il Coordinatore chiede al Consiglio di ratificare il decreto, allegato al presente verbale, con cui si concede ai docenti che ne
abbiano la possibilità di svolgere attività didattica durante la settimana dall'11 al 17 novembre 2019.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 10/12/2019

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 10/12/2019
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Docenza e docenza di riferimento

Il Coordinatore illustra la proposta di copertura degli insegnamenti e di docenza di riferimento per l'offerta formativaprogrammata nel 2020/2021.

Le principali modifiche rispetto al piano del 2019/2020 riguardano:

1) L'inserimento del Prof. Martorana come docente di riferimento.

2) Il passaggio dell'insegnamento di "Laboratorio di ottica geometrica" da insegnamento caratterizzante ad insegnamento di
base, mantenendo il SSD, ed il contestuale passaggio dell'insegnamento di "Fisica II" da insegnamento di base ad
insegnamento caratterizzante. In questo caso il SSD viene modificato da FIS/02 a FIS/07. Nel caso dell'insegnamento di
"Laboratorio di ottica geometrica" il docente resta il Prof. Marco Cannas mentre nel caso dell' insegnamento di "Fisica II" il
docente sarà il Prof. Mantegna.

3) la sostituzione della Prof.ssa Vetri con il Dott. Sancataldo nell'insegnamento di "Strumentazione Ottica". 

Il Coordinatore motiva la necessità di apportare questi cambiamenti come segue:

1) il Prof. Spagnolo andrà in quiescienza il 31/10/2020 ed ha ora comunicato la sua indisponibilità a tenere l'insegnamento in
qualità di docente in quiescienza. Al fine di evitare un cambio di docente a partire dal 01/11/2020, si ritiene opportuno
prevedere sin da adesso la sostituzione del Prof. Spagnolo con il Prof. Mantegna. Al fine di poter inserire il Prof. Mantegna tra
i docenti di riferimento del CdS, si rende pertanto necessario il cambio di SSD da FIS/02 a FIS/07. Visti i vincoli imposti dal
RAD della L-30 ciò è possibile soltanto cambiando l'ambito in cui l'insegnamento di Fisica II è inserito. Si fa notare che per il
2020/2021, per scelta del CdS in Informatica, il Prof. Mantegna non sarà più docente di riferimento presso quel CdS.
Pertanto, al fine di massimizzare la docenza di riferimento del DiFC, si ritiene opportuno inserirlo tra i docenti di riferimento
del CdS in Ottica ed Optometria. Inoltre, nell'a.a. 2020/2021 il Prof. Mantegna non sarà più docente dell'insegnamento di
Econofisica del CdS in Fisica e pertanto si rende necessario assegnargli un nuovo carico didattico.

2) Nell'a.a. 2020/2021 il Prof. Martorana non sarà più docente di riferimento nel CdS in Chimica. Il suo posto sarà preso dal
Prof. Pignataro. Il Prof. Pignataro era docente di riferimento nel CdS di Ingegneria dei Materiali che ha cessato le sue attività.
Pertanto, al fine di massimizzare la docenza di riferimentio del DiFC, si ritiene opportuno inserire il Prof. Martorana tra i
docenti di riferimento del CdS in Ottica ed Optometria.

3) A causa del fatto che alcuni docenti del DiFC sono andati in quiescienza, si rende necessario apportare delle modifiche ad
alcune delle docenze di riferimento del CdS in Scienze Fisiche. A tal fine risulta opportuno che la Prof.ssa Vetri lasci il suo
insegnamento all'interno del CdS in Ottica ed Optometria così da poter essere considerata come docente di riferimento
all'interno del CdS in Scienze Fisiche.  La scelta di affidare l'insegnamento di Strumentazione Ottica al Dott. Sancataldo è
motivata dal fatto che (i) la Prof. Vetri svolge altri due Corsi di Laboratorio in Ateneo assommando così un carico didattico
eccedente le 120 ore, e contestualmente (ii) il Dott. Sancataldo, nuova risorsa del DiFC, possiede specifiche competenze di
ricerca nel campo della costruzione di sistemi ottici.
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Il coordinatore sottolinea come i cambiamenti apportati non modifichino la sostenibiiltà dell'offerta formativa del Corso di Studiin Ottica ed Optometria.

La discussione sulla proposta del Coordinatore verte principalmente sul fatto che l'insegnamento di Fisica II passi da
insegnamento di base ad insegnamento caratterizzante. Seppur compatibile con i vincoli imposti dal RAD della L-30, questo
cambiamento appare ad alcuni componenti del Consiglio poco congruo stante il carattere eminentemente formativo
dell'insegnamento di Fisica II.

In particolare, il prof. Cannas dichiara di essere d’accordo con la richiesta, ma sottolinea che il passaggio dell'insegnamento
di "Fisica II" da insegnamento di base a insegnamento caratterizzante deve considerarsi come fatto esclusivamente per
massimizzare la docenza di riferimento del DiFC nell’a.a. 2020/2021. Tale passaggio non deve costituire un precedente, ma
si auspica che negli anni successivi lo stesso insegnamento di Fisica II venga riportato nell’ambito, culturalmente più idoneo,
delle discipline fisiche di base.

Il Coordinatore, pur riconoscendo la assoluta fondatezza di queste osservazioni, fa notare che il cambiamento proposto è
reversibile ed è motivato dalla necessità di massimizzare la docenza di riferimento del DiFC, ciò che costituisce un obiettivo
qualificante delle attività del DiFC, come anche indicato nel piano strategico dipartimentale.

Alla fine della discussione la proposta viene posta in votazione.

Il Consiglio approva all'unanimità.

 

 

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 10/12/2019

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 10/12/2019

Varie ed eventuali

Non ci sono argomenti da discutere a questo punto dell'OdG.

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 10/12/2019

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 10/12/2019
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Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 14:05, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Salvatore Micciche'

Il Segretario
Davide Valenti
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