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Ottica ed Optometria

In data 10/12/2019, alle ore 09:00 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) Calendario degli esami di profitto I e II semestre;
6) Commissioni Esami di profitto;
7) Elezioni dei rappresentanti degli studenti;
8) Attività di orientamento presso le scuole superiori;
9) Offerta formativa 2020/2021: numero programmato;
10) Offerta formativa 2020/2021 programmata ed erogata: aggiornamenti;
11) Organizzazione giornata di presentazione del CdS;
12) Varie ed eventuali.

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

Sono assenti giustificati:
• Caggegi Antonino
• Martorana Antonino
• Spagnolo Bernardo

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 29 novembre 2019 (15:30:02 CET).

 
 

Comunicazioni del Coordinatore

Il Coordinatore informa il Consiglio che tra gli iscritti è presente uno studente con disabilità. Il Coordinatore contatterà
il Delegato del Rettore per la disabilità al fine di prendere i provvedimenti previsti per rendere agevole allo studente la
frequenza delle lezioni e lo svolgimento degli esami di profitto.
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Il Coordinatore informa che è pervenuta da parte delle segreterie studenti un'istanza proposta da uno studente del CdS in
Ingegneria Aerospaziale (LM) che intende inserire l'insegnamento di Fondamenti di Matematca (9 CFU) come materia a
scelta. Come da file allegato, il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale non ha approvato tale richiesta che
pertanto non viene neanche portata all'approvazione di questo CdS.

Il Coordinatore informa che il progetto presemntato insieme all'Istituto Ascione all'Assessorato alla Formazione (vedasi
verbale Comitato Ordinatore del 23/07/2019) non ha avuto esito. A seguito della presentazione l'Assessorato aveva
comunicato che tale progetto avrebbe dovuto essere presentato nell'ambito di una chiamata per progetto che sarebbe uscita
a settembre. La chiamata è effettivamente uscita a novembre: Circolare n. 26 del 14/11/2019 "Interventi in favore delle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell art. 1, lettera d, della L.R: 16/08/1975, Es. fin. 2019 (anno
scolastico 2019-2020) - capitolo 373361 - "Progetti sperimentali di collaborazione didattico-scientifica con Università o Enti
pubblici di ricerca"". Tale circolare prevede l'esplicito coinvolgimento degli studenti dell'Istituto scolastica. Il progetto preparato
a suo tempo prevedeva, al contrario, il coinvolgimento dei docenti dell'Istituto Ascione. Il Coordinatore ha pertanto proposto
all'Istituto Ascione una rimodulazione del progetto che però non è stata accolta. Pertanto nessun progetto è stato sottomesso. 

Sono quindi intercorsi contatti con l'Istituto Ascione al fine di verificare la fattibilità, anche in termini di impegno finanziario,
dello svolgimento del tirocinio di Optometria 1 presso l'Istituto Ascione. E' stata fatta da parte dell'Istituto Ascione una prima
stima dei costi pari a 17068,50 Euro. E' previsto un incontro il 16/12/2019 tra il Coordinatore, il Direttore del DiFC e la Preside
dell'Istituto Ascione, al fine di discutere tale proposta.

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 18/02/2020

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 18/02/2020

Comunicazioni dei Componenti del Consiglio

Alcuni docenti comunicano di avere svolto meno delle ore di didattica previste. Il Coordinatore invita i docenti a concordare un
piano di recupero dellle lezioni con gli studenti, eventualmente prevedendo lezioni pomeridiane. Le lezioni dovranno
necessariamente terminare entro il 13/01/2020, come da calendario di Ateneo, al fine di garantire agli studenti un congruo
periodo di preparazione prima degli esami di profitto.

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 18/02/2020

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 18/02/2020

Approvazione verbale della seduta precedente

Il Coordinatore chiede al Consiglio di approvare il verbale della seduta dell'11/11/2019.

Il Consiglio approva il verbale all'unanimità. Esso è allegato al presente verbale.
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Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 18/02/2020

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 18/02/2020

Ratifica decreti

Non ci sono decreti da portare a ratifica.

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 18/02/2020

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 18/02/2020

Calendario degli esami di profitto I e II semestre

Viene proposto il calendario degli esami di profitto per gli insegnamenti del primo semestre. Esso è allegato al presente
verbale.

Il Coordinatore pone in votazione il calendario. Il calendario viene approvato all'unanimità.

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 18/02/2020

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 18/02/2020

Commissioni Esami di profitto

Il Coordinatore ricorda che già nella seduta del 23/07/2019 del Comitato Ordinatore erano state approvate le commissioni per
gli esami di profitto.

Il punto è stato riproposto al Consiglio di Corso di Laurea affinché siano apportate, se è il caso, eventuali variazioni.

Il Consiglio delibera di approvare le seguenti Commissioni:

Fisica I: Prof. G. Buscarino (Presidente), Prof. F. Gelardi, Prof. S. Agnello.

Laboratorio di Ottica Geometrica: Prof. M. Cannas (Presidente), Prof. G. Buscarino, Prof. V. Vetri, Dott. G. Sancataldo.

Fondamenti di Chimica: Prof. A. Martorana (Presidente); Dott. F. Giannici, Dott. L. Sciortino.
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Anatomia ed Istologia: Prof. C. Campanella (Presidente), Prof. S. David, Prof. V. Di Felice.

Fondamenti di Matematica: Prof. A. Caggegi (Presidente), Prof. Falcone, Prof. A. Di Bartolo.

Informatica: Prof. S. Miccichè (Presidente), Prof. R.N. Mantegna.

Saranno valutate successivamente eventuali proposte di inserimento di cultori della materia.

 

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 18/02/2020

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 18/02/2020

Elezioni dei rappresentanti degli studenti

Il Coordinatore comunica che il DiFC sta per emettere il bando per l'elezione dei rappresentanti degli studenti all'interno del
Consiglio del Corso di Ottica ed Optometria. Questo passo è propedeutico all'elezione del nuovo Corrdinatore del CdS, che
resterà in carica per il triennio 2020-2022.

Fanno parte della Commissione Elettorale i docenti Miccichè, Cannas, Valenti e la studentessa Proietto.

Il bando sarà prevedibilmente emesso il giorno 11/12/2019. Le elezioni sono previste per il 10/01/2020.

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 18/02/2020

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 18/02/2020

Attività di orientamento presso le scuole superiori

Il Coordinatore propone che al più presto venga avviata un'attività di orientamento presso le scuole superiori del territorio al
fine di pubblicizzare le attività del CdS in Ottica ed Optometria. A tal fine il Coordinatore ha già chiesto al COT di Ateneo in
data 04/12/2019 un elenco di scuole superiori del territorio. Si è in attesa di risposta. I contatti con le scuole dovrebbero
essere presi al più presto al fine di consentire loro una adeguata organizzazione.

Il Consiglio delibera che il Coordinatore prepari un calendario di attività in base al quale poi organizzare la partecipazione dei
singoli docenti del CdS.



Delibera firmata il 18/02/2020 alle ore: 18:21
Verbale numero: 388

Il Consiglio propone anche di valutare insieme al DiFC  la possibilità di organizzare una giornata divulgativa della didattica
presso i locali dello stesso DiFC (giornata del DIFC per la didattica). Ciò permetterebbe alle scuole di avere un ampio
panorama di possibili scelte, invogliandole così a partecipare all'incontro.

 

 

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 18/02/2020

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 18/02/2020

Offerta formativa 2020/2021: numero programmato

Il Coordinatore informa che le linee guida per la redazione dell'offerta formativa di Ateneo 2020/2021 prevedono che entro il
30/11/2019 sia comunicata la numerosità dei posti da mettere a concorso nei test di accesso.

Il Coordinatore propone di ribadire quanto previsto per l'a.a. 2019/2020 (30 studenti + 2 studenti extracomunitari + 1 studente
cinese nell'ambito del programma Marco Polo) e che la soglia per i test di accesso sia abbassata da 27 a 18.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 18/02/2020

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 18/02/2020

Offerta formativa 2020/2021 programmata ed erogata: aggiornamenti

Il Coordinatore comunica di aver chiesto ai docenti individuati nell'offerta formativa programmata 2020/2021, approvata nella
scorsa seduta, di compilare la scheda di disponibiltà. Sinora sono state raccolte 15 su 19 schede di disponibilità. Il Consiglio
invita il Coordinatore ad effettuare un nuovo sollecito. La questione verrà discussa nuovamente al prossimo consiglio,
verosimilmente nel mese di Gennaio 2020, al fine di prendere gli opportuni provvedimenti nel caso qualche insegnamento
risultasse scoperto a quella data.

Il Consiglio affronta la problematica connessa alla sicurezza nei laboratori didattici e nelle aziende presso cui gli studenti
svolgeranno il tirocinio. Alcuni Corsi di Laurea hanno fatto avolgere ai propri studenti dei corsi organizzati dal SIPP di Ateneo.
Altri CdS hanno inserito dei corsi di "sicurezza nei laboratori e nell'ambiente di lavoro - 15638". Il Consiglio dà mandato al
Coordinatore di interloquire con il Manager Didattico al fine di identificare la migliore soluzione per le necessità di questo CdS
ad orientamento professionale. 
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Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 18/02/2020

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 18/02/2020

Organizzazione giornata di presentazione del CdS

Il Coordinatore propone al Consiglio l'organizzazione di una giornata di presentazione del CdS da tenersi il 17 febbraio 2020.

Alla giornata ha già dato adesione il presidente di Federottica sig. Afragoli.

La giornata dovrebbe essere rivolta a:

- studenti delle scuole superiori (vedi punto 8 all'OdG);

- ottici ed optometristi del territorio;

- aziende produttrici di lenti, lenti a contatto e strumentazione ottica/optometrica.

La giornata dovrebbe prevedere interventi da parte di: 

- Federottica;

- Fisici interessati alle tematiche di ottica;

- Ottici-optometristi interessati a valorizzare la formazione universitaria nell'ambito professionale;

- Osservatorio Astronomico OAPA;

- CNPI;

- aziende produttrici interessate a valorizzare gli aspetti di R&D e le collaborazioni con atenei nell'ambito dell'ottica ed
optometria.

La giornata si dovrebbe chiudere con la presentazione delle attività didattiche del CdS, a cura di uno dei docenti del CdS.
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In accordo con il DiFC, per la parte che riguarda gli aspetti di gestione amministrativa, la giornata potrebbe anche prevedere
di mettere a disposizione delle aziende che lo volessero uno spazio espositivo. Le aziende interessate a disporre di un tale
spazio potrebbero supportare l'iniziativa attraverso un contributo sotto forma di sponsorizzazione o versando un contributo
liberale ai sensi del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE NELL’ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI DI ATENEO emanato il 04/04/2019 prot. n. 28509. I proventi raccolti potrebbero essere usati per il finanziamento
delle attività didattiche, di laboratorio e di tirocinio del CdS in Ottica ed Optometria.

Il Consiglio all'unanimità approva.

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 18/02/2020

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 18/02/2020

Varie ed eventuali

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

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 18/02/2020

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 18/02/2020
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Coordinatore, alle ore 10:40, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Salvatore Micciche'

Il Segretario
Davide Valenti
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