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Consiglio di Corso di Studi in Ottica ed Optometria

In data 23/10/2018, alle ore 15:00 presso Sala Riunioni DiFC Viale delle Scienze,Ed. 18 si riunisce il Consiglio di Corso di 
Studi in Ottica ed Optometria per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Coordinatore;
2) Comunicazioni dei Componenti del Consiglio;
3) Ratifica decreti;
4) Numerosità degli iscritti al primo anno;
5) Convenzione tra il Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università di Palermo e la BLU sas per lo 

svolgimento dei tirocini;
6) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Caggegi Antonino
• Martorana Antonino
• Micciche' Salvatore
• Napoli Anna
• Valenti Davide
• Vetri Valeria

Sono assenti giustificati:
• Argiroffi Costanza
• Buscarino Gianpiero
• Cannas Marco
• Spagnolo Bernardo

Sono assenti:
• Campanella Claudia

Il Consiglio di Corso di Studi in Ottica ed Optometria è stato convocato con prot. n. 2235 del 16/10/2019. 
Preliminarmente all'inizio della discussione sui vari punti all'Ordine del Giorno,  il Coordinatore chiede l’inserimento di un 
punto aggiuntivo: "Convenzione tra il Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università di Palermo e la BLU sas per lo 
svolgimento dei tirocini". Il Consiglio approva all'unanimità.

 
 

Comunicazioni del Coordinatore

Il Coordinatore dà il benvenuto ai componenti del Consiglio di Corso di Studi che partecipano a questa prima seduta.
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Successivamente il Coordinatore illustra quali saranno le prossime tappe da intraprendere per quanto riguarda la
composizione del Consiglio: secondo quanto stabilito dalla delibera del SA del 19-26/11/2018, nel mese di gennaio occorrerà
indire le elezioni per la rappresentanza studentesca e successivamente procedere alla elezione del Coordinatore.

 

Il Coordinatore comunica che è attivo un mini-sito del Corso di Studi al seguente link:

http://www.unipa.it/dipartimenti/difc/cds/otticaeoptometria2219/

Questo mini-sito potrà servire per pubblicizzare attività svolte dal CdS e per dare informazioni agli studenti stessi ed al
pubblico.

 

Il Coordinatore comunica che il 30/10 è convocata una riunione con gli stakeholders. I docenti sono invitati a partecipare.

 

Infine il Coordinatore informa che è pervenuto un email da parte del responsabile della biblioteca dipartimentale con cui si
chiede ai docenti la loro disponibilità ad ospitare un breve incontro sul tema della informazione delle matricole sui servizi a
loro disposizione nelle biblioteche e sul Portale biblioteche di Unipa. Il Consiglio esprime il proprio plauso per l’iniziativa.

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 12/11/2019

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 12/11/2019

Comunicazioni dei Componenti del Consiglio

Non ci sono comunicazioni da parte dei componenti del consiglio.

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 12/11/2019

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 12/11/2019
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Ratifica decreti

Il Coordinatore chiede al Consiglio di ratificare il decreto n. 01/2019 con cui è stato spostato dal 30/09/2019 al al 14/10/2019l’inizio delle attività didattiche del CdS.
 Il Consiglio  approva  all'unanimità.

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 12/11/2019

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 12/11/2019

Numerosità degli iscritti al primo anno

Il Coordinatore illustra la situazione degli iscritti al CdS. Attualmente si hanno 9 iscritti ufficiali. In aula sono presenti 7-8
studenti. Si tratta di un numero molto al di sotto dei posti messi a con- corso.
Questo rende necessaria una riflessione.
Dopo approfondita discussione i punti salienti sembrano essere:

• La soglia di superamento del TOL era stata fissata ottimisticamente in 37/45. Questo sembra essere un valore alto, visto
che dei 24 studenti che avevano presentato istanza di iscrizione al TOL per Ottica ed Optometria (I scelta), 20 hanno
effettivamente sostenuto il test con un punteggio medio di 23.2.

• Il meccanismo con cui le segreterie hanno creato una lista di 400 persone elencate in ordine discendente di punteggio
TOL, potenzialmente iscrivibili ad Ottica ed Optometria è certamente penalizzante per il nostro CdS. Ciò sia perché gli
studenti interessati in prima istanza al nostro CdS sono collocati nella parte bassa della graduatoria, sia perché nella
parte alta della graduatoria sono presenti studenti verosimilmente interessati ad altri CdS e che potrebbero chiedere
trasferimento alla fine del primo anno se non addirittura man mano che i posti presso i CdS da loro preferiti saranno
liberati per effetto degli scorrimenti. Questo tra l’altro è causa del fatto che i primi giorni di avvio delle attività didattiche
sono stati caratterizzati da un numeri di studenti fluttuante e da forte ricambio di studenti.

• Va sottolineato come dall’IISS Ernesto Ascione siano arrivate soltanto due iscrizioni. Anche da parte delle associazioni di
categoria sono arrivate soltanto due iscrizioni ai TOL che non si sono poi concretizzate in iscrizioni. Ciò rende necessario
un confronto serrato con gli stakeholders al fine di capire quale possa essere la causa di un così scarso interesse da
parte di quello che, in fase di progettazione del CdS, sembrava essere il bacino di utenza naturale del CdS.

• Dovranno essere poste in essere forti azioni di pubblicizzazione del CdS nelle scuole superiori del territorio. Quest’anno
ciò non è stato possibile a causa del fatto che l’accreditamento del CdS è arrivato il 29/04/2019, ovvero quando in genere
gli studenti hanno già maturato le loro scelte.

• La riunione con gli stakeholders del prossimo 30/10/2019 dovrà servire per individuare ulteriori iniziative in quest’ambito.

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 12/11/2019

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 12/11/2019

Convenzione tra il Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università di Palermo 
e la BLU sas per lo svolgimento dei tirocini

Il Coordinatore propone alla valutazione del Consiglio la bozza di convenzione la cui versione finale è allegata al presente
verbale. Come discusso in precedenti riunioni del Comitato Ordinatore, si tratta di una convenzione che prevede la
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concessione di locali del DiFC alla ditta BLU sas che si impegna a svolgere il tirocinio di Lenti Oftalmiche per il CdS in Ottica
ed Optometria.

Nel corso della discussione vengono evidenziati i seguenti punti di approfondimento:

• chiarire, eventualmente inserendo uno specifico punto nella convenzione, le rispettive responsabilità nel caso in cui si
verifichino furti nei locali assegnati alla BLU sas, specialmente se questi furti riguardino attrezzature di proprietà della
BLU sas.

• Chiarire se il tempo di validità della convenzione pari a 10 anni sia congruo o se non sia meglio indicare un tempo minore
di 5 anni. Chiarire, anche in relazione a questo punto, se/come la convenzione vada rivista in caso di cessazione delle
attività del CdS.

• Chiarire quali responsabilità siano da imputare all’università e/o al responsabile dell’attuazione della convenzione nel
caso in cui le attività lavorative della BLU sas non possano essere svolte a causa di eventi indipendenti dalla volontà
dell’Ateneo e/o del DiFC.

• Il Consiglio approva seduta stante la bozza di Convenzione, dando mandato al Coordinatore di sottoporla alla
valutazione degli uffici preposti e dei superiori organi accademici, con particolare attenzione ai punti di approfondimento
sopra esposti.

 

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 12/11/2019

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 12/11/2019

Varie ed eventuali

Il Coordinatore comunica che, ad una prima ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto indicato nelle Linee guida per la
progettazione e l'attivazione dei Corsi di Studio dell'Offerta Formativa 2020-2021 contenute nella delibera del SA dello scorso
17/09/2019, sarà probabilmente necessario apportare delle modifiche alla docenza ed alla docenza di riferimento di quewsato
CdS, anche per tenere conto di alcuni pensionamenti e della necessità di ottimizzare la docenza di riferimento a livello di tutto
il dipartimento. Ogni variazione sarà evidentemente riportata nel prossimo Consiglio di Corso di Studi da tenersi entro il
30/11/2019.

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - RU - FIS/03 - il 12/11/2019

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 12/11/2019
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 16:45, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Salvatore Micciche'

Il Segretario
Davide Valenti
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