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CdL in Ottica e Optometria

In data 12/11/2020, alle ore 12:00 presso Piattaforma TEAMS si riunisce il CdL in Ottica e Optometria per discutere dei 
seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Coordinatore;
2) Comunicazioni dei Componenti il CCdS;
3) Offerta Formativa 2021/22;
4) Offerta Formativa 2020/21;
5) Laboratori didattici;
6) Tirocini Curriculari;
7) Istanze studenti;
8) Varie ed eventuali;
9) Altre attività formative.

Sono presenti:
• Argiroffi Costanza
• Buscarino Gianpiero
• Campanella Claudia
• Cannas Marco
• Falcone Giovanni
• Gagliano Ninfa
• Gambino Giuditta
• La Mantia Maria
• Leone Maurizio
• Micciche' Salvatore
• Militello Valeria
• Napoli Anna
• Principato Fabio
• Restivo Vincenzo
• Sancataldo Giuseppe
• Vadala' Maria

Sono assenti giustificati:
• Lauricella Marianna
• Martorana Antonino

Il giorno 12/11/2020 alle ore 12:00, secondo il Decreto del Rettore n. 803/2020 prot. 23198 dell’11 marzo 2020, che ha come 
oggetto “Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, a seguito di convocazione inviata 
tramite email, si è riunito il Consiglio del Corso di Studi in Ottica ed Optometria per via telematica su piattaforma 
MICROSOFT TEAMS. Il prof. S. Miccichè si collega alla riunione telematica alle ore 13.10. 

Svolge le funzioni di segretario il dott. Giuseppe Sancataldo.
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Comunicazioni del Coordinatore

 

La Coordinatrice comunica che in data 05/11/2020 è stata inviata a tutta la comunità accademica una nota del rettore (Prot.
94333) sullo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili - COVID-19. La coordinatrice invita a rispettare le indicazioni e le linee guida del Rettore
per garantire la salute degli studenti e dei docenti. 

 La Coordinatrice comunica che è iniziata un’interlocuzione con l’Istituto Tecnico Superiore (ITS) Volta per la creazione di una
collaborazione didattica e formativa. L’ITS Volta, con sede a Palermo, annovera come fondatori diversi enti pubblici e privati e
mira alla realizzazione di percorsi di istruzione e formazione superiore post-diploma (https://www.itsvoltapalermo.it/). Ci è
stato chiesto di essere presenti nel comitato tecnico scientifico e la Coordinatrice ha dato la propria disponibilità. Nel CTS,
oltre alla prof. V. Militello, sarà presente anche il Coordinatore del CdS in Ingegneria Biomedica il prof. V. Brucato.

 La Coordinatrice comunica che è cambiata la Commissione Orientamento del CdL. La nuova Commissione risulta formata
dalla prof. V. Militello a dalla prof. C. Campanella. Si ringrazia il docente uscente prof. Valenti.

 La Coordinatrice comunica che ha preso parte, in via telematica, al Salone dello Studente dedicato all’informazione e
all’orientamento di nuovi studenti. La Coordinatrice informa, inoltre, che è stato inviato materiale informativo/divulgativo (foto e
video dei laboratori didattici) al prof. C. Fazio par la costruzione di nuove pagine, all’interno del portale di Ateneo, dedicate
all’Orientamento degli studenti. La Coordinatrice invita i docenti ad inviare ulteriore materiale ritenuto utile alla
documentazione delle strutture didattiche che gli studenti potranno trovare nel Dipartimento.

 La coordinatrice comunica che è stata presentata la Scheda Unica Annuale (SUA) del CdS e che le schede di valutazione
degli studenti per i corsi del I anno (2019/2020) sono state inviate alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) del
Dipartimento di Fisica e Chimica – E. Segrè coordinata dal prof. F. Gelardi.

 La Coordinatrice informa che è arrivata la nota per le elezioni degli studenti, ma noi ancora abbiamo le rappresentanti elette
in carica per il biennio previsto, quindi non dovremo svolgere elezioni. Piuttosto le due rappresentanti si faranno carico anche
delle istanze degli studenti del nuovo primo anno.
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Firmato da:
VALERIA MILITELLO - PA - FIS/07 - il 13/11/2020

GIUSEPPE SANCATALDO - RD - FIS/07 - il 13/11/2020

Comunicazioni dei Componenti il CCdS

La prof. C. Campanella comunica di essere ancora in quarantena volontaria come prescritto dall’Ufficio di Prevenzione e
Protezione dell’Ateneo e quindi fino a quando non si avrà il benestare dello stesso ufficio, continuerà a svolgere le lezioni del
primo anno a distanza.

Firmato da:
VALERIA MILITELLO - PA - FIS/07 - il 13/11/2020

GIUSEPPE SANCATALDO - RD - FIS/07 - il 13/11/2020

Offerta Formativa 2021/22

 

La Coordinatrice comunica che sono arrivate le schede di disponibilità dei docenti e mostra il manifesto dell’Offerta Formativa
2021/22, allegato al presente verbale. Si propone di mantenere gli stessi docenti di riferimento, di mantenere il piano
formativo già previsto e di mantenere invariato il numero programmato degli studenti e la soglia prevista per entrare nella
graduatoria dei test d’accesso.

Le scoperture degli insegnamenti previste sono riportate nel file qui allegato. Si fa presente che, in funzione delle procedure
concorsuali in corso, alcune scoperture potranno essere ricoperte dai ricercatori RTD-b che risulteranno vincitori.

Riguardo le materie a scelta, si fa notare che ci sono state delle variazioni rispetto alla lista consigliata nel manifesto dell’anno
precedente. In particolare, la Coordinatrice dopo diverse interlocuzioni con vari coordinatori della Scuola di Medicina e con
coordinatori di altri CdS, propone che i corsi mutuati di Management tenuto dal Prof. Lacca e di Etica e Management tenuto
dalla Prof. Craxì, che l’anno scorso erano presenti nel manifesto, vengano sostituiti, come concordato sia con i coordinatori
dei corsi di studio di afferenza relativi in Ingegneria Biomedica e Ingegneria della Sicurezza, e con i rispettivi docenti, da corsi
a scelta libera che si trovano nell’elenco consigliato del Manifesto 2021/22.

Inoltre, su richiesta del prof. A. Agliolo, l’insegnamento ‘Storia della fisica moderna e dell'ottica’ viene rinominato in ‘Storia
dell'ottica e della fisica moderna’.

Dopo ampia discussione si approva all’unanimità.
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Firmato da:
VALERIA MILITELLO - PA - FIS/07 - il 13/11/2020

GIUSEPPE SANCATALDO - RD - FIS/07 - il 13/11/2020

Offerta Formativa 2020/21

La Coordinatrice informa che le lezioni si stanno svolgendo in modalità mista con regolarità secondo le linee giuda
dell’Ateneo. In particolare, le attività formative e curriculari del I anno sono svolte in modalità mista (in presenza ed in remoto
tramite Microsoft Teams) mentre le attività formative e curriculari del II anno dal 2 novembre sono svolte in modalità remota (
tramite Microsoft Teams).

 La Coordinatrice informa che sono ancora in corso immatricolazioni e scorrimenti e che è in corso una interlocuzione con gli
uffici preposti per accelerare le procedure. Dopo ampia discussione si registra la disponibilità dei docenti ad integrare, ove
possibile, le lezioni già svolte a cui i nuovi immatricolati non hanno potuto partecipare. La Coordinatrice ricorda che il
ricevimento studenti deve essere svolto esclusivamente a distanza sulla piattaforma Microsoft Teams.

 La Coordinatrice informa che a breve si darà avvio ai tirocini del II anno. In particolare, si avrà la nuova attivazione di
Contattologia I con tutor aziendale di Federottica Nazionale il dott. Girolamo Maniscalco e il tirocinio di Optometria II con tutor
aziendale il dott. Antonino Rapisarda.

Firmato da:
GIUSEPPE SANCATALDO - RD - FIS/07 - il 13/11/2020

VALERIA MILITELLO - PA - FIS/07 - il 13/11/2020

Laboratori didattici

La Coordinatrice ricorda che le attività tecnico-laboratoriali, secondo la nota del Rettore (Prot. 94333)  potranno comunque
svolgersi in modalità mista, parte online e parte in presenza a piccoli gruppi nel rispetto dei vigenti protocolli di sicurezza.

Firmato da:
VALERIA MILITELLO - PA - FIS/07 - il 13/11/2020

GIUSEPPE SANCATALDO - RD - FIS/07 - il 13/11/2020

Tirocini Curriculari

La Coordinatrice ricorda che secondo la nota del Rettore (Prot. 94333) i tirocini devono svolgersi in modalità remota, almeno
fino a nuove indicazioni.

La Coordinatrice informa che i locali di Via Archirafi previsti nella convenzione con FederOtiica Nazionale sono stati liberati e
consegnati ai tutor aziendali, i Dott. Antonino Rapisarda e Girolamo Maniscalco che si occuperanno di ricevere, sistemare e
attivare le strumentazioni delle aziende coinvolte da FederOttica stessa.



Delibera firmata il 13/11/2020 alle ore: 18:30
Verbale numero: 841

La Coordinatrice comunica che i tirocini del I anno scorso sono terminati, che gli studenti hanno inviato le relazioni, che il 18
gennaio si aprirà l’appello per i tirocini nel quale si prevede che gli studenti presentino un seminario di 10 minuti ciascuno
sulle relazioni presentate. La commissione ATC si riunirà poi per il giudizio, l’idoneità e l’assegnazione dei relativi CFU.

Firmato da:
VALERIA MILITELLO - PA - FIS/07 - il 13/11/2020

GIUSEPPE SANCATALDO - RD - FIS/07 - il 13/11/2020

Istanze studenti

 

Sono arrivate dalla segreteria del CdS le richieste per le materie a scelta sia delle studentesse di II anno (7), sia di studenti di
altri CdS (2). In particolare dagli studenti di altri CdS risultano pervenute le richieste dello studente Adragna Giorgio (Matricola
0678964) del CdL 2178-Ingegneria Informatica e della studentessa Romano Chiara (Matricola 0678963) del CdL 2211-
Ingegneria Chimica e Biochimica per l’inserimento nel proprio piano di studi dell’insegnamento Elementi di Fisica Moderna
tenuto dalla prof. A. Napoli.

Si esaminano le richieste e si delibera all’unanimità di accettare le richieste pervenute e qui allegate.

 

 

Firmato da:
GIUSEPPE SANCATALDO - RD - FIS/07 - il 13/11/2020

VALERIA MILITELLO - PA - FIS/07 - il 13/11/2020

Varie ed eventuali

La Studentessa Maria La Mantia informa che intercorrono difficolta nell’attivazione dei tirocini sul portale AlmaLaurea. La
Coordinatrice invita gli studenti a contattare il sig. Giuseppe Bongiovì, segretario del CdS in Ottica ed Optometria per
procedere all’attivazione.

Firmato da:
VALERIA MILITELLO - PA - FIS/07 - il 13/11/2020

GIUSEPPE SANCATALDO - RD - FIS/07 - il 13/11/2020
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Altre attività formative

In vista dei seminari di Ateneo sul Bilancio di Genere e dietro sollecitazione della ProRettrice alla Didattica, Prof. L. Auteri, di
dare un riconoscimento in termini di CFU agli studenti che li seguiranno, ma, a questo punto, anche in vista degli inviti che
arrivano in questi giorni per partecipare a seminari specialistici nel campo dell’OeO, la Coordinatrice propone di stabilire le
modalità di riconoscimento delle altre attività formative, ovvero seminari e corsi esterni seguiti dagli studenti sia in presenza
sia online.

In particolare, visto che per l’emergenza sanitaria da Covid19 i corsi e i seminari sono al momento tutti online, questi potranno
essere riconosciuti validi come altre attivita formative dietro richiesta dello studente e approvazione del Consiglio del CdS, a
patto che:

1) siano congruenti con le tematiche del CdS e siano seguiti in diretta (i seminari seguiti in differita non saranno validi);

2) siano validi solo per la loro durata, con orario definito secondo l'avviso del seminario;

3) siano riconosciuti solo dietro presentazione dell’attestato di partecipazione da inviare via email al Coordinatore del CdS
insieme alla richiesta di riconoscimento.

Il riconoscimento previsto dal CdS per altre attività formative è stabilito in 1 CFU ogni 25 ore.

Dopo ampia discussione si approva all’unanimità.

 

 

 

Firmato da:
VALERIA MILITELLO - PA - FIS/07 - il 13/11/2020

GIUSEPPE SANCATALDO - RD - FIS/07 - il 13/11/2020
Letto e approvato seduta stante. La seduta si chiude alle ore 13.32.

Il Presidente
Valeria Militello

Il Segretario
Giuseppe Sancataldo
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Delibera firmata il 13/11/2020 alle ore: 18:30


