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Ottica ed Optometria

In data 18/02/2020, alle ore 14:00 presso Sala Riunioni (ex Direzione) plesso di Via Archirafi, 36 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) Nomina Delegato all'internazionalizzazione del CdS;
5) Calendario delle lezioni del II semestre;
6) Offerta formativa 2020/2021 programmata ed erogata: aggiornamenti;
7) Varie ed eventuali.

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

Sono assenti giustificati:
• Martorana Antonino
• Spagnolo Bernardo

Sono assenti:
• Caggegi Antonino

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 12 Febbraio 2020 (09:00:26 CET).

 
 

Comunicazioni del Coordinatore

Il Coordinatore dà il benvenuto alle due studentesse Ninfa Gagliano e Maria La Mantia che partecipano per la prima volta ad
una riunione del Consiglio di Ottica ed Optometria, dopo le recenti elezioni. E' un piccolo momento storico per questo CdS.
Buon lavoro alle due studentesse.
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Il Coordinatore comunica che ieri si è svolta la giornata di presentazione del CdS in Ottica ed Optometria. La giornata ha visto
la presenza di circa 200 persone tra cui circa 150 studenti ed una cinquantina di professionisti. Sono stati allestiti 3 stand
espositivi. Hanno partecipato alla giornata anche  il Prof. Ferro, componente del CdA, il Presidente della Scuola di Medicina e
Chirurgia ed alcuni componenti del CdS e del DiFC. Il Coordinatore ringrazia i componenti del Consiglio che hanno
partecipato, gli studenti ed i Componenti del Consiglio di Dipartimento. A margine dell'evento si sono svolti alcuni incontri:

1. Il Dott. Daniele Giglioli della ALCON si è detto disponibile a organizzare 3 incontri di durata da definire in cui trattare in
maniera tecnica ed applicata tematiche di contattologia. Tali attività potrebbero essere inserite all'interno dei tirocini di
conttattologia, secondo modalità che potranno essere definite nel prossimo futuro.

2. Il Presidente Afragoli ha confermato la disponibilità di Federottica a contribuire in maniera fattiva alla realizzazione del
Tirocinio di Optometria I.

3. E' emerso il suggerimento di realizzare dei seminari di psicologia della comunicazione rivolti agli studenti. Tali attività
potrebbero essere inquadrate all'interno del CFU dedicato alle Altre Attività Formative. L'esigenza di dare agli studenti
una formazione, seppur minima in questo campo, nasce dalla constatazione che gli ottici-optometristi a contatto con il
pubblico si trovano spesso a gestire situazioni in cui la corretta e calibrata informazione da dare al paziente assume un
ruolo cruciale nelle scelte di cura che il paziente stesso dovrà fare.

Il Coordinatore comunica che la scorsa settimana si è tenuta la welcome week di Ateneo. Ringrazia i docenti Campanella,
Valenti e Martorana che hanno illustrato l'offerta formativa del CdS nelle giornata di martedi 11, giovedi 13 e venerdi 14.
Complessivamente si è registrata una partecipazione da parte degli studenti limata a poche unità, a parte le giornate di
giovedi e venerdì in cui ci sono state una qundicina di presenze. Sarebbe auspicabile un migliore raccordo con il Dipartimento
in modo da prevedere, l'anno prossimo, una presenza del CdS, tramite gli studenti, anche all'esterno dell'Aula, nella
postazione prevista per il Dipartimento. 

Il Coordinatore comunica di avere svolto tre attività di orientamento studenti presso il Liceo Einstein di Palermo (16/12/2019),
l'Istituto Professionale Sciascia -Bufalino di Trapani (23/01/2020) ed il Liceo Cipolla di Castelvetrano (05/02/2020), nonchè di
aver partecipato egli stesso alla welcome week nei giorni di lunedi 10 e mercoledi 12.

Il Coordinatore ricorda che giorno 19 si svolgeranno le votazioni per le elezioni del nuovo Coordinatore. C'è un solo
candidato, la Prof. Valeria Militello. Le votazioni si svolgeranno dalle 12:00 alle 16:00 presso l'Edificio 18.

Il Coordinatore comunica che a seguito della elezione del nuovo Coordinatore chiederà al nuovo eletto di assumere anche le
funione di Responsabile SUA del CdS, ciò al fine di garantire al nuovo Coordinatore la più ampia libertà di gestione del CdS.

 

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - PA - FIS/02 - il 25/02/2020

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 25/02/2020

Comunicazioni dei Componenti del Consiglio

Non ci sono comunicazioni da parte dei componenti del consiglio.
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Firmato da:
DAVIDE VALENTI - PA - FIS/02 - il 25/02/2020

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 25/02/2020

Approvazione verbale della seduta precedente

Il Coordinatore chiede al Consiglio di approvare il verbale della seduta del 10/12/2019.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Il verbale del 10/12/2019 è allegato al presente verbale.

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - PA - FIS/02 - il 25/02/2020

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 25/02/2020

Nomina Delegato all'internazionalizzazione del CdS

Il Coordinatore comunica che nei giorni scorsi è pervenuta da parte del Dipartimento (a sua volta sollecitato dall'Ateneo) una
richiesta per l' individuazione, all'interno del Consiglio di Ottica ed Optometria, di un Delegato alla Internazionalizzazione.

Il Delegato, tra le altre cose, collaborerà con il Delegato di Dipartimento per mettere in atto tutte le politiche necessarie volte
ad incrementare il processo di mobilità dei nostri studenti verso l'estero e viceversa, nel rispetto delle peculiarità di questo
CdS. Inoltre dovrà collaborare con il Coordinatore per l'istruzione di eventuali accordi con Atenei stranieri volti, laddove
possible, alla creazione di percorsi formativi che possano portare alla Laurea con doppio titolo o comunque a forme di
integrazione e collaborazione.

Il Coordinatore, vista l'urgenza manifestata dal Direttore del DiFC, ha segnalato la figura della Prof.ssa Anna Napoli.

Pertanto il Coordinatore oggi propone al Consiglio la nomina della Prof.ssa Anna Napoli, quale Delegato alla
Internazionalizzazione del CdS.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Il Coordinatore ribadisce che l'indicazione della Prof.ssa Napoli si è resa necessaria per una urgente richiesta del
Dipartimento. Il Coordinatore ribadisce di ritenere opportuno che gli altri Delegati e le Commissioni necessarie per il corretto
funzionamento del CdS siano nominati dal Coordinatore che sarà eletto nelle elezioni di giorno 19.
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Firmato da:
DAVIDE VALENTI - PA - FIS/02 - il 25/02/2020

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 25/02/2020

Calendario delle lezioni del II semestre

Il Coordinatore comunica che in data 29/01/20 20 il Dipartimento ha emanato un AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI SITI IN PALERMO, VIALE DELLE SCIENZE – 
EDIFICIO 18 DA ADIBIRE A LABORATORI DI LENTI OFTALMICHE

La deadline per raccogliere le manifestazioni di interesse era il 13/02/2020.

E' pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte della ditta BRIZZI srl. Pertanto possono ora essere messe in atto
tutte le procedure che dovranno portare alla cessione dei locali ed al rilascio delle relative autorizzazioni per fare in modo che
le attività della ditta Brizzi srl possano essere trasferite all'Ed. 18. Successivamente potrà essere programmato il tirocinio di
Lenti Oftalmiche.

Nelle more che questi passi vengano espletati, è opportuno modificare il calendario didattico del secondo semestre in modo
da anticipare le lezioni curriculari e posticipare il più possible i tirocini.

Il Coordinatore ha pertanto elaborato un nuovo calendario delle lezioni, inviato insieme alla convocazione di questa seduta,
che propone all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - PA - FIS/02 - il 25/02/2020

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 25/02/2020

Offerta formativa 2020/2021 programmata ed erogata: aggiornamenti

Il Coordinatore comunica che si rendono necessari degli aggiornamenti rispetto all'offerta programmata dell'a.a. 2020/2021
deliberata nella seduta del 11/11/2019.

1) Il 03/02/2020 il Prof. Valenti è transitato dal SSD FIS/03 al SSD FIS/02 a seguito del passagio da RU a PA. Pertanto egli
non è più conteggiabile tra i docenti di riferimento di questo CdS. Si rende pertanto opportuna la sua sostituzione con il Dott.
Fabio Principato, RU del SSD FIS/03, che ha già dato disponibilità a tenere l''insegnamento di Elementi di Struttura della
Materia sia per l'a.a., 2021/2022 (erogata del 2019/2020) che per l'a.a. 2021/2022 (erogata del 2020/2021)

2) La Prof. Vadalà non ha ancora inviato la scheda di disponibilità a tenere l'insegnamento di "Fisiopatologia oculare".
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All'interno del SSD MED/30 è in corso una revisione dei carichi didattici dei docenti. Questa fase non è ancora terminata. Il
nuovo Coordinatore avrà cura di attenzionare questo aspetto.

3) Il Prof. Restivo non ha inviato la scheda di disponibilità a tenere l'insegnamento di Elementi di Igiene in quanto il suo
contratto quale RTD-a scade nel mese di agosto 2021. A quanto sembra il PROSAMI potrebbe bandire una posizione nel
medesimo settore ed il vincitore del relativo concorso potrebbe tenere l'insegnamento del modulo di Elementi di Igiene. Il
nuovo Coordinatore avrà cura di attenzionare questo aspetto.

4) Per quanto riguarda l'insegnamento di Fisiologia (5 CFU, 32+12=44 ore),  all'interno del SSD BIO/09 è in corso una
revisione dei carichi didattici dei docenti. Questa fase dovrebbe avere termine il 28/02/2020. Il nuovo Coordinatore avrà cura
di attenzionare questo aspetto.

5) Sono emersi problemi con le due materie a scelta mutuate dalla Scuola di Medicina. A quanto sembra i CdS di Logopedia
e Tecniche di Laboratorio Biomedico non hanno ancora trasmesso ai manager didattici (Coduti e Calafiore) le delibere che
autorizzano tali mutuazioni. Pertanto i manager non hanno potuto mettere in atto le opportune procedure affinché le schede
trasparenze dei due insegnamenti mutuati siano visibili/approvabili anche dal Coordinatore del CdS in Ottica ed Optometria.
La questione è in corso di risoluzione. Il nuovo Coordinatore avrà cura di attenzionare questo aspetto.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Il nuovo manifesto è allegato al presente verbale.

 

 

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - PA - FIS/02 - il 25/02/2020

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 25/02/2020

Varie ed eventuali

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

Firmato da:
DAVIDE VALENTI - PA - FIS/02 - il 25/02/2020

SALVATORE MICCICHE' - PA - FIS/07 - il 25/02/2020
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Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Coordinatore, alle ore 15:00, dichiara chiusa la seduta. Il Coordinatore, essendo 
questa l'ultima seduta in cui svolgerà tale funzione, saluta i Componenti del Consiglio e li ringrazia per la collaborazione 
mostrata in questi mesi.

Il Presidente
Salvatore Micciche'

Il Segretario
Davide Valenti

Delibera firmata il 25/02/2020 alle ore: 19:33


