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CCS in Ottica e Optometria

In data 14/07/2021, alle ore 12:00 presso la piattaforma telematica Teams si riunisce il CCS in Ottica e Optometria per 
discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) comunicazioni della Coordinatrice;
2) comunicazioni dei Componenti;
3) AA 2022-23: commissione AQ su schede trasparenza insegnamenti;
4) AA 2022-23: commissione ATC su schede trasparenza tirocinio;
5) Calendario attività didattiche ed esami 2021/2022;
6) Elenco materie a scelta;
7) Bandi insegnamenti scoperti;
8) Tirocini Curriculari;
9) Richieste studenti;
10) Varie ed eventuali.

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

Sono assenti giustificati:
• Cannas Marco
• Lauricella Marianna
• Restivo Vincenzo
• Vadala' Maria

Il giorno 14 luglio 2021 alle ore 12:00, secondo il Decreto del Rettore n. 803/2020 prot. 23198 del 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 
TEAMS.

Risultano collegati alla riunione telematica i Proff. C. Argiroffi, G. Buscarino, G. Falcone, G. Gam-bino M. Leone, V. Militello, 
S. Miccichè, A. Napoli, F. Principato, G. Sancataldo, e le due studen-tesse rappresentanti elette N. Gagliano (matr. 0707088) 
e M. La Mantia (matr. 0706048). 
Su invito della Coordinatrice sono presenti i Proff. A. Carollo, D. Palmeri e G. Cavallaro che, in qualità di nuovi docenti del III 
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anno, partecipano per eventuali chiarimenti sull’attivazione degli insegnamenti nel calendario dell'AA 2021-22. Formalmente 
faranno parte del Consiglio dal prossimo ottobre, quindi non prenderanno parte a votazioni né saranno conteggiati per il 
numero legale.
Risultano assenti giustificati i proff. M. Cannas, M. Lauricella e M. Vadalà, V. Restivo,
La prof. C. Campanella si unisce alla riunione alle ore 12:09. Il prof. A. Martorana si unisce alla riunione alle ore 12:50.
Il prof. G. Falcone lascia la riunione alle ore 13:33. I proff.  S. Miccichè e A. Napoli lasciano la riu-nione alle ore 13:35.

 
 

comunicazioni della Coordinatrice

La Coordinatrice ricorda che si stanno organizzando i TOL d’accesso ai CdS che avranno luogo come I Sessione, dal 19 al
24 luglio 2021 e come II Sessione, a settembre 2021.

La Coordinatrice informa che si è tenuto con successo la giornata del Placement dove sono stati presentati il CdS e l’azienda
Brizzi srl. 

La Coordinatrice informa che si sta chiedendo di allargare l’accordo Erasmus che esiste per la classe L-30 anche al CdS in
Ottica e Optometria. La Coordinatrice guardando gli accordi esistenti e i piani di studio, ha già identificato alcune materie che
potrebbero essere sostenute dai nostri studenti all’estero e ha preso contatto con il Prof. Mantegna, in qualità di Delegato
all’Internazionalizzazione del Dipartimento, per portare avanti questa importante opportunità per gli studenti del CdS.

La Coordinatrice informa che la ditta Brizzi srl ha avviato un tirocinio extracurriculare a pagamento con sovvenzioni regionali
per una laureata al CdS in Ottica e Optometria dell’Ateneo di Firenze che ci ha contattati per potere svolgere le integrazioni
necessarie all’abilitazione alla professione.

 

Firmato da:
VALERIA MILITELLO - PA - FIS/07 - il 19/07/2021

GIUSEPPE SANCATALDO - RD - FIS/07 - il 19/07/2021

comunicazioni dei Componenti

La studentessa Maria La Mantia comunica che in seguito alle elezioni studentesche per le integrazioni agli organi collegiali,
svoltesi in data 31/05/2021 e 01/06/2021, sono stati eletti due studenti del CdS in Ottica e Optometrica - Maria La Mantia e
Antonio Contino - all’interno del Consiglio di Dipartimento. 
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Firmato da:
VALERIA MILITELLO - PA - FIS/07 - il 19/07/2021

GIUSEPPE SANCATALDO - RD - FIS/07 - il 19/07/2021

AA 2022-23: commissione AQ su schede trasparenza insegnamenti

La Coordinatrice comunica che in data 12 luglio 2021 si e riunita la Commissione AQ, che ha fatto dei rilievi su alcune
schede di trasparenza degli insegnamenti. La coordinatrice cede la parola alla Prof.ssa Argiroffi che relaziona sulla istruttoria
della Commissione AQ, come da verbale allegato (all. 1). I rilievi sono stati recepiti dai docenti che invieranno in breve tempo
alla Coordinatrice le schede modificate. 

La Coordinatrice invita, inoltre, a non inserire materiale didattico (quali dispense, appunti, slide) nella casella prevista
specificatamente per i libri di testo. Rimane ovviamente la possibilità di fornire materiale didattico integrativo agli studenti e
caricarlo sul portale alla voce materiale didattico. Intervengono i Proff. Napoli, Leone, Falcone e Buscarino a supporto di tale
proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità le schede di trasparenza degli insegnamenti per l’offerta formativa 2022/2023.

 

Firmato da:
VALERIA MILITELLO - PA - FIS/07 - il 19/07/2021

GIUSEPPE SANCATALDO - RD - FIS/07 - il 19/07/2021

AA 2022-23: commissione ATC su schede trasparenza tirocinio

La Coordinatrice ricorda che, sebbene per i tirocini curriculari in aziende le schede di trasparenza non siano obbligatorie,
queste lo sono nel CdS in Ottica e Optometria, come previsto dal Regolamento approvato, perche i tirocini di questo corso
professionalizzante sono attivi sin dal primo anno e in tal modo, concordando le schede con i professionisti del mondo
dell’Ottica e Optometria, si danno delle linee guida specifiche da seguire agli studenti, ai tutor universitari e ai tutor aziendali
responsabili del tirocinio. Pertanto, dietro invito della Coordinatrice, si e riunita la commissione ATC per valutare le schede di
trasparenza dei tirocini dei tre anni. Viene data la parola al Prof. S. Micciche che, in qualità di Presidente della commissione
ATC, relaziona sull'istruttoria svolta sulle schede. Il prof. Miccichè informa il CCdS e in particolare gli studenti che i libri di
testo suggeriti nelle schede di trasparenza sono presenti e disponibili in biblioteca.

La Coordinatrice chiede al CCdS il mandato per completare e inserire le schede di trasparenza previste per i tirocini.

Il consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
VALERIA MILITELLO - PA - FIS/07 - il 19/07/2021
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Firmato da:
GIUSEPPE SANCATALDO - RD - FIS/07 - il 19/07/2021

Calendario attività didattiche ed esami 2021/2022

La Coordinatrice informa che, in seguito alla delibera del SA, qui allegata (all. 2), dove sono riportate le informazioni sull’AA
2021/2022 nel quale verrà attivato il terzo anno del CdS, ha redatto, in accordo con le esigenze dei singoli docenti, il nuovo
calendario didattico per il prossimo anno accademico. 

La Coordinatrice illustra il calendario delle lezioni del I e del II semestre e quello degli esami del I e del II semestre per i
diversi anni del CdS, qui allegati (all. 3 e 4).

La Coordinatrice illustra anche il calendario dei tirocini che si svolgeranno nei diversi anni del corso di studi (all. 3) e che non
prevederanno la pausa didattica prevista nei due semestri. Precisa che, dopo l’esperienza positiva nell’aver esteso la
possibilità che i tirocini inizino gia dal primo semestre con la parte frontale e proseguano nel secondo semestre con la parte
pratica, come lo scorso anno ha mantenuto la stessa programmazione e previsto il nuovo terzo anno. 

La Coordinatrice invita i docenti del primo semestre del primo anno a registrare le lezioni cosi da fornire tali registrazioni in
aiuto ad eventuali studenti iscritti successivamente ai vari scorrimenti. Inoltre, la Coordinatrice propone che i corsi del I
semestre del I anno inizino con una settimana di ritardo, in modo da avere più studenti iscritti in seguito agli scorrimenti.

Il Consiglio approva all’unanimità sia il calendario degli insegnamenti e dei tirocini del primo, del secondo e del terzo anno,
sia l’inizio posticipato all’11 ottobre 2021, sia le date degli esami degli insegnamenti, sia il mantenimento delle sessioni di
valutazioni dei tirocini nel periodo settembre e gennaio del prossimo anno accademico 2021/22.

 

Firmato da:
VALERIA MILITELLO - PA - FIS/07 - il 19/07/2021

GIUSEPPE SANCATALDO - RD - FIS/07 - il 19/07/2021

Elenco materie a scelta

La Coordinatrice illustra l’elenco delle materie a scelta che gli studenti potranno inserire nel loro piano di studi. Cede la parola
al prof. Miccichè che, in qualità di Delegato alla Didattica del Dipartimento DiFC, informa il Consiglio su alcune novità
dell’Ateneo su questo tema che mirano a snellire le procedure per la selezione delle materie a scelta da parte degli studenti.
A tal fine viene predisposta da parte del CCdS una lista di materie a scelta che possono essere selezionate dagli studenti
senza ulteriore approvazione del CCdS. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’elenco delle materie a scelta (all. 5).
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Firmato da:
VALERIA MILITELLO - PA - FIS/07 - il 19/07/2021

GIUSEPPE SANCATALDO - RD - FIS/07 - il 19/07/2021

Bandi insegnamenti scoperti

La Coordinatrice comunica che, come il Consiglio ricorderà, nel prossimo anno tra gli insegnamenti ci sono due scoperture
per le quali si rende necessario fare un bando per docenti esterni, bando al quale l’amministrazione del DiFC sta lavorando in
modo tale da pubblicarlo nelle prossime settimane e poterlo diffondere. Gli insegnamenti sono rispettivamente:

20374-Fisiopatologia Oculare, 5 CFU, modulo del corso integrato 20236-Fisiopatologia Oculare ed Igiene, da tenere nel II
semestre del II anno e 03488-Fondamenti di Matematica, 9 CFU, corso unico, da tenere nel I semestre del I anno.

Firmato da:
VALERIA MILITELLO - PA - FIS/07 - il 19/07/2021

GIUSEPPE SANCATALDO - RD - FIS/07 - il 19/07/2021

Tirocini Curriculari

La coordinatrice informa che sono stati contattati altri tutor aziendali sia locali che nazionali che hanno dato la loro
disponibilità nello svolgere una parte delle ore frontali in modalità mista e la parte pratica in presenza a gruppi, come già
successo in questo anno accademico. Risulta ancora qualche scopertura e si dà mandato alla Coordinatrice di sentire
FederOttica e altri tutor aziendali per colmare queste vacanze. Inoltre si sta cercando di attivare la possibilità di dare un
contributo economico a quei tutor che verranno a svolgere i tirocini da altre provincie e regioni.

Firmato da:
VALERIA MILITELLO - PA - FIS/07 - il 19/07/2021

GIUSEPPE SANCATALDO - RD - FIS/07 - il 19/07/2021

Richieste studenti

Si comunica che è arrivata l’istanza n. 2581666 della studentessa CIOTTA ROSARIA (CTTRSR89A68G273H nata il
28/01/1989 rosariaciotta89@gmail.com) con la quale si chiede come CORSO SINGOLO PER RECUPERO DEI DEBITI
CURRICULARI O ANTICIPO CREDITI di sostenere il Corso 03488 - FONDAMENTI DI MATEMATICA CFU 9.0 SSD MAT/03
del CdS 2219 in OTTICA E OPTOMETRIA per poter colmare dei crediti necessari per l'iscrizione al CdLM in Matematica.

La Coordinatrice ha ritenuto valida l’istanza e ha approvato l’autorizzazione.
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Firmato da:
VALERIA MILITELLO - PA - FIS/07 - il 19/07/2021

GIUSEPPE SANCATALDO - RD - FIS/07 - il 19/07/2021

Varie ed eventuali

La Coordinatrice informa che, in seguito a nuovi impegni accademici la Prof.ssa Campanella non è più disponibile a ricoprire
il ruolo di delegata per l’Orientamento. La coordinatrice e il consiglio ringraziano la Prof.ssa Campanella per il lavoro svolto.
La Coordinatrice propone in sostituzione il Dott. Sancataldo.

Il consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
VALERIA MILITELLO - PA - FIS/07 - il 19/07/2021

GIUSEPPE SANCATALDO - RD - FIS/07 - il 19/07/2021
Letto e approvato seduta stante. La seduta si chiude alle ore 14:00.

Il Presidente
Valeria Militello

Il Segretario
Giuseppe Sancataldo
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