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ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
DEL CORSO DI STUDIO IN
ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA
DELL’UNIVERSITA’ DI FERRARA
SEDUTA DEL 25 Settembre 2014.
L’anno 2014 (duemilaquattrodici) in questo giorno di giovedì 25 (venticinque) del
mese di Settembre alle ore 13.00 (tredici) presso l’aula didattica E.Piccinini, Polo Murri
-Padd. 25-27-28 Primo Piano, Policlinico S.Orsola-Malpighi via Massarenti, 9 a Bologna
si è riunito il Comitato di indirizzo del Corso di Studio in Ortottica ed Assistenza
Oftalmologica dell’Università di Ferrara.
Coordina il Comitato il Prof.Adolfo Sebastiani. Ha funzioni di segretario la Dr.ssa Silvia
Mancioppi.
Fatto l’appello risultano presenti:
-

-

Prof. Adolfo Sebastiani (Coordinatore CdS)
Dr.ssa Silvia Mancioppi (Direttore delle attività didattiche del CdS e
responsabile nell’Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia,
AIOrAO, per la formazione nel direttivo della regione Emilia Romagna)
Dr.ssa Piera Perri (responsabile AIOrAO per le Politiche del lavoro nel direttivo
della regione Emilia Romagna)
Dr.ssa Cristina Varotti (Libera professionista e Presidente AIOrAO per la regione
Emilia Romagna)
Dr.ssa Valentina Checchin (responsabile AIOrAO per la tesoreria nel direttivo
della regione Emilia Romagna)
Sig.ra Elisabetta Mariotti (Manager Didattica del CdS)
Sig.na Laura Metulini, studentessa del CdS.

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’adunanza, il
coordinatore dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti
contemplati nell’ordine del giorno:
1. Comunicazione.
2. Presentazione e analisi degli obiettivi formativi del CdS.
3. Varie ed eventuali.
Per il 1° oggetto: comunicazioni
Il Coordinatore presenta le probabili evoluzioni che avverranno nei prossimi anni
accademici in rapporto ai requisiti richiesti da Anvur circa i docenti referenti dei CdS.
Per il 2° oggetto: Presentazione e analisi degli obiettivi formativi del CdS
Il coordinatore illustra ai presenti il piano degli studi del CdS commentando il percorso
formativo.
La rappresentante del mondo del lavoro sottolinea l’importanza dell’accompagnare lo
studente nella realtà lavorativa specie quando è in regime di libera professione. Si
evidenzia l’importanza di dare lo spazio necessario a ciascuno studente perché possa

apprendere le conoscenze e competenze necessarie nella diagnostica strumentale
oftalmologica, campo maggiormente richiesto dal datore di lavoro.
La rappresentante del mondo del lavoro, lavorando lei stessa come libera
professionista, dà inoltre rilievo alle competenze cosiddette trasversali, importanti
quasi quanto quelle specifiche della professione. Questo perché il datore di lavoro,
quando seleziona un collaboratore ortottista/assistente in oftalmologia, dà molta
importanza alla capacità di comunicazione, di lavoro in team, di organizzazione e di
empatia con il paziente.
Si può comunque concludere, che il corso di studio sta perseguendo obiettivi chiari
riguardo al tipo di figura professionale da formare e sui possibili sbocchi occupazionali.

Per il 3° oggetto: Varie ed eventuali.
Nessuna comunicazione.

La seduta è tolta alle ore 17.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

