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Ferrara, 22 Settembre 2016

VERBALE DEL COMITATO DI INDIRIZZO
DEL CORSO DI STUDIO IN
ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA
L’anno 2016 (duemilasedici) in questo giorno di giovedì 22 (ventidue) del mese di Settembre
alle ore 17,05 (diciassette e cinque) nell’aula A2 del Cubo presso la Città della Salute in Corso
Giovecca n.203 a Ferrara, 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. Paolo Perri. Ha funzioni di segretario la Dr.ssa Silvia Mancioppi.
Fatto l’appello risultano presenti:
-

Prof. Paolo PERRI (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.na Federica BORGHI, studentessa del CdS,
- Sig.ra Elisabetta MARIOTTI, manager didattica del CdS.
Assente:
- Dr.ssa Marilena BACILIERI, Responsabile Area Riabilitazione della Direzione delle
Professioni, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e Direttore Attività Didattiche
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie,
Università degli Studi di Ferrara.
E’ inoltre presente la dr.ssa Giulia Cecchin, ortottista assistente in oftalmologia che lavora
come libera professionista presso un centro privato di Bologna ed un Centro di riabilitazione
che si occupa di bambini con disturbi dell’apprendimento di Ferrara.
Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’adunanza, il Prof. Paolo
Perri dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti contemplati nell’ordine
del giorno:
1. Comunicazione.
2. Presentazione dell’offerta formativa con l'analisi degli obiettivi e dei contenuti formativi
3. Presentazione dell'indagine dei laureati in Unife a 6 anni.
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4. Varie ed eventuali.
Per il 1° oggetto all’ordine del giorno “Comunicazione”.
il Coordinatore Prof. Paolo Perri ringrazia tutti i presenti, e invita per la discussione anche la
dr.ssa Cecchin Giulia, laureata in ortottica ed assistenza oftalmologica presso Unife nell’anno
2014. Il Prof. Paolo Perri spiega che la Regione ha appena scritto il nuovo accordo tra Regione
Emilia Romagna e le Università per cui ora inizieranno i lavori per fare il nuovo Accordo
Attuativo Locale tra Azienda Sanitaria e Unife, in cui si spera vengano regolati anche i corsi di
laurea sanitari attualmente fuori dalla convenzione con la Regione; questo porterà sicuramente
a miglioramenti sia nell’organizzazione che nella logistica del CdS che sarebbero avvertiti
subito anche dagli studenti.
Il Prof. Paolo Perri espone poi le motivazioni che hanno portato, nell’anno accademico 2015/16
a mandare gli studenti in tirocinio presso sedi esterne a quella del corso stesso. La spinta
maggiore è stata data dalla convinzione di poter accompagnare in modo più efficace lo
studente nel mondo del lavoro: con questa esperienza possono infatti apprendere le specificità
legate alle singole sedi, e possono inoltre avvicinarsi prima del conseguimento del titolo, alla
realtà lavorativa locale, del loro territorio di residenza, attraverso una esperienza in loco.

Per il 2° oggetto: “Presentazione dell’offerta formativa con l'analisi degli obiettivi e
dei contenuti formativi”.
Federica Borghi, rappresentante degli studenti del CdS, riferisce che sono soddisfatti del
percorso formativo, sottolineando i giudizi positivi espressi dagli studenti che hanno svolto
tirocini in sedi esterne.
Anche la dr.ssa Giulia Cecchin, conferma che il corso permette di apprendere le conoscenze e
competenze core per iniziare un’esperienza lavorativa efficace. Evidenzia poi che nella sua
esperienza, durante i colloqui di lavoro, il datore di lavoro ha sempre chiesto, come requisito
fondamentale, il possesso delle conoscenze e competenze sulla disciplina ortottica e gestione
del paziente strabico. Ritiene inoltre molto importante insegnare già nel percorso di formazione
universitario, come si inserisce la figura dell’ortottista nei gruppi di lavoro interprofessionali,
specie nell’equipe di riabilitazione.
Il Direttore delle attività didattiche informa che per avvicinarci maggiormente alle richieste del
mondo del lavoro sta organizzando un laboratorio multidisciplinare che vede coinvolti vari corsi
di laurea (fisioterapia, Logopedia, Ortottica e Educazione Professionale) per una gestione in
equipe riabilitativa del paziente con neglect.
La dr.ssa Cristina Varotti ricorda che anche AIOrAO (Assosciazione Italiana Ortottisti Assistenti
in Oftalmologia) insiste sul fatto che gli studenti devono uscire dal percorso formativo con una
preparazione adeguata sulla disciplina ortottica invitando i Coordinatori a laureare gli studenti
con tesi inerenti all’ortottica e meno all’assistenza oftalmologica.
La Sig.ra Elisabetta Mariotti concorda con quanto espresso fino ad ora.
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Alla luce di quanto detto precedentemente si conviene che il corso di laurea di Unife raggiunge
quindi gli obiettivi prefissati sia per quanto riguarda la disciplina specifica ortottica sia quella
oftalmologica.

Per il 3° oggetto: Presentazione dell'indagine dei laureati in Unife a 6 anni
Considerando i dati occupazionali e i relativi calcoli del fabbisogno formativo estrapolati da
indagini fatte su base nazionale, abbiamo pensato di conoscere la realtà lavorativa dei laureati
presso il CdS del nostro Ateneo negli ultimi anni.
A 6 anni dalla laurea i nostri ex studenti sono stati 35 in totale e di questi il 63% lavorano
come ortottisti, non lavorano come ortottisti il 34% e il restante 3% sta facendo frequenza
come volontario.
Nel report dei dati estrapolati su base nazionale dal Dr.Angelo Mastrillo, la media della
percentuale dei laureati a 8 anni (dal 2007 al 2014) è del 59%.
Se guardiamo invece i dati dei laureati nel 2014, quelli riportati nel Report del Dr. Angelo
Mastrillo dicono che, ad un anno dalla laurea la % degli occupati come ortottisti era del 52%
contro il nostro dato locale che risulta essere del 55,5%.
Infine, se guardiamo i laureati in Ottobre 2015, il 67% lavora come ortottista (in totale erano 9
ex studenti di cui 6 lavorano come ortottisti, 2 hanno proseguito gli studi e 1 ha deciso di
cambiare genere).
Per il 4° oggetto: “Varie ed eventuali”.
Null’altro da aggiungere il Prof. Paolo Perri dichiara chiusa la seduta.

La seduta è tolta alle ore 18.00.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Silvia MANCIOPPI

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo PERRI
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