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VERBALE DEL COMITATO DI INDIRIZZO
DEL CORSO DI STUDIO IN
ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA DELL’UNIVERSITA’ DI
FERRARA
SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 2018
L’anno 2018 (duemiladiciotto) in questo giorno di giovedì 18 (diciotto) del mese di Ottobre alle
ore 12,00 (dodici) 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 Anna BARDUCCO, docente e tutor nel CdS.
Dr.ssa Cristina VAROTTI (Libera professionista e Presidente AIOrAO per la regione Emilia
Romagna) in via telematica con collegamento in videochiamata.
Dr.ssa Valentina Checchin (responsabile AIOrAO per la tesoreria nel direttivo della
regione Emilia Romagna) in via telematica con collegamento in videochiamata.
Sig.na Zuffi Francesca, rappresentante degli studenti del CdS.

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. Comunicazioni del Coordinatore.
2. Presentazione dell’offerta formativa con l'analisi degli obiettivi e dei contenuti formativi.
3. Presentazione e discussione dei risultati dell’analisi dei laureati nell’ultimo triennio 2017,
2016 e 2015.
4. Varie ed eventuali
Per il 1° oggetto: comunicazioni
Il Prof. Paolo Perri ringrazia tutti i presenti per la disponibilità sempre dimostrata e passa al
secondo oggetto di discussione all’ordine del giorno.
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Per il 2° oggetto: Presentazione dell’offerta formativa con l'analisi degli obiettivi e
dei contenuti formativi.
Il Coordinatore espone ai componenti del comitato l’esito della seduta di laurea che si è appena
conclusa (16/10/18) e che ha dato molta soddisfazione, anche per i ripetuti complimenti della
commissione esterna, in particolare delle ortottiste rappresentanti dell’AIOrAO che hanno
voluto congratularsi per la formazione dei neolaureati specie nella disciplina dell’ortottica.
La dr.ssa Cristina Varotti ritiene che il percorso sia soddisfacente e che gli studenti escano con
adeguate conoscenze e competenze per un neolaureato.
Il Coordinatore sottolinea quanto la nostra scelta di mandare in tirocinio fuori sede gli studenti,
sia un valore aggiunto e indispensabile per preparare adeguatamente lo studente al mondo del
lavoro specie al di fuori di strutture sanitarie pubbliche anche in considerazione dei risultati
dell’ultima indagine lavorativa che abbiamo effettuato.

Per il 3° oggetto: Presentazione e discussione dei risultati dell’analisi dei laureati
nell’ultimo triennio 2017, 2016 e 2015.
Il Coordinatore spiega che sono stati rintracciati via mail i 31 ex studenti laureati negli ultimi 3
anni e solo in 3 non hanno ancora risposto. Con molta soddisfazione risulta che 21 ragazzi
lavorano come ortottisti e 6 ragazzi hanno continuato gli studi con corsi di formazione. Solo
due hanno un contratto come dipendenti, mentre il resto sono liberi professionisti.
Un’analisi approfondita verrà fatta a breve e verrà pubblicata sul sito del corso.
Questi dati rafforzano la validità del percorso di formazione che proponiamo e l’importanza del
tirocinio presso strutture sanitarie non pubbliche.
Per il 4° oggetto: Varie ed eventuali.
Null’altro avendo da deliberare il Coordinatore dichiara chiusa la seduta chiedendo a tutti di
mantenere un continuo confronto qualora lo ritenessero opportuno.
La seduta è tolta alle ore 12.30.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Silvia Mancioppi

IL PRESIDENTE
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