Corso di Studio in
ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA
Coordinatore Prof. Paolo Perri

Verbale della Consultazione delle Parti Sociali
anno accademico 2020/2021

Il giorno 04 novembre 2020 alle ore 14:00 in modalità telematica in video riunione con Google Meet, si è
tenuto l’incontro di Consultazione tra i responsabili del Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza
Oftalmologica e i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei
servizi e delle professioni di riferimento.
Presenti:
Per il Corso di Studio
• Prof. Perri Paolo, Coordinatore della Struttura Didattica
• Dott.ssa Mancioppi Silvia, Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti
Per le Parti Sociali
• Dott.ssa Lara SALANI, delegata dell’Ordine TRSM PS TRP di Ferrara
• Dr.ssa Sabrina CRISAFULLI, neolaureato nel Corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle
professioni sanitarie, (percorso di studi del ciclo successivo).
• Sig. Daniele PUPA, rappresentante degli studenti del CdS in Ortottica ed assistenza oftalmologica di
Unife;
• Dott.ssa Anna BARDUCCO, docente e tutor del CdS;
• Dr.ssa Piera PERRI, Presidente regione Emilia Romagna dell’associazione di categoria e società
scientifica maggiormente attiva sul territorio di competenza (AIORAO) e Presidente della
Commissione di albo della professione sanitaria di Ortottista e Assistente di oftalmologia per
l’Ordine TRSM PS TRP, Ferrara.
• Rappresentanti di professioni affini dell’area della riabilitazione (Classe 2):
o Dr. Filippo FRANCO, Oculista di Ferrara
Assenti giustificati:
• Dr.ssa Elisabetta MARIOTTI, Manager Didattica di Ateneo, struttura di qualità d’Ateneo
• Dr.ssa Elena Manferidini, Tecnica della riabilitazione psichiatrica.
• Dr.ssa Marilena BACILIERI, Responsabile Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento
e Responsabile DAI Neuroscienze e Riabilitazione dell’AOUFE e Direttore Attività Didattiche Corso di
Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, Università degli Studi di
Ferrara.
• Dott.ssa Federica MINAZZI, Logopedista, AOU di Ferrara
• Dr.ssa Pia MARCHI, Fisioterapista, Direttore delle attività didattiche del CdS in Fisioterapia.
Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Coordinatore
2. Presentazione dell’offerta formativa
3. Analisi degli obiettivi e dei contenuti formativi
4. Varie ed Eventuali
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1. Comunicazioni del Coordinatore
Il Prof. Paolo Perri, Coordinatore del corso, ringrazia i presenti per la partecipazione all’incontro. Illustra
l’importanza del processo di consultazione delle parti sociali al fine di monitorare la coerenza e l’attualità
dell’offerta formativa con le richieste del mercato e dei fabbisogni di salute che oggi deve necessariamente
tenere conto dell’emergenza sanitaria e della crisi economico-sociale che stiamo vivendo.
2. Presentazione dell’offerta formativa
Il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e professionalizzanti in fase di progettazione risultano tutt'oggi
valide, ritenendo soddisfatte le esigenze e le potenzialità di sviluppo dei settori di riferimento, anche in
relazione con i cicli di studio successivi. I dati di Almalaurea dei laureati nell'anno solare 2019 sono
incoraggianti, infatti il 100% degli intervistati lavora entro 1 anno dalla laurea e dichiara di utilizzare in
maniera elevata le competenze acquisite con la laurea.
Dai risultati dei questionari sulla didattica compilati dagli studenti nell’a.a. 2019/2020 non risultano
problematiche di rilievo. Dalla comunità studentesca si evidenzia di nuovo un’elevata soddisfazione per le
esperienze di tirocinio professionalizzante interne ed esterne al Corso di Studi di Ferrara, permettendo agli
studenti l’acquisizione ed il miglioramento di competenze specifico-professionali e trasversali.
3. Analisi degli obiettivi e dei contenuti formativi
L’evoluzione dell’epidemia da Covid-19 ci impone a riprogrammare anche in quest’AA 2020/21 l’attività di
tirocinio: gli studenti dei tre anni di corso lo svolgeranno quindi in modalità blended, e in modalità sincrona
e/o asincrona. L’obiettvio di questo A.A. è di accertare che le competenze attese nelle ATTIVITA’
FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI (tirocini) siano raggiunte e che siano coerenti con la metodologia
didattica di apprendimento utilizzata (in presenza e/o distanza) assicurando esperienze di qualità
generatrici di competenze non inferiori a quelle apprese in ‘presenza’ e permettendo agli studenti la libertà
di decidere se frequentare i tirocini in presenza oppure no.
Esaurita la trattazione degli argomenti previsti all’ordine del giorno, il Coordinatore del CdS Prof.Paolo
Perri, alle ore 14.40 dichiara chiusa la seduta.Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta
stante. Il Comitato di Indirizzo del Corso di Studi in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica unanime prende
atto.
I responsabili del Corso di Studio ringraziano tutti per il contributo.

Il Coordinatore del CdS
Prof. Paolo Perri
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