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Per definire la ripartizione dei posti per la formazione dei professionisti sanitari, il Ministero dell’Università
MIUR ha costituito un "gruppo tecnico”, con 8 membri in rappresentanza di: Regioni, Conferenza Presidi di
Medicina e Chirurgia, Ministero della Salute, ANVUR Agenzia valutazione del sistema Universitario e
Ricerca, Osservatorio Professioni Sanitarie del MIUR, Ordini dei Medici ed Odontoiatri.
Per la definizione del fabbisogno il Ministero della Salute chiede a Regioni e Categorie di presentare le
rispettive proposte entro il 30 gennaio di ogni anno.
Ogni Regione propone il fabbisogno formativo di ogni professione sanitaria in base al turnover delle
professioni, mentre le categorie propongono il numero di professionisti da formare considerando più
aspetti, perché la stima delle regioni si basa sul turn over nel pubblico impiego, bloccato ormai da qualche
anno, mentre le associazioni prendono in esame anche il lavoro in libera professione, che, ad oggi, risulta
essere il 100% dell’attività lavorativa dei neolaureati (dati Almalaurea). Infine, le categorie considerano
anche la mobilità degli studenti e dei lavoratori nelle differenti regioni italiane.
La stima del fabbisogno di ortottisti assistenti in oftalmologia della regione Emilia Romagna non sappiamo
se ricalchi la reale necessità di professionisti oppure sia in difetto. Come nei dati ricavati a livello nazionale,
anche in Emilia Romagna, i nostri neolaureati,
non trovano più occupazione nelle pubbliche
amministrazioni ma presso centri oculistici privati, per cui abbiamo pensato di confrontare l’ultimo dato
occupazionale del 2013 presentato nel report del Dr. Angelo Mastrillo con quello ricavato dalla nostra
indagine interna che ha visto coinvolti gli ex studenti del CdS in Ortottica ed Assistenza oftalmologica di
Unife a 6 anni dalla laurea.
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_SANITA/Online/_Ogg
etti_Correlati/Documenti/2015/10/28/Mastrilloreport2015.pdf?uuid=ACyhW5NB
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 la nostra università
negli ultimi anni.
Inizio del progetto: Marzo 2015
Conclusione: Giugno 2015
Stima della prospettiva lavorativa degli studenti che si laureeranno presso il nostro CdS.
Verificare se i dati statistici provenienti da Almalaurea o altre fonti (Pubblicazioni ilsole24ore del dott.
Angelo Mastrillo), sono in linea con i dati da noi rilevati attraverso un’analisi e confronto per i laureati del
2013.
Negli anni sia il Direttore delle Attività didattiche che la tutor hanno mantenuto contatti con molti ex studenti
(grazie anche al basso numero degli studenti che si accoglievano e quindi dei laureati) per cui si è pensato
che potesse essere non difficile raccogliere informazioni sul loro percorso post laurea.
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Ad oggi, tutti i nostri studenti si sono laureati nella prima sessione di seduta di laurea, quindi il mese di
ottobre o novembre di ogni anno solare. Questo facilita la raccolta e il calcolo dei dati..
Punti di
forza
Punti di
debolezz
a

Maggiore trasparenza sulla prospettiva lavorativa per futuri studenti interessati ad iscriversi al CdS in
Ortottica ed Assistenza Oftalmologica.
- Possibile resistenza naturale a rispondere a domande personali.
- Possibile cambio di indirizzo e-mail

METODOLOGIA
Tutti i soggetti coinvolti:
• Tutti gli ex studenti del CdS in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica di Unife laureati negli ultimi 6
anni (calcolo al Marzo 2015): 35 in totale
• Coordiantore del CdS Prof. Paolo Perri
• Direttore delle Attività didattiche Dr.ssa Silvia Mancioppi
• n.1 Docente del CdS Dr.ssa Anna Barducco
Campion
e/soggett
i
coinvolti

Destinatari:
Gli stakeholder (o portatori di interesse), quindi sia datori di lavoro, sia professionisti Ortottisti/Assistenti in
Oftalmologia, sia chi è coinvolto nella programmazione posti della formazione, sia futuri studenti e le loro
famiglie.
Campione:
Tutti gli ex studenti del CdS in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica di Unife laureati dal 2009 al 2014): 35
studenti laureati in totale

Setting

Il progetto si svolge: presso la sede del CdS, nella sezione di Oftalmologia dell’AOU di Ferrara, diretta dal
Coordinantore del CdS, Prof. Paolo Perri.
1° STEP:
•
•
•
•
•
•

Creazione del gruppo di lavoro
Analisi del contesto e analisi dei problemi
Ipotesi e valutazione della fattibilità del progetto
Definizione delle responsabilità e dei ruoli
Accettazione da parte del Coordiantore del CdS
Programmazione del calendario di implementazione dell’indagine

2° STEP:
Interventi

•
•
•

Identificazione di tutti gli ex studenti a cui è rivolta l’indagine.
Ricerca delgli indirizzi e-mail
Preparazione del questionario da inviare

3° STEP:
•

Invio/somministrazione del questionario a tutti

4° STEP:
• Verifica dell’implementazione dei questionari
5° STEP:
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• Raccolta ed analisi dei dati
6° STEP:
•
Disegno
di studio
Strument
i di
valutazio
ne

Analisi
dei dati

Predisposizione del documento finale e report.
Progetto sperimentale

Indicatore di processo:
Analisi del setting lavorativo degli ex studenti attraverso invio del questionario a mezzo mail con
raggiungimento di almeno il 50% di risposte ai questionari inviati
Indicatore di esito:
Esito positivo della situazione lavorativa come ortottista pari almeno nel 50% dei 35 studenti intervistati
Creazione di un database su excel dove vengono raccolti tutti i dati relativi ai questionari compilati da parte
degli ex studenti e messi a conforto in apposite tabelle e grafici secondo gli item richiesti.
Una sezione del data base è dedicata al confronto tra i dati statistici provenienti da Almalaurea e i dati di
Unife per i laureati del 2013 intervistati rispettivamente da Almalaurea l’anno consecutivo la laurea e da noi
1 anno e ½ dopo la laurea.

RISULTATI

Criteri e
indicatori
di
valutazio
ne

Indicatori:
- Indicatore di processo:
E’ stata effettuata l’analisi del setting lavorativo degli ex studenti attraverso invio del questionario a mezzo
mail. Chi non ha risposto, telefonicamente, inviando poi il questionario all’eventuale nuovo indirizzo mail.
Tutti hanno risposto al questionario, raggiungendo il 100% di risposte.
- Indicatore di esito:
In base ai dati raccolti ed analizzati possiamo affermare di avere un esito positivo (superiore almeno al
50% degli intervistati) della situazione lavorativa come ortottista, in quanto 22 ex studenti su 35 intervistati,
ovvero il 62, 8% ha affermato di lavorare come ortottista.
DATI A 6 ANNI DALLA LAUREA:
Risposte al questionario somministrato ai 35 laureati esaminati.
LAVORO: Domanda 1-Stai lavorando come ortottista attualmente?

Analisi
dei dati

Dei 35 intervistati hanno risposto che:
- 22 (62,85%) lavorano come ortottista;
- 12 (34,28%) non lavorano come ortottista
- 1 (2,85%) sta effettuando attività di frequenza
volontaria.
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TIPOLOGIA DEL LAVORO: Domanda 2-Se hai risposto si, che tipo di contratto hai?
di questi 22 (62,85%)ex studenti che svolgono
il lavoro da Ortottista
- 11 sono liberi professionisti
- 3 hanno un contratto di dipendenza,
- 1 ha una borsa di studio
- 7 hanno un contratto a chiamata

ALTRO TIPO DI OCCUPAZIONE: Domanda 3-Se hai risposto no, cosa stai facendo?
Coloro che non lavorano come Ortottista,
ovvero 12 ex studenti (34,28%):
- 6 hanno cambiato totalmente settore di lavoro
- 6 svolgono il lavoro di ottico
- 1 fa frequenza volontaria

SEZIONE FORMAZIONE: Domande 4/5- Ti sei iscritto/stai frequentando/hai concluso gli studi a
qualche corso di formazione post base accademico o privato della durata di almeno 6 mesi?Se si,
quale?
- 24 non si sono iscritti a corsi di formazione post-base accademici o privati
- 5 hanno risposto si per la LM,
- 4 hanno risposto si per il Master Universitario,
- 4 hanno risposto si per il corso privato da Ottico/Optometrista

4
Sede del Corso: Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara-sezione di Oftalmologia-3C0
Via Aldo Moro, 8 44124 Cona (Fe) Indirizzo e-mail: ortottica@unife.it

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E CHIRURGICO-SPECIALISTICHE

Corso di Studio in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica

ANALISI DATI AD 1 ANNO DALLA LAUREA
LAUREATI 2014
Campione: n.9 studenti laureati a ottobre 2014 (indagine dopo 5 mesi dalla laurea)
•
•
•
•

Lavora come ortottista in LP 4 ex-studenti
Fa solo frequenza volontaria 1 ex-studenti
Non lavora come ortottista 3 ex-studenti
Lavora come ortottista con contratto a
chiamata 1 ex-studenti

5
4

4

ort in L.P.
3

3

solo frequenza
volontaria
non lavorano
come ort

2
1

1

1

ort contratto a
chiamata

0
ort in L.P.

solo
frequenza
volontaria

non lavorano ort contratto
come ort
a chiamata

LAUREATI 2013 n. 8 studenti laureati ottobre 2013 (indagine dopo 1 anno e 5 mesi dalla laurea)
confronto con i dati Almalaurea (indagine XVI 2014)

Anno di laurea 2013
laureati
intervistati
LAVORO
lavora come ortottista(Richiesta della laurea
per legge per l'attività lavorativa)
non lavora
lavora ma non come ortottista (Non richiesta
la laurea né utile)
lavora ma non come ortottista (non
Richiesta della laurea per l'attività lavorativa
ma utile)
FORMAZIONE POST LAUREA
stage in azienda/corsi privati
laurea magistrale/master

questionario Almalaurea 1 questionario Unife 1 anno
anno dalla laurea
e 1/2 dalla laurea
8
8
7
8
6
3
2
4

5
2

0

1

1

1

1
0

0
1

DISCUSSIONE E COCLUSIONI
LAUREATI 2014: n.9 studenti laureati a ottobre 2014 (indagine dopo 5 mesi dalla laurea)
Dai dati risultati dall’indagine sui nostri ex studenti laureati nell’anno 2014 (9 in totale) risulta invece che in 5 su 9
esercitano (55,5%) la professione, 1 frequenta volontariamente presso una struttura sanitaria pubblica ed i restanti 3
lavorano ma non come ortottisti.
Sembra quindi che la nostra percentuale di occupati nella professione sia un pò maggiore rispetto alla media nazionale
(ultimo
dato
disponibile
dei
laureati
dell’anno
2013
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_SANITA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2
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015/10/28/Mastrilloreport2015.pdf?uuid=ACyhW5NB).

Non riusciamo però a parlare del calcolo di fabbisogno regionale su questi dati perché i nostri studenti provengono in
larga misura anche da altre regioni.
Dei 5 ex studenti che esercitano come ortottisti, il 100% è in regime di libera professione.
LAUREATI 2013: n. 8 studenti laureati ottobre 2013 (indagine dopo 1 anno e 5 mesi dalla laurea) confronto con i dati
Almalaurea
Dai
dati
del
reporto
del
Dott.
Angelo
Mastrillo
(http://www.sanita24.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_SANITA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/
2015/10/28/Mastrilloreport2015.pdf?uuid=ACyhW5NB) ricavati da una indagine su scala Nazionale , risulta che gli ortottisti

che lavorano ad un anno dalla laurea sono il 48%, mentre dalla nostra indagine risultano occupati il 62,5%.

Complessivamente possiamo affermare che oltre la metà dei nostri laureati (ad un anno dalla laurea) trovano impiego
come ortottisti, dato superiore alla media nazionale; probabilmente questo risultato è influenzato dal fatto che il Direttore
delle Attività Didattiche Dott.ssa Silvia Mancioppi e la docente/tutor Dott.ssa Anna Barducco fanno un’azione di
accompagnamento al mondo del lavoro continua e personalizzata per ogni studente tenendo conto anche della loro
area di provenienza.

Allegato n.1 QUESTIONARIO sottoposto agli ex-studenti:
1- Stai lavorando come ortottista attualmente?
SI
NO
SOLO FREQUENZA VOLONTARIA
2) Se hai risposto di SI, che tipo di contratto hai?
LIBERO PROFESSIONISTA (L.P.)
DIPENDENTE
BORSA DI STUDIO
CONTRATTO A CHIAMATA
3) Se hai risposto NO, cosa stai facendo?
LAVORO MA NON COME ORTOTTISTA
LAVORO COME OTTICO
FACCIO FREQUENZA VOLONTARIA
4) Ti sei iscritto a qualche corso di formazione post base accademico
o privato?
SI
NO
5) Se si, quale corso di formazione accademico o privato?
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
CORSO DA OTTICO PRIVATO
MASTER DI 1° LIVELLO
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