
                
 

Corso di Laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica 
Presidente: Prof.ssa G. Lupo 

 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE 

VERBALE DI CONSULTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, GLI ALBI 

PROFESSIONALI E LE IMPRESE DEI SETTORI AFFINI AL CdS DI AREA MEDICO-

SANITARIA IN ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA 

- 9.10.2018 - 

 

Il giorno 9 ottobre 2018 alle ore 15:30, presso l’Aula B, Torre Nord della Torre Biologica 

“Ferdinando Latteri” sita in Via Santa Sofia 89-97, Catania, si è tenuto l’incontro di consultazione tra 

la Presidente ed alcuni Docenti del Corso di Studi in Ortottica e Assistenza Oftalmologica e alcuni 

referenti dell’associazione di categoria AIOrAO della Provincia di Catania. 

All’incontro erano presenti: 

Per il Corso di Studio: 

- prof.ssa Gabriella Lupo, Presidente; 

- dott.ssa Cordelia Strano, Coordinatore del tirocinio teorico-pratico 

Per le Organizzazioni rappresentative: 

dott.ssa Rosalba Fresta, componente del direttivo AIOrAO 

dott.ssa Maria Merlo, Collaboratore Sanitario Ortottista presso ASP3 di Catania  

Gli interventi sono stati incentrati sui seguenti aspetti: 

1. Verifica della validità/attualità dei profili professionali individuati dal CdS in Ortottica e Assistenza 

Oftalmologica e aderenza dei percorsi formativi alle esigenze professionali del territorio; 

2. Problematiche riscontrate nei percorsi formativi dei CdS di area medico-sanitaria;  

3. Esplorazione di nuovi bacini di accoglienza dei laureati e attivazione di protocolli di collaborazione 

(tirocini e stage) e azioni per l’implementazione della collocazione nel territorio delle figure 

professionali offerte; 

4. Attualità dell’offerta formativa in relazione alla programmazione degli accessi ai CdS. 

 

In apertura dell’incontro la Presidente prende la parola, ringrazia gli intervenuti e sottolinea 

l’importanza della consultazione con le Parti sociali, azione che permette di confermare o modificare 

la programmazione dei percorsi formativi in coerenza con i profili professionali richiesti, che possono 

variare nel tempo, verificando altresì gli obiettivi formativi e i risultati ottenuti. 

La dott.ssa Rosalba Fresta sottolinea l’importanza di tale iniziativa promossa dall’Università, sia per 

capire come sono percepiti i nostri laureati all’entrata del mondo del lavoro, sia per valutare assieme 
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le iniziative che possano consentire al Corso di Laurea di migliorare ulteriormente il profilo 

qualitativo dei laureati.  

La Presidente del CdS illustra la formazione offerta dal CdS nell’A.A. 2017/2018, elencando le 

attività teoriche di base e caratterizzanti e le attività didattiche elettive (ADE) proposte dal Consiglio 

del CdS e seguite dagli studenti. Tutti gli intervenuti al confronto hanno espresso parere favorevole su 

quanto esposto. 

La Presidente descrive ai Convocati il documento di Riesame del CdS, composto da 5 sezioni: 

1. Definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS; 

2. L’esperienza dello Studente; 

3. Risorse del CdS; 

4. Monitoraggio e revisione del CdS; 

5. Commento agli indicatori; 

e che ogni sezione si sviluppa attraverso le seguenti sottosezioni: 

a) Sintesi dei principali mutamenti rilevati dall’ultimo riesame, che deve tener conto del confronto con 

la sezione c del precedente RRC (redatto secondo il sistema AVA 1.0); 

b) Analisi della situazione sulla base dei dati; 

c) Obiettivi e azioni di miglioramento. 

 
La Presidente del CdS puntualizza sull’importanza del confronto con i Rappresentanti dell’Ordine. La 

dott.ssa Fresta, a nome dell’Ordine, e gli intervenuti offrono la disponibilità alla collaborazione con il 

Gruppo di Riesame. La Presidente del CdS espone la traccia che il Gruppo ha prodotto, finalizzata alla 

stesura del documento di Riesame ciclico, la quale è ampiamente condivisa dagli intervenuti alla 

consultazione.  

Rispetto ai temi specifici dell’incontro è emerso quanto segue: 

1. Gli obiettivi formativi ed i risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e 

competenze sono aggiornate e coerenti con i profili culturali e professionali in uscita. Dalle schede del 

tirocinio, compilate dai tutor, si evince che gli studenti del CdS sono in grado di applicare 

praticamente le competenze acquisite e che raggiungono, al terzo anno di corso, un’autonomia nel 

trattamento riabilitativo ortottico. Si rende comunque necessario continuare a sensibilizzare la loro 

partecipazione ad attività seminariali e convegni per il raggiungimento delle necessarie competenze e 

per la loro immediata “spendibilità” nell’ambiente del lavoro. La dott.ssa Fresta interviene 

sottolineando che ha riscontrato un buon livello di preparazione, di abilità e competenze negli studenti 

tirocinanti. Nel corso della discussione è emerso che la figura professionale dell’Ortottista si è 

arricchita di ulteriori specifiche professionali. A tal proposito, gli intervenuti apprezzano la nuova 

offerta formativa, proposta dal Presidente e approvata dal Consiglio del CdS, di rimodulare le attività 
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dei tirocini professionalizzanti, volte agli studenti di terzo anno, per l’acquisizione di maggiori 

competenze nella riabilitazione Ortottica. 

2. Nel corso della consultazione delle Parti Sociali avvenuta in data 14.09.2017 era emersa la necessità 

del riconoscimento formativo per il lavoro svolto dai Tutor del tirocinio. Il Presidente del CdS 

comunica che tale richiesta è stata esposta alla Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) della 

Scuola “Facoltà di Medicina”. Dal confronto con la CPDS e il Coordinamento della Scuola “Facoltà 

di Medicina” è stato stabilito che il Presidente del CdS segnalerà ai Direttori delle Strutture 

Convenzionate (ai quali saranno tra breve ufficialmente richiesti i nominativi dei Tutor) i tempi (in 

termini di ore) dedicati alla formazione degli studenti. 

3. In merito agli sbocchi e alle prospettive occupazionali, la sfida più importante identificata nel 

confronto con le Parti Sociali rimane l’inserimento nel mondo del lavoro. La programmazione del 

fabbisogno di personale da parte delle Aziende Ospedaliere del territorio tiene conto in misura limitata 

del ruolo dell’Ortottista, non promuovendo maggiori assunzioni. Il Presidente, a tal proposito, illustra 

le statistiche relative alla condizione occupazionale ad un anno dalla Laurea secondo i report 

AlmaLaurea (anno di indagine 2017): la totalità dei laureandi è complessivamente soddisfatta del 

CDS il 75% dei laureati, ad un anno dalla laurea, risulta occupato nel settore privato e che la totalità 

utilizza in misura elevata le competenze acquisite con la laurea. 

Allo scopo di ampliare la rete formativa e di arricchire l’esperienza professionalizzante degli studenti, 

il Presidente comunica di avere attivato una nuova Convenzione tra il Corso di Laurea e il  reparto di 

riabilitazione ortottica dell’ASP3, collaborazione che, oltre ad offrire agli studenti percorsi formativi 

complementari, in particolare di acquisire le abilità per effettuare gli scrrening ortottici, costituisce 

una valida opportunità di acquisire conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro.  

4. I presenti concordano in merito all’attualità dell’offerta formativa in relazione alla programmazione 

degli accessi ai CdS, ma sottolineano che questa considerazione dipende soprattutto dall’apertura del 

mondo lavorativo al pieno riconoscimento della figura professionale dell’Ortottista. E’ necessario, a 

tal proposito uno sforzo congiunto di tutti gli stake-holders e i rappresentanti di categoria. 

La Presidente conclude il dibattito con l’auspicio di ripetere con cadenza regolare gli incontri, al fine 

incidere in modo quanto più efficace sulla qualità dei CdS e di sondare tempestivamente l’emergere di 

nuove istanze del mondo professionale. 

Lo scambio di idee, i commenti e gli spunti di riflessione con gli intervenuti nel corso della 

discussione saranno ampiamente tenuti in considerazione per la stesura del Riesame Ciclico 2018. 

Ultimati gli argomenti di discussione, la Presidente ringrazia. L’incontro si conclude alle ore 17.00. 

 

                 La Presidente del CdS in  
           Ortottica e Assistenza Oftalmologica 
       prof.ssa Gabriella Lupo 


