
 

 

Il rapporto è stato approvato dal PQA in data 28 gennaio 2015 senza osservazioni. 



Rapporto di Riesame Ciclico 

CDL Ortottica e Assistenza Oftalmologica 

Denominazione del Corso di Studio: Ortottica ed Assistenza Oftalmologica 

Classe: L/STN 2 

Sede: Catanzaro  Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

Primo anno accademico di attivazione: AA 1998/99 

 

Gruppo di Riesame:  

Prof.ssa Donatella Bruzzichessi (Responsabile CdS) – Responsabile del Riesame 

Sign. Pietro Ammendola (Rappresentante gli studenti) 

Prof.ssa Concetta Maria Faniello (Responsabile QA CdS)  

Dr.ssa Daniela Bruno (Tecnico Amministrativo con funzione di segretario)  

 

Sono stati consultati inoltre: Dott.ssa E. Gallo (rappresentante Associazione Sindacale Medici Oculisti e Ortottisti Italiani); 

Dott.ssa Stefania Basile (Presidente della Società Mediterranea di Ortottica). 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto di 

Riesame, operando come segue: 

 22.11.2014 ore 12.00 
- audizione rappresentanti Società sopra citate  

   26.11.2014 ore 12.00 
-  stesura rapporto riesame 

 

Presentato e discusso in Consiglio della Scuola di Medicina il:  

 
Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 

Dopo aver valutato la documentazione relativa alla compilazione del riesame ciclico la Commissione ha preso atto dei punti 

di forza e di criticità del c.d.s., ha definito ed approvato le azioni correttive da realizzare.                                                     

 

1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

La domanda di formazione mostra un trend variabile, in controtendenza con i dati nazionali: il rapporto offerta/domanda è 

stato : ,  nell’AA / 3 (dopo 4 anni di inattività); : ,  nell’AA / ; : ,  nell’AA / . I dati nazionali 

mostrano invece un rapporto offerta/domanda in riduzione: da 1:2,2 a 1:2,1.  Da segnalare l’incremento costante della priorità della prima scelta nelle  coorti analizzate %; , %; , %  )  posti messi a bando nell’AA /  trovano una corrispondenza tra Università e Regione ed una discordanza  con la 

Categoria professionale numericamente più rappresentativa (AIOrAO: 10 posti). La più alta richiesta rispetto alla media 

nazionale è riferibile al fatto che il CdS é l’unico della Regione Calabria.  

Nonostante la domanda sia largamente superiore ai posti disponibili, circa il 37% degli immatricolati interrompe il percorso 

al 1 anno. 

Le Organizzazioni consultate direttamente o tramite studi di settore sono le più rappresentative della professione: 

AIOrAO (Associazione Italiana Ortottisti Assistenti di Oftalmologia); ASMOOI (Associazione Sindacale Medici Oculisti ed 

Ortottisti Italiani); SMO (Società Mediterranea di Ortottica); IOA (International Orthoptic Association). 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: ridurre il tasso di interruzione del CdS  

Nonostante la domanda sia di gran lunga superiore all’offerta, solo il 60% conclude in maniera soddisfacente il corso 

intrapreso. 

Azioni da intraprendere: riduzione dei posti disponibili, come da proposta della Categoria Professionale, a 10 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: sarà sottoposta la proposta nelle sedi competenti  

 

 

2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

I risultati di apprendimento sono complessivamente coerenti con quelli attesi. La maggior parte dei docenti ha fornito nei 
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tempi e modi richiesti le schede descrittive degli insegnamenti di competenza. In isolati casi il responsabile del CdS ha chiesto ed ottenuto le modifiche necessarie all’adeguamento dei CFU. 
La maggior criticità riguarda l’apprendimento e la fruibilità della lingua inglese.  

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: migliorare l’internazionalizzazione 

Nonostante durante il CdS vengano erogati 5 CFU di Inglese, la capacità di lettura e comprensione degli articoli scientifici della 

letteratura internazionale rimane molto scadente. 

Azioni da intraprendere: potenziare l’inglese scientifico 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: verrà proposto alla Scuola di Medicina e al Dipartimento di 

riferimento la possibilità di trasformare i CFU a scelta dello studente in CFU di Inglese. 

 

 
 
 

3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

I principali processi di gestione del CdS sono prevalentemente a carico del Responsabile; le scarse risorse ed i servizi 
permettono comunque il raggiungimento degli obiettivi, così come le azioni correttive proposte nei rapporti annuali di 
riesame li hanno in parte raggiunti. 
La documentazione pubblica sulle caratteristiche e sull’organizzazione del CdS non sono facilmente accessibili ai 
portatori di interesse. 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: migliorare la comunicazione 

 Azioni da intraprendere: pubblicazione sul sito di Ateneo, in mancanza di un sito del CdS, di tutte le informazioni relative al 

percorso e alla professione di Ortottista Assistente di Oftalmologia. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: sarà richiesto uno spazio web riservato al CdS all’interno dell’home 
page unicz. 
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