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Consiglio di CdS

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di CdS nella 
seduta del 10/01/2019

Di seguito l'estratto del verbale della seduta o una sintesi della discussione

Il presente riesame sarà discusso nel consiglio di corso di studi che si terrà il 10 gennaio 2019

Consiglio di Dipartimento

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 20/01/2019

Di seguito l'estratto del verbale della seduta o una sintesi della discussione

Successivamente alla approvazione durante il consiglio CDS che si terrà il 10/1/2019 il riesame 
verrà discusso in consiglio di dipartimento

1 - DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E 
ARCHITETTURA DEL CDS

[ 1-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

[ 1-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Dall’incontro del novembre 2017 con il Comitato di Indirizzo in cui si era già rilevata la necessità di 
modificare l’offerta formativa intervenendo sul piano di studi al fine di rendere la formazione dei 
laureati più aderente alle esigenze occupazionali è seguita la modifica dell’ordinamento a partire 
dall’anno accademico 2019/2020, in particolare stato attivato nell’ambito disciplinare Scienze 
dell’ortottica e dell’assistenza di oftalmologia il SSD MED/30 specifico dell’oftalmologia dal 
momento che i laureati in ortottica ed assistenza in oftalmologia hanno sempre più un ruolo 
importante nell’esecuzione della diagnostica strumentale oftalmologica e ciò garantisce quindi la 
possibilità di garantire un maggior inserimento nel mondo del lavoro. A tale proposito nell’ambito 
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dell’SSD MED 30 è stato incrementato il numero di CFU assegnati ai moduli riguardanti tutti gli 
aspetti dell’ipovisione che è un’emergenza crescente a livello sociale anche in considerazione del 
fatto che il laureato in ortottica ed assistenza in oftalmologia può avere sbocco occupazionale anche 
nei centri di riabilitazione visiva dell’ipovisione. Inoltre la Clinica Oftalmologica, centro di 
eccellenza regionale in oftalmologia,  diretta dal professor  Mastropasqua, con la legge regionale del 
4 febbraio 2013 n°4 è stata riconosciuta Polo Unico Regionale di Alta Specializzazione per la 
Prevenzione della Cecità e per la Rieducazione e Riabilitazione Visiva.
E’ stato  eliminato il SSD MED/48 specifico invece per le scienze infermieristiche. Nell’ambito 
disciplinare è rimasto inoltre attivo il SSD MED/50 specifico dei laureati in Ortottica. 
Inoltre nell’ambito disciplinare Scienze umane e psicopedagogiche è stato eliminato il SSD MPSI/08 
PSICOLOGIA CLINICA ed il SSD MPSI /03 PSICOMETRIA  e  nell’ambito disciplinare Scienze della 
prevenzione dei servizi sanitari il SSD MED/44 MEDICINA DEL LAVORO poiché ritenuti eccessivamente 
specifici  e non utili per la preparazione dei laureati. Per lo stesso motivo, nell’ambito delle Scienze 
propedeutiche è stato tolto l’SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi e nell’ambito del 
management sanitario è stato tolto SECS-P/10 Organizzazione aziendale.
Nell’ambito disciplinare Scienze interdisciplinari e cliniche è stato eliminato il SSD MED/39 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE sia perché troppo specifico sia perché l’ ateneo non ha docenti del 
settore  in questione.. La modifica dell’ordinamento è stata approvata dal CDS nel consiglio il 
21/11/2018 ed approvata dal consiglio di dipartimento di Medicina e Scienze dell’invecchiamento 
del 28/11/2018

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Mantenere il CdS aderente alle domande di Formazione dell'attuale mercato del lavoro

Azioni da intrapredere

Al fine di mantenere la figura dell’ortottista ed assistente in oftalmologia, aderente alle necessità più attuali del 
mercato del lavoro si ritiene sia necessario implementare la componente relativa ai laboratori in diagnostica delle 
patologie retiniche, del glaucoma, dell’elettrofisiologia e della riabilitazione strumentale dell’ipovisione.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Al fine di consolidare le conoscenze negli ambiti proposti, sono stati coinvolti i docenti delle discipline
MED/30 in particolare del II e III anno di corso nonché i tutors che svolgeranno i laboratori e i seminari previsti 
dal piano di studio.
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

[ 2-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

[ 2-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Il CdS in ortottica ed assistenza in oftalmologia prevede un unico piano degli studi con frequenza ed esami 
obbligatori. All'inizio di ogni anno accademico viene svolto un incontro di orientamento in ingresso al quale 
prendono parte il Presidente del CdS, il Direttore Didattico e i tutors e
durante il quale vengono fornite informazioni alle matricole circa le finalità e l'articolazione del CdS, vengono 
illustrati i piani delle attività di tirocinio professionalizzante ed inoltre sono fornite indicazioni di carattere pratico 
come ad esempio i link utili del CdS (dove reperire informazioni su avvisi, lezioni, esami, materiale didattico, 
etc.). Sono forniti anche i contatti dei docenti tutor a cui gli studenti possono riferirsi per qualsiasi problematica 
inerente la formazione. L'orientamento in itinere viene fornito agli studenti attraverso il responsabile del servizio o 
mediante consultazione diretta del sito web del CdS. Le schede che descrivono gli insegnamenti sono compilate 
dai docenti attraverso il portale Syllabus e pubblicati con la Guida dello Studente insieme al Regolamento 
didattico del CdS.
All'inizio di ogni Anno Accademico i docenti incaricati aggiornano le schede di propria competenza in particolare 
per quanto riguarda l'aderenza dei risultati di apprendimento attesi e i programmi dei corsi. La valutazione 
dell'apprendimento raggiunto dagli studenti viene effettuato mediante commissioni d'esame, le modalità di verifica 
sono indicate nelle schede Syllabus e nel regolamento del CDS. Le conoscenze raccomandate in ingresso sono 
individuate e riportate nella SUA. Eventuali carenze in specifiche discipline che dovessero comparire durante il 
percorso degli studi sono individuate e comunicate agli studenti attraverso i docenti che, anche in collaborazione 
con i tutor, prevedono ulteriori incontri formativi. In particolare dall’analisi dei dati sui voti conseguiti dagli 
studenti si evince che le materie superate con maggior difficoltà sono per la coorte 2016/2017 
BIOCHIMICA, TIROCINIO, BIOLOGIA APPLICATA E BIOINGEGNERIA, FISICA, 
INFORMATICA E STATISTICA e per la coorte 2017/2018: BIOCHIMICA, BIOLOGIA 
APPLICATA E BIOINGEGNERIA, FISICA, INFORMATICA E STATISTICA. 
Nel precedente RAR è emersa una scarsa partecipazione degli studenti delle schede di valutazione del CDS.' 

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO
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Obiettivo n. 1

Migliorare il rendimento degli studenti negli insegnamenti sopracitati

Azioni da intrapredere

Incontri tra gli studenti e i docenti degli insegnamenti nei quali si verifica il minor rendimento al fine di 
individuare strategie di miglioramento della didattica

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Il Direttore Didattico organizzerà tali incontri nel periodo di maggio-giugno 2019, prima dell’inizio del prossimo 
anno accademico, in modo da trovare soluzioni per un miglioramento del rendimento. Tale provvedimento è stato 
ratificato durante il consiglio del CDS in data 21/11/2018.

Obiettivo n. 2

Scarsa compilazione delle schede di valutazione

Azioni da intrapredere

Aumentare il numero delle schede di valutazione

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Il Direttore Didattico organizzerà degli incontri con gli studenti e i docenti affinchè le schede di 
valutazione siano compilate prima della fine delle lezioni e all’incirca intorno ai 2/3 di svolgimento 
delle stesse.  Tale provvedimento è stato ratificato durante il consiglio del CDS in data 21/11/2018.

3 - RISORSE DEL CDS

[ 3-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.
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non specificato

[ 3-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Risorse Disponibili
 Le strutture didattiche sono messe a disposizione sia dalla Scuola di Medicina e Scienze della Salute a cui il CdS 
afferisce che dalla clinica oftalmologica nella quale si svolge anche il tirocinio professionalizzante e risultano 
adeguate sia in termini di capienza che di dotazioni, disponendo tutte di sistemi di videoproiezione, inoltre gli 
accessi alle aule a studenti con disabilità sono garantiti dalla possibilità di parcheggi riservati e di ascensori che 
consentono di raggiungere le postazioni didattiche. Le aule sono inoltre dotate di connessione Wi-fi a cui gli 
studenti possono accedere utilizzando un accesso fornito all'atto dell'iscrizione al CdS; di recente inoltre è stata 
inaugurata la nuova Biblioteca Medico Scientifica realizzata nel Nuovo Polo Didattico. Si è riscontrata tuttavia 
una carenza di spogliatoi per gli studenti all’interno della struttura prevalente come sede di tirocinio nell’Ospedale 
Clinicizzato di Colle dell’ara.

 

Dotazione e qualificazione del personale docente
Si osserva come la totalità (100%) dei docenti di riferimento siano universitari di ruolo a tempo indeterminato che 
appartengono a SDD di base e caratterizzanti per il CdS garantendo così un elevato grado di competenza e 
qualificazione dei docenti (indicatore iC08).
L'organico costituito dal corpo docente universitario del CdS svolge nella totalità dei casi un insegnamento nel 
SSD di appartenenza ed il monte ore di didattica erogata nei CFU dai docenti universitari di ruolo costituisce la 
quasi totalità e quindi superiore al minimo richiesto del 50%. 

 

Struttura Organizzativa e Coordinamento delle Attività Didattiche
Il Consiglio di Corso di Studi elegge il Presidente del CdS con incarico della durata triennale,  il Direttore 
Didattico con incarico della durata triennale, e propone i tutors con incarico annuale. Il CdS è supportato dalla 
Segreteria Didattica presso la Scuola di Medicina e Scienze della Salute a cui gli studenti possono fare riferimento 
per tutte le informazioni relative allo svolgimento della didattica, del tirocinio e delle altre attività del CdS e che 
cura anche il  Web site del GdS stesso sul portale di ateneo. 
Il Corso di Studi ha in atto una convenzione con l'ASL Chieti-Vasto-Lanciano al fine di garantire le attività di 
Tirocinio per cui gli studenti svolgono l'attività sotto la supervisione di ortottisti ed assistenti in oftalmologia  
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera. L'attività di tirocinio svolta  garantisce agli studenti un adeguato percorso 
formativo prevedendo la formazione degli stessi anche sull’assistenza in sala operatoria nella chirurgia dello 
strabismo, della cataratta, della correzione delle ametropie, della retina e del glaucoma.

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1
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Incrementare gli spogliatoi riservati agli studenti nella sede di tirocinio

Azioni da intrapredere

Trovare spazi riservati

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Il Presidente ed il Direttore Didattico si attiveranno presso la Direzione Sanitaria del Policlinico SS Annunziata al 
fine di reperire all’interno della struttura stessa spogliatoi riservati agli studenti entro l’inizio del prossimo anno 
accademico.

4 - MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS

[ 4-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

[ 4-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Contributo dei docenti e degli studenti
Il Presidente del CdS, il Direttore Didattico, i tutors e il referente per l’organizzazione didattica del cdl 
rappresentano figure di riferimento a disposizione degli studenti per la soluzione di problemi durante tutto il 
percorso formativo. Inoltre, considerando che il numero di iscritti per ciascun anno del CdS non supera 
mediamente le 15 unità, lo studente ha la possibilità di svolgere le lezioni frontali  in condizioni di massimo 
confort e potendo quindi richiedere eventuali chiarimenti o approfondimenti su quanto esposto dai docenti.
Il calendario delle lezioni viene discusso e stabilito all'inizio di ogni anno accademico nel consiglio di CdS ed in 
collaborazione con i rappresentanti degli studenti;gli orari delle lezioni, la sede e gli orari degli esami vengono 
rispettati dalla maggior parte dei docenti,  sono stati tuttavia evidenziati dei ritardi di comunicazione per quanto 
concerne l’orario delle lezioni o degli esami.

 

Coinvolgimento degli interlocutori esterni

 

In seguito agli incontri con i rappresentanti di categoria degli Ortottisti ed Assistenti in Oftalmologia ( AIORAO ) 
e del membro del Consiglio Direttivo della SOCIETA’ OFTALMOLOGICA ITALIANA il Prof. Antonio 
Mocellin in quanto rappresentanti delle categorie coinvolte nell’inserimento nel mondo del lavoro dei laureati e 
come descritto precedentemente ,il CdS ha introdotto alcune modifiche sostanziali nell’ordinamento didattico a 
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partire dall’anno accademico 2019/2020 al fine di adeguare sempre di più la formazione dei laureati alle richieste 
del mondo del lavoro. 

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Migliorare l’organizzazione del corso

Azioni da intrapredere

Sensibilizzazione dei docenti

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

La segreteria didattica del CdS interverrà con una sensibilizzazione dei docenti al fine di avere una comunicazione 
più tempestiva su eventuali variazioni in termini di giorni/orari di lezioni/esami. 

 

5 - COMMENTO AGLI INDICATORI

[ 5-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

[ 5-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Indicatori Generali
Prendendo in analisi gli indicatori generali del corso e tenuto conto della programmazione nazionale dell’ultimo 
triennio, si osserva un calo del numero di avvii di carriera al primo anno che si riflette anche sul numero di iscritti 
regolari dell’ultimo triennio, tuttavia occorre tenere presente che tutti i posti
assegnati risultano coperti da immatricolazioni; si osserva inoltre come il numero di immatricolati puri, nello 
stesso periodo, ovvero gli studenti che per la prima volta si iscrivono ad un CdS, risultano in diminuzione 
nell’anno 2015 e leggermente incrementati nell’anno 2016.
Indicatori della Didattica
La percentuale degli studenti laureati in corso appare molto buona, con un incremento progressivo dal 44,4% 
dell’anno 2014 al 91,7% dell’anno 2016 e con valori nettamente superiori nel periodo 
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rispetto alla media confrontata con i CdS della stessa classe di laurea nell’Ateneo e in quelli di area
geografica.
 Gli indicatori relativi al grado di soddisfazione della qualità dei docenti espresso dai studenti (SUA:quadro B6) 
appare soddisfacente considerando che il punteggio ricevuto è di 3,35 su 4.Tuttavia gli indicatori relativi al grado 
di occupazione dei laureati riferita ad un anno dal conseguimento del titolo,
sono in diminuzione,  sia per quanto concerne la percentuale  di laureati che svolgono una attività lavorativa o  di 
formazione retribuita (44,4%, rispetto all’84,8% della media di Ateneo e al 75,3% della media  dell’area 
geografica), che per i laureati che dichiarano di svolgere una attività lavorativa e regolamentata da un contratto o 
di svolgere una attività di formazione retribuita (33,3% contro l’80,4% della media di ateneo e il 70,9% della 
media per area geografica). 
Risultano tuttavia non disponibili i dati relativi a tre anni dal conseguimento del titolo.
 
Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica
La percentuale di CFU conseguiti al primo anno rispetto al totale dei CFU da conseguire risulta molto positiva con 
un valore del 96,2% è che decisamente superiore sia alla media di ateneo (82,3%)  che a quella di area geografica 
(73%)
La percentuale di studenti che proseguono al II anno risulta essere al 100% nel 2016 e superiore alla media di 
ateneo(86,55) e alla media per area geografica(86,8%).
La percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di laurea risulta in lieve flessione 
passando da un 75% degli anni 2015 e 2016 ad un 72,7% del 2017 ,dato leggermente inferiore alla media di ateneo 
(77%) ma superiore alla media per area geografica (59,8%).
La percentuale delle ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di 
docenza erogata risulta stabile con una percentuale del 67,3% dell’anno 2016 in linea con gli anni precedenti e  
superiore alla media di ateneo e dell’area geografica.
L’indicatore della percentuale dei laureandi complessivamente soddisfatti del cds risulta del 100% negli anni dal 
2015 al 2017 con valori superiori alla media di ateneo e per area geografica e ciò indica che il CdS risponde alla 
domanda di formazione dell’ Ortottista ed Assistente in Oftalmologia nell’ambito  della classe L/SNT2.
Gli indicatori mostrano un andamento soddisfacente del cds, la principale criticità evidenziabile è relativa al basso 
grado di occupazione dei laureati.

 

[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Scarsa occupabili dei laureati

Azioni da intrapredere

Aumentare il grado di occupabilità

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)
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Si intende favorire la promozione della figura dell’ortottista nelle strutture sanitarie pubbliche e private, nei centri 
ipovisione, presso gli oculisti privati e del territorio mediante incontri promozionali organizzati dal CDS.
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