
 
 

Schede tipo per la Redazione dei Rapporti di Riesame - frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio : Ottica e Optometria 
Classe : L30 
Sede : Roma Tre- Dipartimento di Scienze  
Primo anno accademico di attivazione: 2006-2007 

 
Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità 
operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   
Gruppo di Riesame  
Componenti obbligatori 
Prof.ssa M. De Seta ………(Coordinatore della commissione didattica permanente di Fisica)– Responsabile del 
Riesame 
Sig. G. Saija ……... (Rappresentante gli studenti)   
 
Altri componenti1 
Prof.  G. Stefani  (Docente del CdS)  
Prof. A. Ruocco   (Docente del Cds)  
Dr.ssa / Dr.  Laura Chiarotti  (Tecnico Amministrativo con funzione di segretario didattico)  
 
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: 
 

• 18 dicembre 2013: riunione del Gruppo del riesame in cui si sono discussi i vari punti previsti nel 
Rapporto di Riesame e si è organizzato il lavoro di stesura del documento 

•  10 gennaio 2014: redazione della versione definitiva del RAR  da presentare in commissione 
didattica di Fisica  e nel Consiglio didattico di Fisica    

                  
              Presentato, discusso e approvato in Commissione didattica permanente di Fisica e in Consiglio 
Didattico di Fisica  in data: 20.01.2014 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio2 
(indicazione: se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)    
Si raccomanda qui la massima sintesi. Qualora su qualche punto siano stati espressi dissensi o giudizi non da 
tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere anche il collegamento con il verbale della seduta del 
Consiglio di CdS. 

 

                                        
1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo  
2 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   
 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivo n. 1:  limitare abbandoni e incrementare numero di CFU acquisiti al I anno 
Azioni intraprese: sono stati attivati  corsi di preparazione di base obbligatori per gli studenti che non hanno 
raggiunto la sufficienza nella prova non selettiva di accesso.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
L’efficacia di tale misura non è ancora misurabile in quanto richiede un analisi di dati non ancora disponibili. 
In generale l’efficacia di questi corsi di preparazione si misurerà sul medio periodo monitorando gli abbandoni 
tra il primo e il secondo anno.  
Obiettivo n. 2:  Implementare laboratori didattici professionalizzanti presso l’Ateneo 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Rimane aperto il problema sollevato nel RAR precedente relativo alla 
non adeguata localizzazione dei laboratori professionalizzanti. Nel corso di questo anno non sono stati assegnati a tale 
scopo nuovi spazi da parte dell’ateneo. 
  

 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
 
Dalle statistiche di Ateneo si evince che il numero di immatricolati  negli scorsi  tre  anni è compreso tra 50 e 
60  per anno. Gli immatricolati nell’anno accademico 2013-2014 sono 70. 
Il bacino di utenza del corso, delle ultime tre  coorti di riferimento delle statistiche di ateneo (2010-11-12) 
risulta essere al 65% Roma e provincia, al 15% il Lazio e per il restante 20% le regioni del centro-sud.  
E’ da notare che la tipologia  di studenti immatricolati è cambiato negli anni. Nelle prime due coorti (2006-
2007) più del 50% degli immatricolati aveva conseguito una maturità presso istituti tecnici e professionali e 
l’età media era sensibilmente più alta.  Nelle ultime tre coorti di riferimento invece Il 62% degli studenti ha 
conseguito la  maturità in licei classici o scientifici, mentre il 25% in istituti tecnici e professionali.  
Mediamente,  il 40% degli studenti ha conseguito il diploma di scuola media superiore con voto inferiore a 71 
e solo il 22% ha ottenuto una votazione compresa tra 81 e 100. E’ da notare che nello stesso periodo di 
riferimento il 58% degli studenti iscritti al CdS in Fisica del nostro Ateneo (della stessa classe L30) ha ottenuto 
una votazione compresa tra 81 e 100. La scarsa preparazione degli studenti in entrata è dimostrata anche dai 
risultati dei test di ingresso, nei quali il 50% dei partecipanti mostra importanti debiti formativi.  
L’analisi statistica delle suddette  coorti  mostra una sopravvivenza di studenti al secondo anno che varia dal 
65 al 75% degli immatricolati. Il tasso di abbandono al primo anno  relativo all’A.A 2011/2012 (ultima 
rivelazione completa nelle statistiche di ateneo) risulta essere del 32%, numero che ricalca ciò che accade negli 
altri corsi di laurea dell’ex Facoltà di Scienze.  
L’efficacia del corso può essere valutata sulla base dei CFU acquisiti in ciascun anno che nelle ultime tre coorti 
di riferimento è mediamente pari al 48% dei CFU totali. Tale valore è in linea con il valore medio delle altre 
lauree scientifiche dell’Ateneo. Il 35% dei crediti è stato acquisito con una votazione superiore o uguale a 
27/30  mentre il 37% con una votazione inferiore a 21/30. Sempre dai dati statistici di ateneo si ricava che il 
numero medio di CFU conseguiti nell’ultimo anno accademico completo (2011-12) è pari a 23 ancora in linea 
con i dati dell’ex facoltà di Scienze. Il ridotto numero di CFU acquisiti per anno provoca un allungamento della 
durata media effettiva del corso di studi, così come avviene per gli altri corsi di studio di tipo scientifico.  
Fino a questo momento non ci sono stati studenti in mobilità internazionale né in entrata né in uscita.  
Il corso di laurea in Ottica e optometria è stato attivato nell’A.A. 2006/2007 quindi è relativamente giovane 
per poter analizzare adeguatamente la percentuale di laureati in confronto agli immatricolati. Ad ogni modo 
se si prende in considerazione la media dei laureati degli ultimi 4 anni accademici completi rispetto al numero 
di immatricolati nello stesso periodo si trova che circa il 33% degli immatricolati si laurea. Tale dato è 
destinato a cambiare nel tempo. Se si considerano infatti solo le prime due coorti (2006, 2007), quelle che 
hanno avuto più tempo per laurearsi, la percentuale di laureati rispetto agli immatricolati sale al 47%. Per 
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quanto riguarda la percentuale dei laureati entro la durata normale del corso di laurea, dai dati di ateneo è 
possibile osservare che si attestano al 23% per la coorte del 2008 e al 16% per la coorte del 2009.  
Il numero totale di laureati al 31-12-2013 risulta essere pari a 78 con voto medio di laurea (nella media i 110 
e lode vengono considerati 113) pari a 103. Nell’ultimo anno (2013) si sono laureati 24 studenti. La media dei 
voti conseguita da tali studenti nei vari esami del corso di laurea è stata di 24.75 e il voto medio di laurea 
100.3.  
La durata media del corso di laurea, come si evince dal rapporto Alma Lauree (AL), basato su interviste 
effettuate a  52 laureati negli anni 2009-2012, risulta essere di 3,8 anni, valore molto soddisfacente tenendo 
conto anche del numero significativo di studenti-lavoratori presente soprattutto nelle prime coorti di tale 
corso di laurea. La stessa rivelazione indica in 4.9 anni la durata media del corso di laurea per i laureati, nello 
stesso periodo, dei corsi di laurea della ex facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali di Roma Tre. Da 
notare però che essendo il corso di laurea in Ottica e Optometria di recente attivazione il valore trovato non è 
ancora statisticamente significativo e rappresenta una sottostima del valore atteso a regime.  
Come già detto gli abbandoni e i tempi di percorso sono in linea con quelli degli altri cdS di tipo “scientifico” 
dell’ateneo. Come già segnalato nel RAR dello scorso anno, possiamo comunque individuare come causa 
principale  sia per i lunghi tempi di percorso sia per gli abbandoni, la preparazione degli studenti in entrata 
che è spesso non adeguata, soprattutto per quanto riguarda le conoscenze di base di matematica, ad 
affrontare un corso di studi che seppur professionalizzante resta comunque di ambito scientifico.  
Un'altra difficoltà continua ad essere rappresentata dalla localizzazione dei laboratori professionalizzanti 
all’esterno delle strutture universitarie che rende dispersiva l’organizzazione e la fruizione dei corsi del II e III 
anno. 
 
 
 

 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

   
Obiettivo n. 1:  
Colmare lacune di base degli immatricolati per limitare abbandoni e incrementare il numero di CFU 
conseguiti al I anno 
azioni da intraprendere:   
Assegni di tutorato da assegnare a  studenti di dottorato o delle lauree magistrali della ex facoltà di SMFN 
per aiutare gli studenti del corso di laurea in Ottica e Optometria del primo anno. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Per il primo semestre dell’a.a. 2014-2015 abbiamo previsto due assegni di tutorato per i corsi di Elementi di 
Fisica Generale e Elementi di Analisi. 
Obiettivo n. x:  
Aumentare la internazionalizzazione  
azioni da intraprendere:   
Sottoscrivere accordi bilaterali con Università straniere nell’ambito del programma ERASMUS per la mobilità 
degli studenti 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Abbiamo già iniziato la procedura per un accordo bilaterale ERASMUS con l’Università di Siviglia. Il 
responsabile ERASMUS per il corso di studi di Ottica e Optometria è la Prof. Giovanna Iucci.  
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 
2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI3 
L’opinione degli studenti è stata raccolta dal  loro rappresentante.  Inoltre sono stati analizzati i questionari di 
valutazione dei singoli insegnamenti e l’indagine svolta da Alma Lauree sui laureati presso il nostro corso di  
laurea. 
Dall’indagine svolta presso gli studenti dei vari anni di corso emerge la richiesta di  un maggiore 
coordinamento nella stesura dei programmi di corsi differenti, soprattutto se propedeutici. Questo per evitare 
sia una eccessiva sovrapposizione degli stessi, sia viceversa la mancanza di alcune conoscenze che 
faciliterebbero la comprensione e lo studio di argomenti di insegnamenti successivi.  
 
Gli studenti lamentano inoltre che la strumentazione che utilizzano presso i laboratori professionalizzanti 
presso l’Istituto Superiore E. De Amicis risulta spesso inadeguata e a volte non funzionante. Le postazioni 
funzionanti a loro disposizione sono poche, utilizzate a volte da 4-5 studenti contemporaneamente per cui il 
tempo effettivo di esercitazione per ogni studente è a loro avviso insufficiente. Lamentano inoltre la mancanza 
di aule studio disponibili per gli studenti universitari e luoghi dove poter essere ricevuti dal professore fuori 
dall'orario di lezione. 
 
Gli studenti sono in genere soddisfatti della regolarità delle sessioni di esame ma richiedono una migliore 
distribuzione delle date di esame di corsi differenti  all’interno di una stessa sessione. A loro parere sarebbe 
inoltre opportuna una separazione temporale di almeno 15 giorni tra due appelli dello stesso esame 
all’interno della stessa sessione. Ritengono inoltre che sarebbe utile aumentare le prove di esonero. Gli 
studenti sono in genere soddisfatti dell’orario, richiedono laddove possibile una migliore organizzazione nel 
caso in cui le lezioni siano svolte in sedi differenti.  
 
Dall’analisi dei questionari dell’ultimo anno accademico (2012-2013) risulta che mediamente l’83% degli 
studenti è  complessivamente soddisfatto degli insegnamenti impartiti nel corso di studi. La stessa 
percentuale di studenti è soddisfatta della chiarezza espositiva dei docenti.  
Come anche evidenziato dal rapporto della commissione paritetica, l’analisi dei risultati delle schede di 
valutazione indica che gli studenti giudicano il corso di laurea in Ottica e Optometria positivamente in linea 
con i corsi di laurea scientifici dell’ateneo con dei giudizi sintetici che si attestano tra il 7.5 e l’8.5. La voce che 
si discosta di più dalla media dei corsi dell’ex facoltà di Scienze MFN è quella relativa alla disponibilità dei 
laboratori (scarto di 0.8 punti) mentre il voto più basso in assoluto è quello relativo alle conoscenze 
preliminari (voto sintetico 6.9) in linea con il suggerimento più citato: il 25% degli studenti richiede di fornire 
più conoscenze preliminari.  
 
Dei 52 laureati del CdL in Ottica e Optometria di Roma TRE intervistati da Alma Lauree ad oggi, l’86% si dice 
complessivamente soddisfatto del corso di laurea. 
Dai dati AL 2013 è possibile estrapolare che l’80% dei laureati 2012 giudicano positivamente il corso di laurea 
mentre il 100% degli intervistati ritiene il carico didattico sostenibile o quasi completamente sostenibile; l’85 % 
dei laureati è soddisfatto del rapporto avuto con i docenti; circa il 90% valuta adeguate o spesso adeguate le 
aule e le postazioni informatiche; circa l’80% giudica positivo o  abbastanza positivo il servizio bibliotecario.  
 
Da questa analisi risulta che al momento il punto più critico per quanto riguarda le strutture a disposizione 
per il corso di laurea in ottica e optometria è la mancanza di spazi adeguati all’interno dell’ateneo per i 
laboratori didattici professionalizzanti.  La strumentazione dei laboratori utilizzati dai nostri studenti presso 
l’Istituto Superiore De Amicis risulta, anche a detta dei docenti che li utilizzano, piuttosto obsoleta e a volte 

                                        
3  Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; le 

osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS durante il 
tutto l’anno accademico. 
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non funzionante. Quest’anno inoltre tali laboratori non sono stati accessibili  per due settimane, a causa 
dell’occupazione della scuola De Amicis da parte degli studenti frequentanti l’Istituto tecnico.  Come già 
evidenziato nel Rapporto dello scorso anno è quindi auspicabile che in tempi brevi l’ateneo metta a 
disposizione gli spazi e le risorse per allestire in sede i laboratori  professionalizzanti. Nel frattempo 
bisognerà monitorare periodicamente che la strumentazione messa a disposizione dall’Istituto De Amicis sia 
funzionante e che i servizi e le strutture offerte dalla scuola siano in linea con quanto stabilito nella 
convenzione stipulata tra l’Università di Roma Tre e la scuola.  
 

 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

: 
Obiettivo n. 1:  
Maggior coordinamento tra i programmi, sia come contenuti che, nel caso di corsi che si svolgono nello 
stesso periodo, nell’ordine in cui vengono esposti i vari argomenti contenuti nel programma  
Azioni da intraprendere:  
Formazione di  gruppi di lavoro per l’ottimizzazione dei programmi dei corsi per il prossimo anno 
accademico.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Si prevede la formazione di 3 gruppi di lavoro che saranno composti rispettivamente da:  
gruppo 1: docenti  dei corsi di Elementi di Ottica, Ottica Visuale, Laboratorio di Ottica Geometrica,  Tecniche 
Fisiche per Optometria con Laboratorio I, Tecniche Fisiche per Optometria con Laboratorio II  
gruppo 2:  dai docenti dei corsi di Elementi di Analisi, Laboratorio di calcolo, Elementi di Fisica Generale, 
Elementi di Ottica, Ottica con laboratorio, Elementi di Fisica dei materiali, Materiali per l’ottica; 
gruppo 3: docenti dei corsi di Chimica, Anatomia Umana e Oculare, Fisiologia Generale e Oculare, Ottica 
della contattologia con Laboratorio I, Ottica della Contattologia con Laboratorio II, Patologia Oculare. 
  

 
Obiettivo n. 2:  
Verifica della funzionalità dei laboratori professionalizzanti in uso presso l’Istituto Superiore De Amicis  
Azioni da intraprendere:  
Ricognizioni periodiche, con l’aiuto dei docenti dei corsi che utilizzano tali laboratori, presso la scuola De 
Amicis  per monitorare il funzionamento delle varie postazioni previste dalla convenzione.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
E’ responsabilità del dirigente scolastico dell’Istituto De Amicis rendere disponibili e funzionanti le strutture 
e i servizi  concordati nella convenzione. L’Università potrà integrare la strumentazione e il materiale a 
disposizione degli studenti universitari nei casi più urgenti segnalati dai docenti, utilizzando le risorse per la 
didattica del Dipartimento di Scienze.  
 

 
 

Obiettivo n. 3:  
Ottimizzazione delle sessioni di esame  
Azioni da intraprendere:  
Fissare una separazione minima tra i due appelli dello stesso esame previsti all’interno di una stessa 
sessione.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
  
Obiettivo n. 1: aumentare il numero di stages in cliniche professionalizzanti  
Azioni intraprese:  
Accordo di cooperazione con l’Ospedale  Bambino Gesù 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Quest’anno due studenti stanno facondo  lo stage presso tale 

struttura.  
 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
  
Il corso di laurea in Ottica e Optometria ha un carattere professionalizzante. Per questo una parte dei corsi 
sono tenuti da docenti esterni appartenenti al mondo professionale. Tali docenti rappresentano un primo 
contatto per gli studenti verso la realtà professionale. I loro suggerimenti risultano inoltre estremamente 
importanti per l’organizzazione del   corso di laurea e per valutare  l’efficacia dei tirocini svolti dagli studenti. I 
previsti tirocini all’interno del corso di laurea, sono proprio pensati per favorire l’inserimento nel mondo del 
lavoro. La maggioranza dei tirocini viene svolta presso imprese e le necessarie convenzioni vengono curate 
dall’ufficio stages dell’ateneo. E’ da tener presente che l’ateneo permette di mantenere lo status di stagista 
sino a sei mesi dopo l’acquisizione del titolo, questo per favorire un eventuale inserimento del neo laureato 
nell’impresa.   
Dal 2011 l’attuale legislazione permette ai laureati in Ottica ed Optometria di accedere direttamente all’esame 
di abilitazione alla professione di Ottico.   
I riscontri alla politica di introduzione al mondo del lavoro vengono anche acquisiti con periodici incontri con 
le associazioni professionali e con alcune delle imprese leader nel campo.  Da questa indagine emerge che 
attualmente le competenze fornite dal corso di laurea riflettono le esigenze del mondo professionale. Risulta 
però che i neo-laureati non acquisiscono soddisfacente manualità per essere indipendenti da subito nella 
professione. Molti laureati in Ottica e Optometria sentono quindi l’esigenza di seguire corsi post-laurea privati 
per acquisire tale capacità. Questo problema difficilmente potrà trovare soluzione nel limitato arco temporale 
di una laurea triennale in cui già si affollano sin troppi argomenti di base e specialistici anche se l’incremento 
di convenzioni per stages presso cliniche professionalizzanti potrebbe migliorare la situazione.  E’ da tener 
presente che, questo problema risulta comune ai laureati in Ottica e Optometria anche delle altre sedi 
universitarie, come è emerso nelle riunioni tra i responsabili dei corsi di laurea in Ottica e Optometria dei 
diversi Atenei, che si incontrano periodicamente in un informale  “coordinamento nazionale”. Rimane quindi 
l’esigenza, già indicata lo scorso anno, di completare la formazione ottenuta dal CdS triennale con corsi 
universitari di specializzazione  o di master, con formazione permanente e con formazione all’estero. Questo 
tipo di corsi potrà però essere implementato presso il nostro Ateneo solo quando saranno disponibili in sede 
laboratori professionalizzanti.  
L’analisi statistica sull’occupazione dei laureati è stata effettuata da Alma Lauree. 
I primi laureati di Roma Tre risalgono al 2009 e, come già detto, il loro numero totale è 78, un numero ancora 
non sufficiente a costruire delle statistiche completamente significative di ingresso nel mondo del lavoro.  
Questo anche in considerazione del fatto che nelle prime due coorti era elevato il numero degli studenti già 
occupati nel campo ottico/optometrico. Dalla rilevazione alma lauree del 2012 risulta comunque che a un 
anno dalla laurea (laureati 2011) il 92% degli intervistati risultava occupato. Di questi il  45% prosegue il lavoro 
iniziato prima della laurea.  E’ da notare che nella stessa indagine risulta che la percentuale di occupazione ad 
un anno dalla laurea triennale risulta in media (prendendo in considerazione tutte le lauree triennali di tutti gli 
atenei)  pari al 29%. A tale numero si deve sommare un 15% di laureati che lavora mentre prosegue gli studi. 
Dai dati AL 2013 sui laureati 2012 del nostro corso di laurea risulta inoltre che il 100% degli intervistati ritiene 
la laurea efficace (molto o abbastanza) nel lavoro svolto.  
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3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1:  
Aumentare la  pratica di laboratorio degli studenti 
Azioni da intraprendere:  
Allestire almeno qualche postazione di laboratorio professionalizzante presso il nostro Dipartimento dove si 
possano svolgere stages sotto la guida dei docenti dei corsi professionalizzanti e dove gli studenti possano 
fare pratica di laboratorio, utilizzando anche una strumentazione più moderna, in aggiunta alle ore di 
esercitazioni previste  presso la scuola De Amicis. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
La strumentazione per una postazione è già disponibile, lo spazio per allestirla dovrebbe essere disponibile 
entro l’anno.  
 

 


