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Introduzione 
Il Rapporto di Riesame, parte integrante dell’Assicurazione della Qualità delle attività di formazione, è un 
processo periodico e programmato che ha lo scopo di verificare l’adeguatezza degli obiettivi di apprendimento 
che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l’efficacia del modo con cui il 
Corso è gestito. Include la ricerca delle cause di eventuali risultati insoddisfacenti, al fine di adottare tutti gli 
opportuni interventi di correzione e miglioramento.  

Il Riesame, annuale o ciclico, è da considerare il vero e appropriato momento di autovalutazione in cui i 
responsabili della gestione dei CdS fanno i conti con le proprie promesse e con i propri risultati lasciandone una 
documentazione scritta. La coppia costituita dalla scheda SUA-CdS di un dato anno accademico e dal Rapporto 
di Riesame redatto a conclusione dello stesso anno accademico costituisce la documentazione annuale relativa 
all’autovalutazione (analisi obiettivi/risultati). L’insieme di queste coppie per almeno tre anni successivi consente 
ai valutatori esterni di constatare l’esistenza e l’effettivo funzionamento del sistema di Assicurazione della 
Qualità del Corso di Studio e l’efficacia delle azioni adottate per garantirla.  

Il Riesame del Corso di Studio viene condotto sotto la guida del docente Responsabile che sovraintende alla 
redazione del Rapporto annuale di Riesame, e lo sottopone al Consiglio del Corso che ne assume la 
responsabilità. All’attività di Riesame partecipa una rappresentanza studentesca. Il Rapporto di Riesame è 
composto da due documenti (I e II), che, pur avendo lo stesso oggetto, richiedono una diversa prospettiva di 
analisi: il primo documento coglie il CdS nelle singole annualità del suo impianto, mentre il secondo documento 
abbraccia l’intero progetto formativo essendo riferito all’intero percorso di una coorte di studenti.  

I) Rapporto di Riesame annuale del Corso di Studio 
Il documento viene redatto annualmente al fine di tenere sotto controllo le attività di formazione, i loro 
strumenti, i servizi e le infrastrutture. Sulla base di quanto emerge dall’analisi dei dati quantitativi (ingresso nel 
Corso di Studio, regolarità del percorso di studio, uscita dal Corso di Studio e ingresso nel mercato del lavoro) e 
di indicatori da essi derivati, tenuto conto della loro evoluzione nel corso degli anni accademici precedenti, delle 
criticità osservate o segnalate sui singoli segmenti del percorso di studio e sul loro coordinamento nel corso dei 
periodi didattici, il Rapporto di Riesame annuale documenta, analizza e commenta:   
a. gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di Riesame annuali precedenti; 
b. i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi dell’anno accademico in esame; 
c. gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti ritenuti necessari in base a 

mutate condizioni e le azioni volte ad apportare miglioramenti. 

Ciascuna parte è articolata in una griglia di schede in cui sono messi in luce eventuali problemi e aree da 
migliorare, segnalando le eventuali azioni correttive che si intendono realizzare, al fine di garantire la qualità 
della formazione offerta allo studente: 
1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 
2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
3 - L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 
 

Al Rapporto annuale si aggiunge con cadenza pluriennale il: 

II) Rapporto di Riesame ciclico del Corso di Studio 
Il Presidio di Qualità proporrà agli organi di Ateneo la compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico per l’AA 
2015/2016. 
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Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio AA 2014/2015 

Denominazione del Corso di Studio : Ottica e Optometria 

Classe : L30 

Sede : Roma Tre- Dipartimento di Scienze  

Primo anno accademico di attivazione: 2006-2007 

 

 

Gruppo di Riesame  

Componenti obbligatori 

Prof.ssa Monica De Seta (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame 

Sig.ra/Sig.  Maria Pia Mazzoni (Rappresentante gli studenti)   

 

Altri componenti 

 

Prof. Giovanni Stefani………( altro Docente del Cds)  

Prof.ssa Luciana Di Gaspare………( altro Docente del Cds)  

 

Dr.ssa  Laura Chiarotti (Tecnico Amministrativo della Segreteria del Corso di Laurea… … … )  

 

Sono stati consultati inoltre:  Dott. Alfonso Pio Russo (Docente esterno di corso professionalizzante del CdS)  

                                             

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: 

• 15dicembre 2014: 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 

•  12gennaio 2014: redazione della versione definitiva del RAR  da presentare in Commissione 
Didattica Permanente di Fisica  e nel Consiglio Didattico di Fisica del Dipartimento di Scienze per 
l’approvazione.  A questa riunione è stato invitato il Dott. A. P. Russo in qualità di docente di corsi 
professionalizzanti.    

                  

              Presentato, discusso e approvato in Commissione Didattica Permanente e in Consiglio Didattico in 

data: 15/01/2015 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio1 

L’analisi fatta nel Rapporto e le misure correttive proposte sono state pienamente condivise dal  Consiglio 

Didattico  del Corso di Laurea che ha approvato il Rapporto del Riesame Annuale all’unanimità. Nella 

discussione è stato ancora una volta messo in evidenza che la vera criticità del Corso di Laurea in Ottica e 

Optometria del nostro Ateneo è la mancanza di Laboratori professionalizzanti universitari. Molti dei problemi 

emersi dipendono proprio da tale carenza, riscontrata anche dagli studenti. L’utilizzo oneroso nei nostri corsi 

dei Laboratori di Optometria e Contattologia dell’Istituto Superiore De Amicis non pare più opportuno a nove 

anni dall’attivazione, visto che il nostro corso di laurea presenta un numero di immatricolati stabilmente 

superiore a 50 unità ed ha il suo punto di forza nella percentuale di occupazione dei laureati a un anno dalla 

laurea, superiore al 90%. E’ opinione del Consiglio che con il passare degli anni la mancanza di laboratori 

universitari di Optometria e Contattologia renderà il nostro corso di Laurea meno competitivo rispetto a quelli 

offerti negli altri Atenei che si sono e si stanno attrezzando in tal senso.  

 

                                       
1 Adattare secondo l’organizzazione interna 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio AA 2014/2015 
 

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

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo n. 1:  

Colmare lacune di base degli immatricolati per limitare abbandoni e incrementare il numero di CFU conseguiti 

al I anno 

Azioni intraprese:  

Abbiamo istituito un servizio di tutorato di Matematica e Fisica tenuto da  studenti di dottorato  per aiutare gli 

studenti del corso di laurea in Ottica e Optometria del primo anno  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:   

Il tutorato di Matematica, insieme al corso di Recupero di Matematica obbligatorio per gli studenti che hanno 

acquisito Obblighi formativi aggiuntivi nella prova di accesso al corso, ha permesso al 95% degli studenti di 

estinguere tali obblighi formativi entro il mese di novembre. L’efficacia di tale misura sul numero di abbandoni 

e di CFU conseguiti al primo anno si vedrà però nei prossimi anni. 

 

Obiettivo n. 2:  

Aumentare la internazionalizzazione 

 Azioni intraprese: Sono stati istituiti accordi bilaterali con le Università di Siviglia e Madrid e abbiamo preso i 

contatti per un accordo con l’Universtià di Santiago di Compostela.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:   

Uno studente è partito con il programma Erasmus per Siviglia, confidiamo di poter incrementare tale numero 

in futuro  
  

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
 

Dalle statistiche di Ateneo si evince che il numero di immatricolati  negli scorsi  tre  anni (2011-2012-2013) è 

compreso tra 50 e 60  per anno. Dai dati statistici forniti dal Miur si evince che il bacino di utenza del corso 

risulta essere per circa il  50% Roma e provincia e per il 20% le altre province del Lazio. Il restante 30% degli 

studenti proviene in gran parte dalle regioni del sud. Ogni anno 2-4 studenti stranieri si iscrivono al corso di 

Laurea. 

Nelle ultime tre coorti di riferimento (2011-2012-2013) la maggior parte (65%) degli studenti ha conseguito la  

maturità in licei classici o scientifici. Tale numero è in crescita: infatti per la coorte 2013 (ultima riportata nelle 

statistiche di Ateneo) il numero di immatricolati che ha conseguito la maturità in licei classici o scientifici si 

attesta al 76% (19% licei classici 57% licei scientifici). Permane il fatto che gli studenti che si iscrivono al corso 

di laurea hanno un voto medio di diploma piuttosto basso. Mediamente,  il 40% degli studenti ha conseguito il 

diploma di scuola media superiore con voto inferiore a 71 e solo il 20% ha ottenuto una votazione compresa 

tra 81 e 100. Ciò può essere dovuto al fatto che questo corso di laurea è un corso professionalizzante e che 

attualmente non è stato ancora definito in Italia un percorso di studi successivo per i laureati triennali.   

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  coorti   2010-2011-2012 mostra una sopravvivenza di studenti al secondo anno in 

media del 38%. Tuttavia il tasso di abbandono al primo anno relativo all’ultima coorte analizzata risulta essere 

del 48%, significativamente più alta di quella riscontrata nelle due coorti precedenti. Bisognerà verificare nei 

prossimi anni se si tratta di una fluttuazione o di un trend negativo.  

Dai dati statistici di ateneo si ricava che il numero medio di CFU conseguiti nell’ultimo anno accademico 

completo (2012/2013) è pari a 26, in linea con i dati medi dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze.  

Per quanto riguarda la distribuzione dei voti conseguiti nei singoli esami, negli ultimi tre anni il 25% degli 

esami sono stati superati con  una votazione maggiore o uguale a 28 e il 18% con una votazione minore o 

uguale a 20. 
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Pr quanto riguarda l’internazionalizzazione sono stati attivati accordi bilaterali Erasmus con le università di 

Madrid e Siviglia e uno studente è partito per un periodo di studi a Siviglia.   

Dalle statistiche di ateneo risulta che la media dei laureati degli ultimi 4 anni accademici è pari al 35% degli 

immatricolati nello stesso periodo. Tale dato potrebbe cambiare nel tempo finché non si arrivi a un regime 

stazionario. Se si considerano infatti solo le prime due coorti (2006, 2007), quelle i cui studenti  hanno avuto 

più tempo per laurearsi, la percentuale di laureati rispetto agli immatricolati sale al 48%. Per 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, al 16% per la coorte del 2009 e al 12% per la coorte del 2010, 

dato che sale al 18 % al netto degli abbandoni al primo anno. La diminuzione del numero di laureati in corso 

può essere legata alla variazione degli studi pregressi degli studenti immatricolati. Infatti nei primi anni di 

attivazione del corso di laurea una percentuale rilevante degli immatricolati aveva già competenze specifiche 

nel campo. Il dato rilevato è comunque in linea con quello medio dei Corsi di Laurea del Dipartimento di 

Scienze.   

La durata media del corso di laurea per i laureati nel 2013, come si evince dal rapporto Alma Laurea (AL) 

2014, è 4,4 anni, e il 22% di tali laureati si è laureato in corso.  

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 di 

Optometria e Contattologia all’esterno delle strutture universitarie, presso l’Istituto Superiore De Amicis, 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 e facilitare il conseguimento della laurea nei tempi previsti 

azioni da intraprendere:   

Implementare corsi di recupero delle materia di base del primo anno da svolgersi prima della sessione di 

esame estiva e autunnale, estendere il tutorato ai corsi di Chimica, Laboratorio di Calcolo, Laboratorio di 

Ottica Geometrica. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Oltre che per Matematica e Elementi di Fisica Generale, abbiamo previsto ulteriori assegni di tutorato per i 

corsi del primo anno di Laboratorio di Ottica Geometrica, di Chimica generale e inorganica  e di Laboratorio 

di Calcolo. Si prevede di organizzare meglio l’orario delle lezioni e delle ore di tutorato per aumentare 

l’efficacia della misura. Per quanto riguarda i corsi di recupero, abbiamo avuto dei fondi di incentivazione 

dell’Ateneo per organizzare corsi di recupero di Fisica e Matematica da svolgersi entro la prima settimana di 

settembre 2015. 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
.      

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 intraprese:   

I programmi dei corsi sono stati rivisti da gruppi di lavoro e coordinati meglio tra loro.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:   

Le variazione apportate sono già operative per i corsi del primo anno. Le più significative sono: 1) la 

sostituzione del corso  di Ottica Visuale (7 CFU) con  Ottica della Visione e Strumenti (9 CFU) nel quale il 

maggior numero di crediti previsti permetterà un maggior raccordo delle competenze acquisite nel primo 

anno con i corsi professionalizzanti degli anni successivi; 2) l’introduzione di lezioni di elaborazione statistica 

dei dati all’interno del corso di Laboratorio di Ottica Geometrica. L’azione sarà completata nei prossimi due 

anni con l’ottimizzazione dei programmi del secondo e terzo anno. 

Naturalmente i risultati di tali azioni si vedranno nel medio periodo, quando almeno una coorte di studenti 

avrà completato il percorso con i programmi rivisitati.   

Obiettivo n. 2:  

Verifica della funzionalità dei laboratori professionalizzanti in uso presso l’Istituto Superiore De Amicis  

Azioni intraprese:   

Sono state fatte ricognizioni periodiche, che continueranno anche in futuro, per monitorare il funzionamento 

delle varie postazioni previste dalla convenzione. E’ stato acquistato del materiale di supporto per tali 

strumentazioni 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:   

L’Istituto De Amicis ha provveduto alla manutenzione della strumentazione e attualmente tutte le postazioni 

sono utilizzabili dagli studenti anche se non tutte completamente funzionanti.  
 

Obiettivo n. 3:  

Ottimizzazione delle sessioni di esame  

Azioni intraprese:   

Si è fissata una separazione minima di 2 settimane  tra i due appelli dello stesso esame previsti all’interno di 

una stessa sessione.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

Questa regola è stata già applicata nella stesura del calendario di esami di questo anno accademico.  

   

 

 
 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI2 
 

L’opinione degli studenti è stata raccolta dal  loro rappresentante.  Inoltre per l’analisi della situazioni sono 

stati analizzati i questionari di valutazione degli studenti relativi ai vari insegnamenti del corso di Laurea e 

l’indagine svolta da Alma Laurea sui laureati presso il nostro corso di  Laurea. 

Per quanto riguarda le opinioni raccolte dal loro rappresentante,  gli studenti continuano a mettere in evidenza  

che la strumentazione che utilizzano presso i laboratori di Optometria e Contattologia dell’Istituto Superiore E. 

De Amicis è in parte obsoleta e a volte non funzionante. Tuttavia la situazione rispetto all’anno passato è 

migliorata e praticamente tutte le postazioni sono utilizzabili.  

Anche il locale in cui si svolgono le esercitazioni del corso di Ottica con  laboratorio (laboratorio di Ottica) 
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risulta poco confortevole e consono allo scopo. A riguardo si fa presente che i Dipartimenti di Scienze e di 

Matematica e Fisica hanno già  richiesto all’Ateneo degli spazi più adeguati per allestire il laboratorio di Ottica, 

laboratorio didattico comune al Corso di Laurea in Ottica e Optometria e al corso di Laurea in Fisica. 

Un’altra esigenza manifestata è la possibilità di avere spazi più ampi per lo studio sia presso l’Università, sia 

all’Istituto De Amicis. La stanza 27  e la sala calcolo in Via della Vasca Navale 84, a disposizione degli studenti 

di Ottica e Optometria insieme a quelli  del corso di Laurea e del Corso di Laurea Magistrale in Fisica sono a 

loro avviso insufficienti.   

Per quanto riguarda la didattica la rappresentante degli studenti riferisce che gli studenti stessi  percepiscono  

un certo  distacco tra i corsi professionalizzanti e i corsi di base di matematica e fisica compresi quelli che 

prevedono esperienze di laboratorio. Questa percezione è probabilmente amplificata dal fatto che i due tipi di 

corsi vengono fatti in sedi diverse (Istituto De Amicis e Dipartimento di Scienze). L’allestimento di laboratori 

professionalizzanti all’interno degli spazi dell’Università favorirebbe la coesione e il coordinamento tra i 

diversi aspetti che devono essere presenti nel corso di laurea in base agli obiettivi formativi dello stesso. Le 

azioni correttive sul coordinamento dei programmi già messe in atto quest’anno, vanno comunque nella 

direzione di ridimensionare tale problema. 

Gli studenti sollecitano inoltre la pubblicazione sul sito web del corso di laurea di un elenco di Aziende e Enti 

esterni in cui svolgere il Tirocinio.  

L’analisi dei risultati delle schede di valutazione indica che gli studenti giudicano il corso di laurea in ottica 

positivamente in linea con i corsi di laurea scientifici dell’ateneo con dei giudizi sintetici in media pari a 7,6 (in 

una scala da 1 a 10), contro una media di dipartimento pari a 8, con oscillazioni comprese tra 6,4 e 8,6. Il voto 

più basso in assoluto è quello relativo alle conoscenze preliminari (voto sintetico 6,4) in linea con 

suggerimento più votato: infatti, il 31,5 % degli studenti chiede di “Fornire più conoscenze di base”. La 

disponibilità e adeguatezza dei laboratori e delle attrezzature è il secondo voto più basso pari a 7,1 rispetto al 

valore medio del dipartimento pari a 7,6; tale scarto negativo è il peggiore tra gli scarti del corso di Ottica 

rispetto alla media di dipartimento. Dall’analisi dei questionari dei singoli insegnamenti del CdL, risulta che il 

giudizio sui laboratori è particolarmente negativo nel caso degli insegnamenti professionalizzanti del III anno 

che utilizzano i laboratori presso l’Istituto De Amicis: più del 70% degli studenti che frequenta tali corsi 

giudica inadeguati i laboratori. Questo dato conferma l’opinione riportata dal rappresentante degli studenti sui 

laboratori utilizzati dal corso di Laurea presso l’Istituto De Amicis. Tali laboratori, progettati per la formazione 

secondaria degli studenti dell’Istituto Superiore De Amicis (indirizzo ottico), risultano quindi inadeguati 

soprattutto per gli insegnamenti più avanzati del nostro corso di Laurea. Come già ripetuto più volte e’ quindi 

auspicabile che in tempi brevi l’Ateneo metta a disposizione gli spazi per allestire i laboratori 

professionalizzanti di Optometria e Contattologia presso il Dipartimento di Scienze, in modo da ottimizzare e 

potenziare le attività in essi previste nel nostro corso di Laurea.  

I dati forniti dal rapporto Alma Laurea  2014, (laureati 2013) evidenziano che l’85% dei laureati è soddisfatto 

del corso di laurea e il 73 % si riscriverebbe allo stesso corso di laurea dello stesso Ateneo;  il 91% dei laureati 

è  soddisfatto del rapporto avuto con i docenti; il 100% ritiene il carico didattico sostenibile o quasi totalmente 

sostenibile; circa l’87% valuta adeguate o spesso adeguate le aule e le postazioni informatiche; circa l’83% 

giudica positivamente o abbastanza positivamente il servizio bibliotecario.    

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Obiettivo n. 1: Facilitare gli studenti nella scelta dei tirocini formativi pubblicando sul sito web opportunità 

presso Enti e Aziende Esterne o presso i Laboratori Universitari. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

L’ufficio tirocinio dell’ateneo si occupa di istituire le convenzioni con enti e aziende esterne. La commissione 

didattica permanente con l’aiuto dei docenti dei corsi professionalizzanti proporrà una lista di strutture in 

cui effettuare il tirocinio. 

Obiettivo n. 2: Aumentare gli spazi di studio disponibili per gli studenti e portare a conoscenza di tutti gli 

studenti la possibilità di utilizzo di tali spazi.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
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Si richiederanno al Dipartimento e all’Ateneo degli spazi aggiuntivi e nel frattempo si valuterà, in 

Dipartimento, la possibilità di consentire l’accesso responsabile (lasciando un nominativo in portineria 

durante l’utilizzo) agli studenti di alcune  aule, quando non utilizzate. La segreteria didattica provvederà a 

dare comunicazione agli studenti della possibilità di utilizzo di  tali spazi per lo studio, mediante il sito Web 

del corso.  
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

  

Obiettivo n. 1:  

Aumentare la  pratica di laboratorio degli studenti 

Azioni intraprese:  

Sono stati richiesti, sia al Dipartimento che all’Ateneo, gli spazi per allestire un laboratorio  con una 

postazione optometrica, spazi ancora non assegnati. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Essendo la strumentazione già disponibile (strumentazione donata già diverso tempo fa dalla Ditta 

Johnson&Johnson) una volta assegnati gli spazi, il laboratorio sarà attivo nell’arco di qualche mese. 
 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali 
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare 
valore e interesse. 

Il corso di laurea in Ottica e Optometria ha un carattere professionalizzante e il livello di occupazione dei 

laureati ad un anno dalla laurea è molto soddisfacente. E’ questo uno dei punti di maggior forza di questo 

corso di Laurea. Il contatto che hanno gli studenti con professionisti del settore è molto ampio. 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 presso aziende 

esterne, previsti all’interno del corso di studi (13 CFU) proprio  per favorire l’inserimento dei laureati in Ottica 

e Optometria nel mondo del lavoro. La maggior parte dei tirocini viene svolta presso imprese e le necessarie 

convenzioni vengono curate dall’ufficio tirocini 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.  

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.  Attualmente le competenze fornite 

dal corso di laurea riflettono le esigenze del mondo professionale.  

 Il nostro piano di studi è articolato in modo tale che i nostri laureati possono accedere direttamente all’esame 

di abilitazione alla professione di Ottico, senza bisogno di seguire corsi o partecipare ad una prova di accesso. 

Permane il problema della insufficiente pratica clinica che i laureati possono fare durante il corso di laurea e  

l’esigenza, già indicata negli scorsi anni, di completare la formazione ottenuta dal CdS triennale con corsi 

universitari di specializzazione  o di master, con formazione permanente e con formazione all’estero. Come 

già detto 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 Laurea. Per le lauree triennali AL 

fornisce dati solo ad un anno dalla laurea. Dai dati AL 2014, il successo della laurea in Ottica e Optometria di 

Roma Tre è testimoniato dal 91% di occupati ad un anno dalla laurea. In particolare di questi il 40% già 

lavorava prima di iscriversi mentre l’altro 60% non lavorava prima di iscriversi all’università. Sempre dai dati AL 

2014 si può ricavare che il 91% degli intervistati ritiene questa laurea efficace (molto o abbastanza) nel lavoro 

svolto. 
 

 

 
 

 

 

 

 


