Il corso di laurea in
Ottica e Optometria
Dipartimento di Scienze
Coordinatore: Prof.ssa M. De Seta

Corso di laurea a carattere professionalizzante
Formazione di Ottici e Optometristi

Di cosa si occupano gli Ottici Optometristi?
Gli Ottici Optometristi sono professionisti che si occupano della
preservazione ed il miglioramento delle performance visive
• Esame delle abilità visive
- Rilevazione difetti visivi (tutti i tipi)
- Acuità visiva
- Senso cromatico
- Sensibilità al contrasto
- Etc.

Di cosa si occupano?
• Prescrizione, trattamento e fornitura di ausili correttivi:
- Occhiali
- Applicazioni lenti a contatto
- Ausili per ipovisione
• Screening dell’occhio per riconoscimento di una possibile
patologia (non diagnosi e trattamento) in modo da
individuare tempestivamente i casi per i quali è necessario
l’intervento del medico oculista

Dove si studia Ottica e Optometria?
Il primo Corso di Laurea in
Italia è nato a Milano-Bicocca
nel 2001.
In seguito,
progressivamente, altri
Atenei hanno attivato
questo CdL

A Roma Tre il CdL in O&O è
stato attivato nel 2006.

>180 laureati!!!
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Cosa si studia nel corso di laurea?
Ogni azione visuale è costituita da:
2) una fase fisiologica 3) una fase psicologica

1) una fase fisica

Fisica
Fisiologia

Psicologia

Per l’analisi dei processi visuali tutte e tre le fasi devono essere studiate
e interpretate .

Competenze multidisciplinari
Fisica, Chimica, Biologia, Medicina

“Capacità professionali” che devono essere acquisite
nel corso di laurea



Materiali e processi per l’ottica
Materiali diversi per lenti, colorazione, trattamenti
antiriflesso, rivestimenti, filtri polarizzatori………..

Competenze di Fisica, Chimica

“Capacità professionali” che devono essere acquisite
nel corso di laurea


Funzionamento e utilizzo di strumentazione ottica e optometrica

Topografo corneale

Competenze di Fisica e di Strumentazione
Scientifica

OCT: tomografia a coerenza ottica

“Capacità professionali” che devono essere acquisite
nel corso di laurea
• Attività di laboratorio di Optometria
• Attività di laboratorio di Contattologia

Dall’anno accademico 2018-2019 funzioneranno a pieno
regime i nostri nuovi Laboratori di Optometria

Gli obiettivi formativi qualificanti del CdL sono:
 acquisire conoscenze di base nei diversi settori dell’ottica,







dell’optometria ma anche della fisiologia, anatomia e patologia
oculare.
acquisire competenze nell’uso di strumentazioni optometriche e
scientifiche
acquisire pratica per svolgere l’attività professionale di otticooptometrista
acquisire un metodo scientifico per affrontare e risolvere i
problemi
imparare ad affrontare i problemi della visione ricercando
soluzioni innovative

Articolazione del Corso di Laurea in O&O
La durata del corso è di 3 anni accademici e prevede l’acquisizione
da parte dello studente di 180 Crediti Formativi Universitari (circa
60 CFU x 3 anni)

1 CFU = 8 ore di lezione + 17 ore di studio
= 12 ore di laboratorio + 13 ore di studio.

Articolazione del Corso di Laurea
Il corso di Laurea in Ottica e Optometria ha contenuti multidisciplinari
Prevede:


corsi di base (matematica, fisica, chimica)



corsi integrativi di tipo medico, biologico, fisiologico



corsi professionalizzanti (Ottica della Visione, Optometria,
Contattologia, …..)



un elevato numero di CFU di attività pratiche (corsi di laboratorio e
stage presso Aziende del settore e/o Enti di Ricerca)

Articolazione Corso di Laurea
Primo Anno

Secondo Anno

Istituzioni di Matematica ………………… 8CFU
Elementi di Fisica Generale …………… 10 CFU
Ottica Geometrica ………………………. 6 CFU
Laboratorio di Calcolo per l’Ottica …. 7 CFU
Laboratorio di Ottica Geometrica ….. 9 CFU
Chimica Generale e Inorganica ……… 7 CFU
Ottica della Visione ………………….…… 7 CFU
Elementi di Anatomia e Istologia …. 6 CFU

Metodi matematici per l’Ottica……… 6 CFU
EM e Ottica con Laboratorio ……… 9 CFU
Tecniche Fisiche per l’Optometria I 12 CFU
Ottica della Contattologia I .……. 10 CFU
Biochimica
…………………………….. 5 CFU
Fisiologia Generale e Oculare ……… 8 CFU
Elementi di fisica dei materiali …….. 6 CFU
Lingua Inglese ……………………………… 4 CFU

Terzo Anno
Materiali per l’ottica ……………………….. 6 CFU
Tecniche Fisiche per l’Optometria II 10 CFU
Ottica della Contattologia II …………… 8 CFU
Principi di Patologia Oculare ………… 6 CFU
Corsi a scelta ………………………………… 12 CFU
Stage …………………………………………... 13 CFU
Tesi ………………………………………………. 5 CFU

Corsi a scelta
Complementi di Laboratorio di lenti oftalmiche
Principi di Economia Aziendale
Ipovisione

Corsi di base (matematica, fisica, chimica)
Corsi professionalizzanti e di laboratorio
Corsi di carattere bio-medico

Alla fine dei tre anni di studio il corso di laurea si prefigge di avere
formato un professionista sanitario non medico pronto ad immettersi
nel mercato del lavoro.
Una parte rilevante della didattica viene dedicata ad attività di laboratorio e
stage
13 CFU di stage (325 ore di attività pratica) presso Enti e Aziende del settore
e/o Enti di Ricerca

opportunità fondamentale per gli studenti per acquisire pratica optometrica
in ambienti di lavoro professionali

Convenzioni con:

Ospedali
Aziende di Ottica
Studi professionali
Laboratori di ricerca
.
.

Possibilità di inserimento nel mondo del lavoro
Il laureato in O&O può accedere direttamente all’esame di stato per
ottenere l’abilitazione di ottico che è necessaria svolgere l’attività
professionale di Ottico Optometrista e per esser titolare di una attività
commerciale di Ottica.
Tipologie di impiego:

• Collaborazione in un negozio di ottica: analisi del visus, prescrizione
e preparazione lenti e occhiali, applicazione lenti a contatto
• Apertura e/o gestione di un negozio di ottica
• Inserimento nell’industria in aziende produttrici di lenti oftalmiche, a
contatto o strumentazione ottica

• Inserimento come optometrista in un ambulatorio optometrico:
screening delle abilità visive e della salute dell’occhio, contattologia

La Laurea in Ottica e Optometria «funziona» come laurea
professionalizzante?

O&O Roma Tre: circa il 90% dei laureati risulta occupato a un anno dalla laurea

Roma 3 voto 8,2

Efficacia della laurea nel lavoro svolto
Laureati 2013 a RomaTre

18,2

Molto efficace/Efficace
Abbastanza efficace

18,2
63,6

Poco/Per nulla efficace

IL GIUDIZIO DEGLI STUDENTI DI OTTICA E OPTOMETRIA
DI ROMA TRE
I NOSTRI LAUREATI SONO SODDISFATTI DELL’ OFFERTA
FORMATIVA E DEL RAPPORTO STUDENTI/DOCENTI

% positivi

GIUDIZI SULL’ESPERIENZA UNIVERSITARIA
Sono complessivamente soddisfatto del corso di laurea

86

Sono soddisfatto dei rapporti con i docenti in generale

85

Ritengo che il carico didattico sia stato sostenibile

100

Dati Alma Laurea

Accesso al corso:
L’accesso al Corso di Laurea a Roma Tre prevede la partecipazione ad una prova
di valutazione delle conoscenze composta da una serie di quesiti a risposta
multipla suddivisi nelle seguenti aree: matematica di base, ragionamento e
problemi, comprensione del testo, scienze di base.

Prova di valutazione: 13 settembre 2018
Dipartimento di Scienze Viale Marconi 446
La prova non è selettiva ma servirà a valutare gli eventuali “obblighi formativi
aggiuntivi (OFA)” nelle conoscenze di base (D.M. 509/99).

Per accedere alla prova è necessario pre-iscriversi con modalità
che compariranno sul nostro sito web
Per i pre-iscritti è previsto un mini-corso di preparazione al test
Sono previste borse di studio per nuovi immatricolati «meritevoli»
(assegnate in base al voto di maturità e a quello acquisito nel test di accesso)

Prova di valutazione:
test a risposta multipla
contenente domande di
Matematica e Logica,
Scienze, Comprensione del
testo
(livello dei programmi
ministeriali della scuola
superiore)

Alla fine del corso di recupero, gli studenti con OFA
dovranno superare una prova di verifica scritta sugli
argomenti del corso
Gli studenti con OFA che non superano la prova di verifica subito,
possono sostenerla successivamente (ci saranno varie possibilità), o
in alternativa dovranno superare l’esame curriculare di Istituzione di
Matematica per estinguere gli OFA
Per facilitare gli studenti nel superamento della prova di verifica
sarà previsto un servizio di tutorato in cui gli studenti interessati
possono esercitarsi con l’aiuto di uno studente di dottorato.

Altri servizi di supporto agli studenti:
Tutorato, Counselling, corsi di recupero

Per saperne di piu’…
Sito Web: www.scienze.uniroma3.it/courses/1
Mail: didattica.ottica@uniroma.it
Tel. Segreteria didattica
06 57 33 64 47
Dipartimento di Scienze

Viale G. Marconi 446
www.scienze.uniroma3.it

Info: www.uniroma3.itstudenti futuri

