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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 (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo) 

Componenti obbligatori 

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

Sig.ra/Sig. Valentina Maltagliati (Rappresentante gli studenti)  

 

Altri componenti1 

Prof. ssa Luciana Di Gaspare (Docente del CdL e membro gruppo  Assicurazione della Qualità del CdL)  

Prof. Giovanni Stefani  (Docente del CdL e membro gruppo  Assicurazione della Qualità del CdL) 

Dr.ssa Laura Chiarotti (Tecnico Amministrativo con funzione Segretaria didattica del CdL )  

 

Sono stati consultati inoltre: gli altri docenti del CdL e gli studenti: M. Corsanici, T. Campanella, U. Martinez   
 
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: 
 
16 11 2015: discussione con gli studenti sull’andamento  del Corso di Laurea  
 
26 11 2015:  discussione sui dati statistici elaborati sulla relazione della Commissione Paritetica,  sullo stato 
di avanzamento delle azioni correttive proposte nei RAR passati e su eventuali azioni correttive da 
intraprendere con la definizione degli indicatori quantitativi da utilizzare per verificarne l’efficacia 
 
02 12 2015:  elaborazione finale del documento e sua approvazione  

 

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

11/12/2015 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio2 

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. 

 

                                       
1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie  
2 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 CDL  
 

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

Obiettivo n. 1: 

Colmare le lacune di base degli immatricolati per limitare gli abbandoni, incrementare il numero di CFU 

conseguiti al I anno per facilitare il conseguimento della laurea nei tempi previsti 

Azioni intraprese:  

Sono stati erogati corsi di recupero di Fisica e di Matematica. Quello di Fisica è stato erogato sia durante il 

secondo semestre che prima della sessione di esame di settembre. E’ stato esteso il tutorato, già attivo per 

Matematica e Fisica fin dallo scorso anno, ai corsi di Laboratorio di Calcolo e Laboratorio di Ottica Geometrica. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Corsi di recupero: Il corso di recupero di Fisica erogato nel secondo semestre dell’a. a. 2014/15 è stato 

seguito da pochissimi studenti nonostante che solo circa il 10% degli studenti del primo anno avessero 

superato l’esame di Fisica nella sessione di esami di gennaio-febbraio. La mancata partecipazione è dovuta al 

fatto che gli studenti erano molto impegnati con i corsi del secondo semestre.  

I corsi di recupero di Matematica e Fisica erogati a fine agosto sono invece stati seguiti da 10-15 studenti 

ciascuno. Gli studenti che hanno frequentato hanno giudicati positivamente tali corsi. Tuttavia non abbiamo 

osservato un incremento significativo nel numero di esami superati. Poiché quest’anno non sono stati 

assegnati al nostro dipartimento i fondi di incentivazione per questo tipo di iniziative sospendiamo per il 

momento l’erogazione dei corsi di recupero. 

Tutorato: il tutorato di Matematica è stato molto efficace come appoggio al corso di recupero degli Obblighi 

Formativi Aggiuntivi acquisiti con la prova di accesso (indicatore efficacia dell’azione: 95% degli studenti 

immatricolati ha superato la prova di recupero OFA entro la metà di novembre). Il tutorato in matematica e 

fisica durante lo svolgimento dei corsi  è stato seguito in maniera piuttosto discontinua dagli studenti. 

Quest’anno abbiamo cercato di ottimizzare l’orario delle lezioni per incrementare l’utilizzo di tale attività di 

supporto.   

I tutorati per i corsi di laboratori sono risultati molto utili per aumentare l’assistenza agli studenti durante le 

esercitazioni.   

Indicatori quantitativi dell’efficacia complessiva di tali misure rivolte soprattutto agli studenti del primo anno: 

a. decremento della percentuale di abbandoni al primo anno; target: ≤ 30% degli immatricolati. 

b. incremento del numero medio di CFU conseguiti al I anno dagli studenti; target: ≥ 30/60 CFU. 

Tempi previsti per verifica di tali obiettivi: 3-5 a.a. (statistiche disponibili sul completamento del primo anno 

delle  coorti 2015-17) Tale arco temporale è necessario per mettere a punto le varie iniziative per gli studenti 

del primo anno e per verificare la stabilità del valore degli indicatori; tale valore dipende anche dalle 

competenze in ingresso degli immatricolati che spesso hanno un livello di conoscenze di base inadeguato.  

 

 

1-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare eventuali 
punti di forza del CdL se ritenuti di particolare valore e interesse.  

Ingresso 

Dalle statistiche di Ateneo si evince che il numero di immatricolati negli scorsi tre anni (2012-2013-2014) è 

salito progressivamente da 52 nel 2012 a 65 nel 2014. Dai dati statistici forniti dal Miur si evince che il bacino 

di utenza del corso risulta essere per circa il 55% Roma e provincia e per il 20% le altre province del Lazio. Il 

restante 25% degli studenti proviene in gran parte dalle altre regioni del centrosud. Ogni anno 2-4 studenti 

stranieri si iscrivono al corso di Laurea. 

Nelle ultime tre coorti di riferimento (2012-2013-2014) la maggior parte (65%) degli studenti immatricolati ha 

conseguito la maturità in licei classici o scientifici. Permane il fatto che gli studenti che si iscrivono al corso di 
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laurea hanno un voto medio di diploma piuttosto basso. Per la coorte 2014 il 48,75% 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. La scarsa preparazione degli studenti in entrata è dimostrata anche dai 

risultati dei test di ingresso, nei quali il punteggio medio conseguito dagli immatricolati 2014 è di 36/100.  

Percorso 

Dati statistici di ateneo: l’analisi statistica delle coorti 2011-2012-2013 mostra una tasso di abbandono degli  

studenti al primo anno in media del 39%. Nell’ultima coorte di riferimento (2013) il dato si attesta al 37%. 

L’anomalia osservata  nel 2012 (48% di abbandoni) è quindi rientrata. Il dato medio osservato è leggermente 

più alto rispetto a quello riscontrato negli altri corsi di laurea del Dipartimento.  

Il numero medio di CFU conseguiti al primo anno dagli studenti è 23 (media delle coorti 2011-13), dato che 

nell’ultima coorte di riferimento (2013) si attesta a 26 CFU.  

Il numero medio di CFU conseguiti nell’ultimo anno accademico completo (2013/2014) è pari a 26, in linea 

con i dati medi dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze e stabile rispetto a quanto riscontrato negli 

anni precedenti. 

Per quanto riguarda la distribuzione dei voti conseguiti nei singoli esami, negli ultimi tre anni il 35% degli 

esami sono stati superati con una votazione maggiore o uguale a 27 e il 11% con una votazione minore o 

uguale a 19. 

Uscita 

Dati statistici di ateneo: dalle statistiche di ateneo risulta che il numero medio dei laureati degli ultimi 4 anni 

accademici è pari al 42% degli immatricolati nello stesso periodo. Tale dato è ancora in crescita in virtù della 

giovane età del corso di laurea ( se si considerano solo le prime due coorti (2006, 2007), per le quali gli 

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, si attestano al 17% 

per la coorte del 2011, dato che sale al 25 % al netto degli abbandoni al primo anno. Questo dato è in crescita 

rispetto alla all’anno precedente nella quale la percentuale di laureati in corso risulta essere del 12%. Il dato 

rilevato è in linea con quello medio dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze.  

Dal rapporto Alma Laurea (AL) risulta che  la percentuale media (AL laureati 2012-2014) dei laureati in corso 

si attesta al 22% e quella dei laureati entro il I anno fuori corso al 56%. Dall’ultimo rapporto AL si evince che la 

durata media del corso di laurea per i laureati nel 2014 è 4,2 anni, leggermente inferiore al valore riscontrato 

per i laureati 2013, il 17% di tali laureati si è laureato in corso, il 60 % entro il primo anno fuori corso. Gli 

abbandoni e i tempi di percorso sono in linea con quelli degli altri CdL di tipo “scientifico” dell’Ateneo. Come 

già segnalato nel RAR dello scorso anno, possiamo individuare come causa principale sia per i lunghi tempi di 

percorso sia per gli abbandoni la preparazione degli studenti in entrata, spesso non adeguata, soprattutto per 

le conoscenze di base di matematica, ad affrontare un corso di studi che seppur professionalizzante resta 

comunque di ambito scientifico.  

Internazionalizzazione 

Nell’ambito del progetto Erasmus, nello scorso anno accademico uno studente del nostro corso di laurea è 

stato presso l’università di Siviglia dove ha conseguito 25 CFU.  

Abbiamo in atto 3 convenzioni per la mobilità Erasmus, tutte con università spagnole. Per quanto riguarda gli 

scambi in ingresso si riscontra una difficoltà nell’essere attrattivi per la mancanza di laboratori 

professionalizzanti in sede. Inoltre nei corsi di laurea in optometria degli altri paesi europei spesso tali 

laboratori sono aperti al pubblico consentendo così agli studenti di acquisire pratica clinica. 

 

Punti di forza del nostro corso di laurea: 

Il corso di laurea raccoglie studenti al di fuori della provincia di Roma (45%) e al di fuori della regione Lazio 

(25%).  
 

 

Aree di miglioramento: 

Dal rapporto AL risulta che il 94,4% dei laureati 2014 giudicano il carico didattico sostenibile. Riteniamo 

quindi che per ottenere risultati migliori in termini di accorciamento dei tempi di laurea si debba seguire più 

da vicino la carriera degli studenti, intervenendo tempestivamente alle prime difficoltà rivelate.  

La difficoltà maggiore del corso di laurea continua ad essere rappresentata dalla localizzazione dei laboratori 
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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.  

 

In base a questa analisi riteniamo che gli indicatori numerici più significativi per verificare l’efficacia delle varie 

azioni correttive da intraprendere per migliorare il corso di laurea sono: 

 

a. Decremento della percentuale di abbandoni al I anno: target: ≤ 30% CFU (valore attuale 39% media delle 

coorti 2011-2013). 

b.  incremento del numero medio di CFU superati al I anno dagli studenti; target: ≥ 30/60 CFU (valore 

attuale 23 CFU, media delle coorti 2011-2013). 

c. Decremento del tempo impiegato per il conseguimento della laurea; target: percentuale dei laureati in 

corso ≥ 30% e percentuale dei laureati entro il I anno fuori corso ≥ 70% (attualmente la percentuale dei 

laureati in corso si attesta al 22% e quella dei laureati entro il I anno fuori corso al 56%) (AL laureati 

2012-2014) 
 

 

Informazioni e dati da tenere in considerazione 
Le fonti primarie per l’analisi richiesta sono: i report predisposti nella banca dati dell’Ateneo e i dati a 
disposizione del Corso di Studio. In mancanza di dati forniti appositamente dall’Ateneo, usare i dati 
considerati ogni anno nelle valutazioni interne (NdV). 
Per tutti i dati si chiede di fare riferimento all’ultimo triennio, indicativamente, al fine di evidenziare 
tendenze o variazioni di rilievo. Da considerare l’utilità (qualora possibile) di effettuare confronti tra Corsi 
di Studio simili entro l’Ateneo o tra quelli di diversi Atenei. 
 
Dati di andamento Corso di Studio  

• ingresso 
- numerosità degli studenti in ingresso 
- caratteristiche degli immatricolati (provenienza geografica, tipo di scuola, voto di maturità/ tipo di 

laurea triennale e voto di laurea nel caso di iscrizione a una LM, … … ) 
- se disponibili, dati relativi ai risultati della verifica delle conoscenze iniziali per le lauree triennali e 

le lauree magistrali a ciclo unico, oppure risultati del test di ammissione per i corsi di studio a 
numero programmato  

- se disponibili, dati relativi ai risultati della verifica della preparazione personale per le LM 

• percorso 
- caratteristiche studenti iscritti (part-time, full time, fuori corso) 
- passaggi, trasferimenti, abbandoni  
- andamento del percorso di formazione degli studenti (es. quantità di CFU maturati dalle coorti, 

tasso superamento esami previsti dal Piano degli Studi)  
- medie e distribuzioni dei voti positivi (>17) ottenute negli esami 

• uscita 
- laureati nella durata normale e oltre la durata normale (es dopo 1, 2 e 3 anni) del Corso di Studio 

 
• internazionalizzazione 

- numero di studenti in mobilità internazionale in ingresso e in uscita (Erasmus, Atlante, etc) e tirocini 
Erasmus placement 

  
Punti di attenzione raccomandati: 

1. L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del 
CdL i dati indicati dal Presidio della Qualità?  

2. I dati evidenziano problemi rilevanti? (es. per trend negativi o comunque insoddisfacenti in 
confronto alle aspettative o in paragone a corsi simili) 

3. Quali sono le cause dei problemi evidenziati?  
4. I requisiti di ammissione e la loro verifica sono adeguati rispetto al percorso di studio 

programmato dal CdL? 
5.  I risultati di apprendimento attesi e la loro progressione tengono realisticamente conto dei 

requisiti richiesti per l’ammissione?  
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6. Si è accertato che il carico didattico sia ben dimensionato e distribuito in modo equilibrato 
durante il percorso degli studi? 

7. Il Piano degli Studi così come progettato può essere effettivamente completato nel tempo stabilito 
da studenti che possiedono i requisiti di ammissione? 

 

 

1-c  INTERVENTI CORRETTIVI 
 In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 
descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1:  

Monitorare più tempestivamente le carriere degli studenti per aiutarli a individuare il percorso più 

appropriato  per superare le difficoltà incontrate 

Azioni da intraprendere:  

Dopo ogni appello verranno individuati gli studenti che hanno avuto particolari difficoltà a superare gli esami 

e saranno indirizzati, secondo le loro esigenze, ai vari servizi di orientamento in itinere implementati. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

I servizi informatici di ateneo ci forniranno la lista degli studenti che hanno superato gli esami di profitto ad 

ogni sessione. Tali dati verranno analizzati dal responsabile dell’orientamento del CdL che contatterà gli 

studenti che in ciascuna sessione non hanno superato almeno un esame.  

Indicatori quantitativi dell’efficacia dell’azione:  

      a. incremento della media di CFU conseguiti al primo anno; target: 30/60 CFU.  

Tempi previsti di verifica: 3-5 anni (statistiche disponibili sul completamento del primo anno delle 

coorti 2015-17)  

c. Decremento del tempo impiegato per il conseguimento della laurea; target: percentuale dei laureati in 

corso ≥ 30% e percentuale dei laureati entro il I anno fuori corso ≥ 70%  

Tempi previsti di verifica 5-7 anni. (statistiche disponibili sui laureati delle coorti 2015-2018)  
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

2-a  AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento 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. Per favorire tale revisione è stato modificato il 

regolamento didattico (2015-16) per rendere più specifici e differenziati gli obiettivi formativi dei corsi di 

Ottica della Visione e Strumenti,  Tecniche Fisiche per Optometria I e II, per i quali gli studenti hanno 

segnalato le maggiori sovrapposizioni. Inoltre, relativamente a tali corsi, le associazioni di categoria e 

professionisti del settore, nonché nostri laureati entrati nel mondo del lavoro, hanno segnalato la necessità di 

approfondire e inserire alcuni argomenti e pratiche professionali.  

Nel regolamento 2016-14 modificheremo anche gli obiettivi formativi del corso di Elementi di Fisica Generale 

(I semestre del I anno) e del corso di Ottica con Laboratorio del II anno, in modo di trasferire alcuni argomenti 

(elettrostatica, magnetismo ed elettromagnetismo) dal primo al secondo anno, quando gli studenti hanno già 

seguito completamente il corso di matematica.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Le variazione apportate nelle attività formative del I anno sono già state operative nell’a. a. 2014-15. La più 

significativa è rappresentata dal nuovo insegnamento di Ottica della Visione e Strumenti (9CFU). In mancanza 

dell’elaborazione dei questionari degli studenti di valutazione della didattica per singoli insegnamenti non è 

possibile valutare in maniera oggettiva come il cambiamento sia stato recepito da parte degli studenti. 

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 i vari cambiamenti saranno 

completati e 3 coorti  di studenti avranno  completato il percorso con i programmi rivisitati.  

Indicatori quantitativi dell’efficacia complessiva di tali misure  

L’indicatore che sarebbe opportuno valutare per questo tipo di intervento sono le competenze in uscita degli 

studenti che al momento è difficile da quantificare. Naturalmente è anche importante verificare che le 

modifiche fatte non abbiano un impatto negativo sui tempi medi di conseguimento della laurea ma anzi 

contribuiscano complessivamente a ridurli. Per questo aspetto l’indicatore quantitativo che intendiamo seguire 

è:  

c. Decremento del tempo impiegato per il conseguimento della laurea;  

target: percentuale dei laureati in corso ≥ 30% e percentuale dei laureati entro il I anno fuori corso ≥ 70%;  

      tempi previsti di verifica: 4-6 anni (statistiche disponibili sui laureati della coorte 2014-2015-2016).  

Obiettivo n. 2: Facilitare gli studenti nella scelta dei tirocini formativi pubblicando sul sito web opportunità 

presso Enti e Aziende Esterne o presso i Laboratori Universitari. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

La commissione didattica permanente ha nominato un responsabile per i tirocini (prof. Offi) che ha provveduto 

a contattare alcune strutture esterne con strumentazione adeguata e disponibili ad accogliere i nostri studenti 

per un tirocinio. La lista dei possibili tirocini è già pubblicata sul sito web del corso e verrà aggiornata ogni 3 

mesi. L’azione può ritenersi conclusa 

Obiettivo n. 3: Aumentare gli spazi di studio disponibili per gli studenti e portare a conoscenza di tutti gli 

studenti la possibilità di utilizzo di tali spazi.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Oltre alla sala lettura nella Biblioteca, presso la sede di via della 

Vasca Navale 84 sono a disposizione degli studenti per lo studio la Stanza 27, con 32 posti studio, e la Sala 

calcolo, con 20 posti attrezzati con 11 calcolatori di libero utilizzo. Gli studenti possono inoltre utilizzare i i 

tavoli comuni per gli studenti presenti nei disimpegni sia presso la sede di Via della Vasca Navale 84 che in 

Viale Marconi 446. Gli immatricolati sono stati informati degli spazi a loro disposizione durante l’incontro con 

il coordinatore del corso di laurea all’inizio dell’anno accademico. L’azione può considerarsi conclusa. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
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2-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI3 
Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali problemi e 
aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdL se ritenuti di particolare valore e 
interesse ai fini del miglioramento.  

Le osservazioni da parte degli studenti sono state riportate ai membri della commissione RAR sia dal 

rappresentante che da un ristretto gruppo di studenti iscritti al II anno del corso di laurea. Per le analisi 

quantitative sono stati analizzati i questionari di valutazione degli studenti compilati per i vari insegnamenti e 

forniti quest’anno dal Servizio Informatico dell’Ateneo solo in forma aggregata e a ridosso della scadenza 

della compilazione del RAR. Visto il ritardo, tali questionari non sono potuti essere analizzati dalla 

commissione Paritetica. Inoltre la mancanza dei risultati per singolo insegnamento non ha permesso al 

Coordinatore del corso di laurea e alla Commissione Didattica di intervenire nel presente anno accademico 

qualora si fosse riscontrato qualche problema specifico nei singoli insegnamenti.  

Si sono inoltre analizzate le opinioni dei nostri laureati rilevate da AL.  

Il Coordinatore del corso di laurea è infine in continuo contatto con i vari docenti del corso, alcuni dei quali 

esterni all’università e appartenenti al mondo professionale. Nel corso dell’anno il Coordinatore organizza vari 

incontri per il coordinamento dei diversi insegnamenti e per individuare eventuali criticità del corso di laurea.  

I docenti mettono in evidenza come una percentuale rilevante di neo-immatricolati non comprende l’impegno 

che bisogna mettere da subito nello studio individuale per iniziare in maniera proficua il percorso 

universitario. Per migliorare questo aspetto all’inizio dei corsi il Coordinatore illustra ai neo immatricolati le 

caratteristiche dei vari insegnamenti e le attività di orientamento in itinere che sono state implementate per 

supportare gli studenti. Riteniamo che le attività di orientamento possano diventare più mirate ed efficaci a 

seguito del monitoraggio tempestivo delle carriere degli studenti illustrato nella sezione precedente.  

Gli studenti e i docenti dei corsi professionalizzanti continuano a evidenziare come la strumentazione in uso 

presso i laboratori di Optometria e Contattologia dell’Istituto Superiore E. De Amicis sia in parte obsoleta e a 

volte non funzionante o carente nella manutenzione. Tuttavia, a seguito degli interventi correttivi attuati in 

passato e all’integrazione della strumentazione nelle postazioni fatta con acquisti di materiale optometrico da 

parte del CdL, tutte le postazioni sono utilizzabili: in sostanza la situazione può considerarsi sostanzialmente 

invariata rispetto allo scorso anno.  

Gli studenti richiedono un ulteriore miglioramento nel coordinamento fra alcuni corsi, in particolare per Ottica 

della Visione e Strumenti, Tecniche Fisiche per l’ Optometria I e Ottica della Contattologia I, e per Tecniche 

Fisiche per l’ Optometria I e II al fine di evitare la sovrapposizioni di argomenti. A questo proposito già nel 

regolamento didattico per la coorte 2015 sono stati inseriti obiettivi formativi più dettagliati per i corsi di 

Optometria I e II, tenuti da docenti esterni, in modo che i loro programmi siano costruiti in maniera più 

coordinata.  

Gli studenti sollecitano inoltre l’inserimento on line del materiale didattico anche per quei docenti che ancora 

non lo fanno.  

E’ opinione degli studenti che le iniziative di tutorato siano utili qualora l’orario delle lezioni sia organizzato in 

modo tale da lasciare abbastanza tempo sia per studiare che per questo tipo di attività. Alcuni cambiamenti 

nell’orario in questo senso sono già stati implementati in questo a.a. 

Per il resto, gli studenti concordano che i vari corsi si svolgono regolarmente secondo il calendario delle 

lezioni previsto. Gli esami si svolgono regolarmente secondo le modalità fissate dai singoli docenti e 

esplicitate agli studenti all’inizio dei corsi. 

Dalla relazione della commissione Paritetica si evince che la compilazione del RAR dello scorso anno è stata 

giudicata soddisfacente. Inoltre gli studenti sono soddisfatti delle misure messe in atto sulla distribuzione 

delle date di esame e della regolarità delle sessioni di esame. Anche gli interventi riguardo alla revisione delle 

attività formative del primo anno (insegnamento di Ottica della Visione e Strumenti) è stata apprezzata. Infine 

anche dalla relazione della commissione paritetica si evince che il problema principale del corso di laurea è la 

mancanza dei laboratori professionalizzanti in sede.  

                                       
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 CdL durante il 
tutto l’anno accademico. 
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L’analisi delle schede di valutazione dei corsi da parte degli studenti per l’aa 2014-15, rese disponibili ad oggi 

dai servizi informatici di ateneo solo in forma collettiva e non per i singoli corsi, indica che gli studenti 

frequentanti giudicano il corso di laurea positivamente in linea con i corsi di laurea del Dipartimento di 

Scienze, tutti omogeneamente scientifici, con dei giudizi sintetici in media pari a 7,9 (in una scala da 1 a 10), 

contro una media di dipartimento pari a 8, con oscillazioni comprese tra 6,9 e 8,4, quindi in lieve 

miglioramento rispetto allo scorso anno. Il voto più basso in assoluto è, analogamente allo scorso anno, 

quello relativo alle conoscenze preliminari (voto sintetico 6,9) in linea con suggerimento più votato: infatti, il 

22,15 % degli studenti chiede di “Fornire più conoscenze di base”.  

I questionari somministrati nell’AA 2014-15 non includevano le domande relative all’adeguatezza delle aule e 

dei laboratori, che lo scorso anno sono risultati una criticità per il corso di laurea, in particolare quelli presso 

l’Istituto De Amicis, per l’inadeguatezza della strumentazione utilizzata per gli insegnamenti più avanzati del 

corso di laurea. La mancanza di domande su questo punto nel questionario somministrato ci impedisce 

purtroppo di valutare in forma oggettiva e con un indicatore numerico la percezione degli studenti su questo 

punto fondamentale e valutare quantitativamente l’efficacia delle azioni correttive messe in atto o venirne a 

conoscenza in ritardo. Rimane il giudizio non positivo su tali laboratori evidenziato dagli studenti da noi 

direttamente consultati e dalla commissione paritetica.  

 I dati forniti dal rapporto AL (laureati 2014) evidenziano che il 90% dei laureati è soddisfatto 

complessivamente del corso di laurea e il 80 % si riscriverebbe allo stesso corso di laurea dello stesso Ateneo; 

il 100% dei laureati è soddisfatto del rapporto avuto con i docenti; il 90% ritiene il carico didattico sostenibile o 

quasi totalmente sostenibile. Circa l’70% valuta spesso adeguate le aule, tale percentuale scende al 50% 

relativamente all’adeguatezza delle attrezzature di laboratorio, il 70% dei laureati valuta non adeguato il 

numero delle postazioni informatiche, circa il 70% giudica positivamente o abbastanza positivamente il 

servizio bibliotecario. Osserviamo che a causa della traslazione temporale fra la raccolta dei questionari per i 

laureati e la frequenza dei laboratori degli studenti, il giudizio sull’adeguatezza delle attrezzature di 

laboratorio, significativamente peggiore rispetto a quello riscontrato dagli studenti frequentanti attualmente 

riflette probabilmente il fatto che si riferisce a situazioni precedenti alle azioni correttive messe in atto dal CdL 

per migliorare la situazione dei laboratori del De Amicis (vedi RAR anni precedenti).  

 

Aree di miglioramento 

Come già detto e come si evince da questa analisi la vera criticità del nostro corso di laurea è la mancanza di 

laboratori professionalizzanti in sede. A tal proposito il Dipartimento di Scienze ha individuato degli spazi in 

cui allestire tali laboratori in sede e si sta organizzando la ristrutturazione. Si dovrà poi procedere 

all’acquisizione della strumentazione con modalità ancora da definire.  L’obiettivo è l’apertura di tali laboratori 

durante il prossimo anno accademico. Questo permetterebbe di risparmiare il canone di locazione 

(attualmente pari a 30000 euro annui) dei laboratori dell’Istituto De Amicis negli anni futuri. Il Coordinatore e 

il Consiglio Didattico del CdL stanno  sollecitando  le varie Aziende fornitrici  ad offrire parte della 

strumentazione in comodato d’uso. Tuttavia essendo l’acquisizione delle risorse per la strumentazione non 

sotto il diretto controllo del CdL, riteniamo sia prematuro inserire l’allestimento di tali laboratori tra gli 

interventi correttivi in atto.  

 
Informazioni, segnalazioni e dati da tenere in considerazione: 
Le fonti primarie sono: 

- le segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite questionari per studenti e 

laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all’Ateneo 

- le osservazioni emerse in riunioni del CdL, del Dipartimento o di … … .4 . 
Va inoltre considerata l’ultima Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti.  
 

• Segnalazioni / osservazioni sulle effettive condizioni di svolgimento delle attività di studio:  

                                       
4 Adattare secondo l’organizzazione interna 
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- insieme di quesiti dei “questionari studenti” sui quali il CdL ritiene prioritario concentrare la propria 
analisi per questo Rapporto di Riesame, eventualmente anche su indicazione del Presidio nonché 
degli organi centrali dell’Ateneo, del Dipartimento o delle strutture di raccordo,  

- segnalazioni pervenute tramite chi collabora all’organizzazione delle attività didattiche (ad esempio: 
la Segreteria del Corso di Studio/il Dipartimento/la Struttura di raccordo) 

- eventuali fattori che possano aver ostacolato o impedito il regolare svolgimento delle attività di 
insegnamento o di apprendimento 

- giudizi sull’esperienza universitaria desumibili dal profilo dei laureati di AlmaLaurea o da fonte 
analoga.  

• Segnalazioni / osservazioni sui contenuti della formazione: 
- eventuale necessità di maggiore coordinamento tra insegnamenti 
- eventuale necessità di ampliare o ridurre i contenuti dei singoli moduli di insegnamento per tenere 

conto delle caratteristiche degli studenti 
- corrispondenza tra la descrizione dei singoli insegnamenti e i programmi effettivamente svolti  
- corrispondenza tra la descrizione delle modalità di valutazione in itinere e finali (esami) e la loro 

effettiva conduzione 

•  Segnalazioni / osservazioni sulle risorse per l’apprendimento: 
- disponibilità tempestiva di calendari, orari, ecc.  
- adeguatezza degli orari delle lezioni (gli orari permettono la frequenza alle attività didattiche 

prevedendo un uso efficace del tempo da parte degli studenti?) 
- effettiva disponibilità di infrastrutture e loro fruibilità (in relazione a quanto dichiarato nella SUA-

CdL, Quadro B4: aule, laboratori, aule informatiche, sale studio, biblioteche)  
- effettive condizioni delle aule e delle sale studio a disposizione degli studenti del CdL con 

particolare attenzione all’eventuale sovraffollamento e alla presenza di barriere architettoniche 
- disponibilità effettiva di ausili richiesti per studenti disabili e per studenti con disturbi specifici di 

apprendimento 
- effettiva disponibilità ed efficacia dei servizi di contesto (v. SUA-CdL Quadro B5: orientamento in 

ingresso, orientamento e tutorato in itinere, assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione 
all’estero, assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti, assistenza per tirocini e 
stage, accompagnamento al lavoro, eventuali altri iniziative) 

- altre segnalazioni pervenute tramite chi collabora all’organizzazione delle attività didattiche (ad 
esempio Segreteria del Corso di Studio/Dipartimento/Struttura di raccordo) 

 
Punti di attenzione raccomandati5 

1. L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del 
CdL i dati indicati dal Presidio Qualità?  

2. Come vengono resi noti i risultati della rilevazione delle opinioni studenti e condivisi gli esiti delle 
loro analisi? 

3. I canali previsti per richiedere e ottenere le segnalazioni/osservazioni sono efficaci?  
4. Le segnalazioni/osservazioni su organizzazione, servizi o soggetti sono state recepite dal 

Responsabile del CdL? Sono stati programmati interventi correttivi? Le criticità sono state 
effettivamente risolte in seguito agli interventi correttivi? 

5. I contenuti e gli effettivi metodi degli insegnamenti sono efficaci al fine di sviluppare le 
conoscenze e la capacità di applicarle?  

6. Le risorse e i servizi sono adeguati al fine di supportare efficacemente gli insegnamenti nel 
raggiungere i risultati di apprendimento previsti?  

7. Le modalità di esame sono efficaci al fine di accertare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento previsti?  

8. E’ garantito che il monitoraggio dell’andamento del CdL avvenga con un forte impegno 
partecipativo dell’intero corpo docente? 

9. Quali sono le modalità previste per il coordinamento tra i diversi insegnamenti? 
10. Sono previste indicazioni trasparenti circa le modalità dello svolgimento delle prove di 

valutazione? 

                                       
5 Rispetto all’anno 2013/2014 sono stati aggiunti i punti di attenzione numerati dal 8 al 13 
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11. Nel caso in cui al Corso contribuiscano in misura rilevante docenti inquadrati in Dipartimenti 
diversi, come sono definite le responsabilità operative per una armonica gestione didattica del 
Corso stesso, oltre a quelle relative alla gestione amministrativa 

12. Per i Corsi di Laurea: come sono disciplinate la verifica delle conoscenze all’ingresso e le modalità 
di “recupero” delle eventuali insufficienze? 

13. Per i Corsi di Laurea Magistrale: come è disciplinata la verifica delle conoscenze all’ingresso? Sono 
previsti dispositivi (= percorsi differenziati “attenti alle competenze già acquisite o non 
acquisite”) atti a favorire la provenienza da più Lauree o da diversi Atenei? 

 
 

2-c  INTERVENTI CORRETTIVI 
In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 
descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Non si intende aggiungere interventi correttivi ulteriori oltre al proseguimento dell’azione descritta 

nell’obiettivo 1 nella sezione 2a.  

Obiettivo n. :  

Azioni da intraprendere:  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
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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 clinica di laboratorio degli studenti 

Azioni intraprese:  

E’ stata montata e messa in funzione la strumentazione donata dalla Ditta Johnson&Johnson. E’ stata ordinata 

la strumentazione mancante per allestire in sede un laboratorio optometrico per tirocini e tesi di laurea. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Gli spazi individuati per allestire il laboratorio optometrico presso 

il dipartimento saranno ristrutturati nella prima metà del 2015. Nel frattempo la strumentazione sarà 

parzialmente utilizzabile in spazi provvisori.  

Tempo previsto per il completamento dell’azione: 1 anno 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 

3-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdL. Individuazione di eventuali 
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdL 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 essendo stabilmente del 90%. E’ questo uno dei punti di 

maggior forza di questo corso di Laurea.  

Durante il corso di laurea gli studenti hanno un primo ampio contatto con la realtà professionale in quanto 

parte dei corsi è tenuto da docenti esterni appartenenti al mondo professionale. 

I riscontri tra le competenze in uscita dei laureati e la 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. A luglio 2015 il coordinatore e la Prof. Di Gaspare, componente del gruppo del Riesame del CdL, 

hanno partecipato a una riunione tra i coordinatori e diversi docenti dei corsi di laurea in Ottica e Optometria 

dei vari Atenei italiani e i vertici di Federottica, la maggiore associazione imprenditoriale del settore. Da tale 

incontro è emerso il seguente giudizio complessivo di Federottica sui corsi universitari di Ottica e Optometria:  

 

L’università italiana fornisce basi eccellenti, gli aspetti professionalizzanti sono per lo più trattati in modo 

esauriente seppure con qualche vuoto da colmare ma le basi date consentono di completare la formazione 

successivamente con ottimi risultati. La formazione anglosassone è più orientata alla formazione pratica e 

nell’immediato fornisce competenze superiori per la clinica. La formazione italiana, opportunamente integrata, 

è vincente a medio-lungo termine. Per chi lavora in aziende ottiche la formazione universitaria italiana risulta 

adeguata. La necessità di una maggiore formazione pratica è molto sentita dai neo laureati e la formazione 

privata sta offrendo corsi post-laurea per integrare la preparazione clinica. La percezione dei frequentanti è 

che quanto appreso in questi corsi post-laurea sia più direttamente applicabile nella professione. Per 

soddisfare l’esigenza di una maggiore formazione pratico-clinica sarebbe quindi auspicabile che il numero di 

postazioni optometriche nei laboratori professionanizzanti dei corsi di laurea fosse adeguato e che ogni corso 

di laurea disponesse di laboratori optometrici aperti al pubblico. La mancanza di apertura al pubblico è anche 

un problema per gli scambi Erasmus, in quanto questo avviene negli analoghi corsi di laurea degli altri paesi 

europei. 

Nella riunione sono anche emerse criticità comuni a tutti i corsi di laure in Ottica e Optometria per quanto 

riguarda i tirocini curriculari: livello a volte non adeguato dei tutor aziendali; scarsa disponibilità dei 

professionisti che temono di preparare un possibile concorrente; difficoltà intrinseca di questo tipo di 

formazione che deve coprire uno spettro ampio di competenze professionali e imprenditoriali.  

 

Per quanto riguarda il nostro corso di laurea alcune modifiche ai programmi dei corsi che stiamo portando 

avanti vanno proprio nella direzione di aumentare la pratica degli studenti e di inserire nuovi argomenti 

strettamente legati all’attività professionale. I tirocini curriculari, previsti come attività formativa obbligatoria 
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(13 CFU) proprio per favorire l’inserimento dei laureati in Ottica e Optometria nel mondo del lavoro, vengono 

per la maggior parte svolti presso imprese del settore e le necessarie convenzioni vengono curate dall’ufficio 

tirocini dell’ateneo. Per garantire che in tali tirocini gli studenti facciano una attività adeguata agli obiettivi 

formativi del CdL sono i docenti dei corsi professionalizzanti (tutor universitari) che guidano gli studenti a 

elaborare il progetto formativo di tirocinio, lo approvano e ne valutano l’efficacia una volta concluso. E’ da 

tener presente che per favorire un eventuale inserimento del neo laureato nell’impresa l’ateneo permette di 

mantenere lo status di stagista sino a un anno dall’acquisizione del titolo. 

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. 

 

Aree di miglioramento: Permane il problema della insufficiente pratica clinica che i laureati possono fare 

durante il corso di laurea, messa anche in evidenza dai rappresentanti dell’Associazione del settore 

Federottica. Riteniamo che tale aspetto si potrà migliorare con l’allestimento del laboratorio optometrico per 

tesi e tirocini in sede, previsto pienamente funzionante dal prossimo anno accademico, che permetterà di 

organizzare giornate di screening con visite optometriche a persone esterne al CdL. Per incrementare la 

pratica clinica stiamo inoltre lavorando per sottoscrivere convenzioni di tirocinio curriculare con ospedali in 

area romana (Ospedale Oftalmico e San Carlo di Nancy), operazione non semplice per problemi di tipo 

assicurativo e burocratico, dovute anche al fatto che la professione di Optometrista non è al momento 

regolamentata e inserita tra le professioni sanitarie. 

Il completamento della formazione ottenuta nella laurea triennale con corsi universitari di specializzazione o 

di master, la cui esigenza è già stata indicata negli scorsi anni e sollecitata dalle Associazioni di categoria del 

settore, potrà inoltre essere implementato presso il nostro Ateneo quando saranno disponibili i laboratori in 

sede.  

 

 

Punto di forza: L’analisi statistica sull’occupazione dei laureati è stata effettuata da AL, la quale per  le lauree 

triennali fornisce dati solo ad un anno dalla laurea. Dai dati AL (laureati2014), il successo della laurea in Ottica 

e Optometria di Roma Tre è testimoniato dal 90% di occupati ad un anno dalla laurea. Sempre dai dati AL si 

può ricavare che circa 85% degli intervistati ritiene questa laurea efficace (molto o abbastanza) nel lavoro 

svolto. la percentuale dei laureati che risultano occupati a 1 anno dalla laurea , stabilmente pari al 90%. Lo 

stipendio medio degli occupati e la soddisfazione per il lavoro svolto risultano circa il 20-30% maggiori 

rispetto alle medie di ateneo.  

 

Una iniziativa molto positiva che riteniamo importante segnalare è che il CdL di Ottica e Optometria, 

attraverso l’ufficio tirocini di ateneo, ha attivato nel 2015 una convenzione con la ONG Associazione Sanitaria 

Internazionale per permettere ai suoi studenti di effettuare un tirocinio post laurea come volontario presso 

l'ospedale rurale della missione di St. Albert nello Zimbabwe, per svolgere attività di pratica clinica. Il tirocinio 

si svolge sotto la supervisione di un tutor, che è un professionista del settore optometrico. Il CdL mette a 

disposizione degli studenti un contributo economico per la parziale copertura delle spese di viaggio.  

Una neolaureata ha effettuato questo tirocinio nel 2015 con risultati molto soddisfacenti: nei 10 giorni di 

permanenza presso l’ospedale sono state effettuate più di 200 visite e forniti  150 occhiali alla popolazione 

locale. Speriamo che nei prossimi anni il numero di neolaureati che partecipino a questo tipo di iniziative 

possa essere incrementato 

 

 
 

 
Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

- statistiche sull’ ingresso dei laureati nel mercato del lavoro 
- contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti accordi per le attività di stage o 

tirocinio degli studenti durante il corso degli studi, acquisizione del loro parere sulla preparazione 
effettiva degli studenti rispetto a quella attesa 

 
Punti di attenzione raccomandati: 
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1. L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del 
CdL i dati indicati dal Presidio?  

2. Se il tirocinio è previsto (in modo obbligatorio/ opzionale), come se ne valuta l’efficacia? Con che 
esiti? 

3. Attraverso quali modalità il CdL favorisce l’occupabilità dei propri laureati (ad es. tirocini, 
contratti di alto apprendistato, stage, etc.)?  

4. Ci sono riscontri da parte del mondo del lavoro sulle competenze (da quelle tecnico-specifiche a 
quelle trasversali) che i laureandi e i laureati effettivamente possiedono? Ci sono segnalazioni su 
quelle che non siano eventualmente ritenute presenti ad un livello opportuno? Come se ne tiene 
conto? 

 

3-c  INTERVENTI CORRETTIVI 
In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 
descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Non si intende aggiungere interventi correttivi ulteriori oltre al proseguimento dell’azione descritta 

nell’obiettivo 1 nella sezione 3a.  

Obiettivo n. x:  

Azioni da intraprendere:  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
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