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PRESENTAZIONE 
 
 

Il Corso di Laurea di primo livello in Ottica e Optometria appartiene alla Classe delle Lauree 
in Scienze e Tecnologie Fisiche (classe 25), ha una durata di tre anni ed ha l’obiettivo di 
assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici, nonché 
l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali.  
Al termine degli studi viene conferito il titolo di Laureato in Ottica e Optometria. 
 
In particolare il Corso di Laurea si propone di fornire al laureato : 
 

• Un’adeguata formazione generale nei settori della Fisica classica e moderna con 
particolare riferimento alla specificità del corso (ottica, struttura della materia, 
interazione luce/materia, proprietà ottiche dei materiali); 

• Capacità di comprendere ed utilizzare strumenti matematici ed informatici adeguati 
all’ambito operativo professionale; 

• Conoscenze in materie tecniche specifiche nei settori dell’ottica e dell’optometria. 
• Competenze operative e di laboratorio con particolare riguardo all’utilizzo di 

strumentazione e sistemi ottici; 
• Conoscenze bio-mediche di base relative alle implicazioni dell’uso di strumenti per la 

misura e la correzione dei difetti rifrattivi della vista; 
• La conoscenza della lingua inglese nell’ambito specifico di competenza e per lo 

scambio di informazioni tecnico-scientifiche e commerciali; 
• Capacità di operare professionalmente, sia in autonomia che inserendosi in gruppi di 

lavoro. 
 
Al fine di una regolare e proficua prosecuzione degli studi, che porti a conseguire il titolo di 
studio nei tempi e nei termini previsti, è opportuno che lo studente possegga attitudini per il 
tipo di studio che intraprende. 
Per il Corso di Laurea in Ottica e Optometria si suggerisce di valutare attentamente la propria 
capacità d’iniziativa autonoma e l’attitudine ad affrontare discipline scientifiche. Considerato 
che, tra le possibilità occupazionali accessibili, vi sono attività che comportano un continuo 
contatto con le persone, si suggerisce di valutare attentamente anche la propria capacità a 
relazionarsi con il pubblico. 
 
Per l’Anno Accademico 2007-2008, l’iscrizione al I anno della Laurea Triennale in 
Ottica e Optometria è regolata dal numero programmato e saranno ammessi un 
massimo di 40 studenti. La selezione avverrà sulla base della prova di ammissione 
prevista per tutti coloro che si iscrivono ai Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze.  
Le prove di ammissione avranno luogo dal 28 agosto al 20 settembre 2007. 
Il corso non verrà attivato se non vi saranno almeno 15 iscritti. 
 
Aggiornamenti in tempo reale e informazioni aggiuntive a quanto pubblicato nel 
presente Bollettino-Notiziario, inclusi gli orari delle lezioni e degli esami, possono essere 
reperiti visitando il sito Ufficiale del Corso di Studio in Ottica e Optometria: 

http://www.scienze.unipd.it/ottica_optometria 
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REGOLAMENTO DIDATTICO 

 
PARTE I 

ATTIVITA' DIDATTICA 
 

Titolo I 
Finalità e Ordinamento didattico 

 
Art. 1 - Finalità 
1. Il Corso di Laurea in Ottica e Optometria afferisce alla Classe 25 "Scienze e Tecnologie 
Fisiche" di cui al D.M. 4 agosto 2000. 
2. Il Corso di Laurea in Ottica ed Optometria si svolge nella Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN. 
L'organismo didattico competente è il Consiglio dei Corsi di Studio in Ottica e Optometria, di 
seguito indicato con CCS.  
3. L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività 
formative è riportato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente 
Regolamento. 
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed 
il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l'organizzazione didattica e per lo 
svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto non definito dai predetti 
Regolamenti. 
 
Art. 2 - Ammissione 
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Ottica e Optometria devono 
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito 
all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 
2. Il Consiglio di Facoltà fissa annualmente il numero massimo di studenti ammessi 
all’immatricolazione. Per l’ammissione al Corso di Laurea, gli studenti devono essere in 
possesso delle conoscenze irrinunciabili di matematica ed elementi di fisica descritte nel 
syllabus approvato dalla Facoltà e devono possedere un’adeguata capacità logica. 
3.     Le conoscenze richieste per l’immatricolazione verranno accertate con le procedure 
deliberate dal Consiglio di Facoltà. 
4. Gli eventuali obblighi formativi relativi alle conoscenze di matematica e/o di fisica, si 
intendono soddisfatti rispettivamente con il superamento dell'esame di Matematica I e Fisica I 
o con il superamento del test finale delle attività di recupero che si tengono prima dell’inizio 
dell’Anno Accademico. 
 
Art. 3 - Organizzazione didattica 
1. Il Corso di Laurea in Ottica e Optometria è organizzato in un unico curriculum. 
2. Le attività formative previste per il Corso di Laurea in Ottica e Optometria, l'elenco 
degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi 
specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività formativa, le 
propedeuticità e la struttura dell'ordinamento didattico sono definite nell'Allegato 2 al 
presente Regolamento.  
3. Il Corso di Laurea in Ottica e Optometria è organizzato secondo l'ordinamento 
semestrale per il primo anno e secondo l’ordinamento trimestrale per il secondo ed il terzo 
anno. 
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4. Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nel predetto Allegato 2, 
compresa l'eventuale didattica a distanza, i programmi degli insegnamenti ed i programmi 
delle altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, 
sono definiti annualmente dal CCS e vengono resi pubblici con l’inserimento nel Manifesto 
degli studi e/o nel Bollettino.  
5. Il CCS approva annualmente la proposta di "Manifesto degli Studi" da sottoporre 
all'esame del Consiglio di Facoltà, con il quale definisce tutti gli altri aspetti didattici e 
organizzativi non disciplinati dal presente Regolamento.  
 
Art. 4 - Accertamenti 
1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un accertamento 
finale, al superamento del quale lo studente consegue i CFU attribuiti alla medesima. 
2. Gli accertamenti finali consistono in: compito scritto o prova pratica di laboratorio o 
esercitazione al computer ed eventualmente esame orale. Le modalità dell'accertamento finale 
e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, totalmente o parzialmente 
alternativi all'accertamento finale, sono indicati annualmente per ciascun corso dal docente 
responsabile dell'attività formativa e approvati dal CCS prima dell'inizio dell'attività 
formativa in oggetto. 
3. Si prevede che l'esame venga sostenuto alla fine del corso e non sono previste altre 
possibilità fino alla conclusione dell'ultimo periodo di lezioni ed esami dell’anno di 
riferimento. Nel caso tale accertamento non venisse superato, potrà essere ripetuto nelle 
Sessioni di recupero dell'Anno Accademico in corso. 
4. Per i seguenti Insegnamenti l'accertamento finale di cui al comma precedente, oltre al 
conseguimento dei relativi CFU, comporta anche l'attribuzione di un voto, espresso in 
trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea: 
 

Anatomofisiologia oculare con elementi di Farmacologia 
Anatomofisiopatologia umana 
Biologia 
Chimica 
Fisica ed applicazione dei laser 
Fisica Sperimentale I 
Fisica Sperimentale II 
Fisiopatologia Oculare 
Igiene, sicurezza, epidemiologia e biostatistica in Optometria 
Istituzioni di Matematica I (C.I.) 
Laboratorio di Fisica  
Laboratorio di Informatica 
Lingua inglese 
Matematica II 
Ottica della contattologia I con Laboratorio 
Ottica della contattologia II con Laboratorio 
Ottica geometrica 
Ottica oftalmica e visuale 
Psicofisiologia della visione  
Strumenti Ottici e loro Evoluzione Storica 
Struttura della Materia 
Tecniche Fisiche per l’Optometria I con Laboratorio  
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Tecniche fisiche per l’Optometria II con Laboratorio  
 
 
5. Le attività formative della tipologia d), di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, 
concorrono per 9 CFU. Il voto conseguito per tali attività, se scelte tra gli insegnamenti 
indicati nel Manifesto degli Studi, concorre a determinare il voto finale di laurea.  
6. Per attività formative della tipologia d), e) ed f), di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 
03.11.99, svolte al di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate, il CCS può 
deliberare il riconoscimento di CFU. 
7. Per l'accertamento della conoscenza obbligatoria della lingua straniera, gli studenti 
dovranno sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua inglese, al cui 
superamento acquisiranno i 3 CFU previsti dall'Ordinamento Didattico. Il CCS potrà 
riconoscere l'acquisizione dei predetti CFU anche senza l'effettuazione della prova di verifica, 
agli studenti in possesso di adeguata certificazione della conoscenza della lingua inglese, 
anche in conformità agli indirizzi di Ateneo. 
8.I CFU acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 7 anni dalla data dell'accertamento.  
Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e 
la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti. 
 
Art. 5 - Prova finale 
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato, scritto 
eventualmente in lingua inglese, su di un tema approvato dalla Commissione Tesi del Corso 
di Studio, che nomina un relatore. Il tema potrà consistere anche nella relazione conclusiva di 
un'attività svolta al di fuori dell'Ateneo. Gli argomenti non devono necessariamente avere 
caratteristiche di originalità.  
2. La discussione della predetta relazione avverrà con una commissione d'esame, costituita 
secondo le modalità previste dal IV comma dell'art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo. 
3. La Commissione d’esame di cui al Comma precedente attribuirà il voto alla prova finale 
secondo la normativa proposta dalla Commissione Tesi del CCS. 
 
Art. 6 - Conseguimento della laurea 
1. Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà avere acquisito almeno 180 CFU 
riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le attività formative previste 
dal presente Regolamento e/o dal Manifesto degli Studi comprensive dell'esito positivo della 
discussione relativa alla prova finale di cui all'articolo precedente. 
2. Lo studente potrà conseguire la laurea nella prima sessione utile per l'acquisizione dei 
180 CFU. 
3. Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 3 e 4 
dell'art. 4, pesati con il numero di CFU relativi, espresso in centodecimi, più il numero di 
centodecimi conseguito nella prova finale, secondo quanto stabilito dalla normativa di cui al 
Comma 3 dell’articolo precedente. 
 
Art. 7 - Prosecuzione degli studi 
1. La prosecuzione degli studi per il conseguimento di una Laurea Specialistica potrà 
avvenire con il riconoscimento degli opportuni crediti acquisiti secondo le normative delle 
varie Lauree Specialistiche. 
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Titolo II 

Norme di funzionamento 
 
Art. 8 - Obblighi di frequenza 
1. La frequenza alle attività formative relative agli insegnamenti  di Laboratorio, di cui al 
Comma 4 dell'art. 4, è obbligatoria. Durante lo svolgimento delle suddette attività formative, i 
docenti responsabili provvederanno ad accertare la presenza degli studenti nelle forme 
ritenute più idonee. Per poter sostenere l'accertamento finale e conseguire i crediti relativi a 
ciascuno di tali insegnamenti, lo studente dovrà avere frequentato tutte le  ore di attività di 
laboratorio necessarie per lo svolgimento del programma previsto. 
2. Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere concordate 
modalità di frequenza diverse, d'intesa con i docenti responsabili dell'insegnamento e 
approvate dalla Commissione Didattica  e dalla Commissione Piani di Studio e Tutorato del 
CCS. 
 
Art. 9 - Propedeuticità 
1. Per l'iscrizione al secondo anno di corso lo studente può trovarsi in debito al massimo di 
20 CFU fra quelli previsti per il primo anno di corso, escludendo dal computo i 9 CFU della 
tipologia d) dell'art. 10 del D.M. n 509 del 03.11.99, che possono essere conseguiti in 
qualunque anno di corso. Per l'iscrizione al terzo anno di corso, lo studente può trovarsi in 
debito al massimo di 40 CFU tra quelli previsti per i primi due anni (sempre escludendo dal 
computo i 9 CFU della tipologia d) dell'art. 10 del D.M. n 509 del 03.11.99). Le 
propedeuticità specifiche dei singoli esami dovranno comunque essere rigidamente osservate. 
Per particolari corsi, come quelli che richiedono attività di laboratorio, possono essere 
richieste propedeuticità anche per la frequenza. 
2. In base all'art. 17 del Regolamento Studenti di Ateneo, gli studenti possono iscriversi a 
singole attività formative che intendano seguire nel corso dell'anno accademico, anche di anni  
successivi a quello di iscrizione, purché si iscrivano nelle liste predisposte all'inizio di ciascun 
periodo didattico e purchè rispettino i criteri di Propedeuticità. 
 
Art. 10 - Attivazione delle attività formative della tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 
del 3.11.99 
1. All'inizio del terzo anno, a cura della Commissione Piani di Studio e Tutorato, vengono 
illustrati agli studenti in corso le attività formative che il CCS ritiene di poter attivare come 
stage o tirocinio per i 9 CFU di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 3.11.99. 
Agli studenti viene richiesta la pre-iscrizione con l'indicazione di una prima e una seconda 
scelta.  
 
Art. 11 - Passaggio da altri Corsi di Studio 
1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra 
Università, potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto coerenti con 
gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di Studi. 
2. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla base 
dell'analisi dei contenuti degli insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro corrispondenza 
ai programmi degli Insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico vigente. Pertanto i CFU 
relativi ai diversi insegnamenti potranno essere riconosciuti anche solo parzialmente. 
3. L'analisi delle corrispondenze di cui al Comma precedente è effettuata dalla 
Commissione Piani di Studio e Tutorato che fornirà ogni possibile suggerimento per le 
eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo 
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riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di piani di studio 
liberi. 
 
Art. 12 - Piani di Studio 
 
1. Lo studente che richiede il riconoscimento dei CFU acquisiti da un altro Corso di 
Studio, di questa o di altra Università, o che richiede il riconoscimento, anche ai fini del voto, 
di attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99 , deve 
presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) sono 
effettuate autonomamente dallo studente. 
 
2. Lo studente che intende utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà presentare 
un Piano di Studio con l'indicazione degli Insegnamenti che seguirà presso l'Università 
ospitante. Tale Piano di Studio dovrà essere approvato preventivamente dal CCS.  Il CCS 
dovrà convalidare gli esami superati, con l'attribuzione dei relativi CFU e degli eventuali voti, 
dopo la conclusione del periodo di mobilità. 
 
Art. 13 - Tutorato 
1. Il CCS organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il 
Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Piani di Studio e Tutorato. 
2. Tra le attività di tutorato, va inserito anche l'obbligo di ciascun docente di dedicare per 
l'intero Anno Accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un'ora settimanale 
per il ricevimento degli studenti. L'orario di ricevimento viene pubblicato annualmente nel 
Bollettino e nel sito web del Corso di Laurea. 
3. Le modalità di attuazione dell'attività di tutorato sono deliberate dal CCS 
 
Art. 14 - Valutazione dell'attività didattica 
1. Il CCS attua forme di valutazione dell'attività didattica al fine di evidenziare eventuali 
problemi che compromettano l'efficacia della stessa e individua possibili rimedi. 
2. Per tale valutazione  il CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo. 
 
Art. 15 - Valutazione del carico didattico 
1. Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per gli 
studenti al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse 
attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo. 

 
ORDINAMENTO DEGLI STUDI 

 
 La durata del corso di laurea di primo livello in Ottica e Optometria è fissato in tre 
anni ed il carico di lavoro richiesto allo studente è valutato in Crediti Formativi 
Universitari (CFU) per un totale di 180 crediti complessivi. 
 Un CFU corrisponde ad un totale di 25 ore di lavoro di apprendimento, di cui un 
terzo di presenza in aula e due terzi di lavoro individuale; una suddivisione diversa e' 
adottata per i corsi di laboratorio per i quali sono previste 12 ore di presenza in 
laboratorio e 13 ore di lavoro individuale.  
 E' importante sottolineare che i corsi da frequentare appartengono a cinque 
tipologie diverse: corsi di base (a), corsi caratterizzanti (b), corsi affini (c) corsi 
professionalizzanti (f) e corsi liberi (d). In particolare gli studenti saranno chiamati a 
scegliere dei gruppi di corsi, denominati percorsi professionalizzanti, per un totale di 
15 CFU, che verranno attivati solo se saranno scelti da almeno 5 studenti. 
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 Nella tabella seguente sono elencati i corsi attivati per il prossimo anno 
accademico (I anno di corso), suddivisi per  semestre con le informazioni relative ai 
CFU, alla tipologia e alle ore frontali sia totali che suddivise fra lezioni, esercitazioni e 
laboratorio. 
 
CFU   Insegnamento Tot.

ore: 
lez. eser

. 
lab. tipol.

 I ANNO      
 I semestre      

8 Biologia  68 56 12  c 
8 Chimica 68 56 12  c 
6 Matematica I (mod. A) 54 36 18  a 
6 Matematica I (mod. B) 54 36 18  a 
1 Laboratorio di Informatica 16   16 a 

 II semestre      
8 Anatomofisiopatologia Umana 72 72   c 
11 Fisica Sperimentale I 96 72 24  b 
3 Inglese 24    e 
5 Istituzioni di Matematica 2 44 32 12  a 
4 Ottica Geometrica 36 24 12  b 
 II ANNO      

 I semestre      
8 Anatomofisiologia Oculare con 

elementi di Farmacologia 
64 64   c 

11 Fisica Sperimentale II 96 72 24  b 
7 Laboratorio di Fisica 84   84 b 
6 Ottica Oftalmica e visuale 52 40  12 b 

 II semestre      
7 Ottica della contattologia I con 

Laboratorio 
68 32  36 b 

3 Strumenti ottici e loro evoluzione 24 24   b 
8 Struttura della Materia  72 48 24  b 
10 Tecniche Fisiche per l’Optometria I con 

Laboratorio 
96 48  48 b 

 III ANNO      
 I semestre      

3 Fisica ed applicazione dei laser 24 24   b 
6 Fisiopatologia Oculare 48 48   c 
4 Igiene, sicurezza, epidemiologia e 

biostatistica in Optometria 
32 32   c 

7 Ottica della contattologia II con 
Laboratorio 

68 32  36 b 

11 Tecniche Fisiche per l’Optometria II 
con Laboratorio  

100 64  36 b 

 II semestre      
5 Psicofisiologia della visione 40 40   c 
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 Rimangono attivi per l’a.a. 2007/2008 gli insegnamenti di Ottica Oftalmica (II 
anno I semestre, 3 CFU 16 ore aula, 12 ore laboratorio, tipologia b) e Farmacologia e 
tossicologia oculare (III anno I semestre, 2 CFU 16 ore aula, tipologia c), per 
permettere agli studenti del II e III anno di completare il piano di studi iniziato nell’a.a. 
2006/2007 e visibile nel relativo bollettino. 
 
CFU Insegnamenti opzionali III anno 

II semestre 
Tot. 
ore: 

lez.  eser
. 

lab. tipol.

3 Materiali per l’Ottica 24 24   d 
4 Ottica elettronica 32 32   d 

5 Tecniche per l'occhialeria ed 
esercitazioni per lenti oftalmiche 52 16  36 f 

4 Diritto commerciale, legislazione 
sociale e pratica commerciale 32 32   f 

 
 I programmi degli insegnamenti sono stati proposti con l'obbiettivo che lo 
studente riesca a sostenere tutti gli esami relativi ai corsi del semestre alla fine dello 
stesso; infatti in ogni sessione di esami è possibile sostenere solo gli esami relativi al 
semestre stesso. 
 E' comunque possibile sostenere degli esami nella sessione di recupero estiva 
ed in quella autunnale.  
 Gli studenti che non abbiano superato tutti gli esami relativi all'anno, saranno 
ammessi all'anno successivo solo se non avranno più di 40 CFU di debito totali. 
 
NORMATIVA RIGUARDANTE IL TIROCINIO PER LA LAUREA DI PRIMO 
LIVELLO  IN OTTICA ED OPTOMETRIA: 
 
Gli studenti iscritti al corso di Laurea in Ottica ed Optometria devono svolgere un tirocinio 
formativo a cui vengono attribuiti 9 CFU. 
Il tirocinio può essere svolto presso un laboratorio universitario o in un laboratorio esterno 
convenzionato. Sul sito del Corso di Laurea verranno annualmente indicati i docenti 
responsabili dei Laboratori Universitari e l’elenco dei Laboratori non universitari già 
convenzionati e le modalità di fare domanda. 
1) Tirocinio Interno 
2) Tirocinio Esterno 
Tirocinio interno 
Consiste in un'attività di carattere ottico e/o optometrico svolta dallo studente presso i 
Dipartimenti dell’Università degli Studi di Padova sotto la guida di un Relatore, 
eventualmente coadiuvato da un Correlatore (un docente del corso, laureato cultore e/o 
specialista della materia). 
Tirocinio esterno 
Consiste in un'attività di carattere ottico e/o optometrico svolta dallo studente presso Enti o 
Aziende pubblici o privati, sotto la guida di un Responsabile Aziendale (Relatore esterno) e la 
supervisione di un Tutore (Relatore interno). 
Relatori 
Possono essere Relatori Interni i Docenti (anche fuori ruolo o esterni) che svolgano la propria 
attività didattica all’interno del CCS in Ottica e Optometria, oppure di altri Corsi di Studio 
della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., di Ingegneria o di Medicina, purché svolgano attività 
didattiche o di ricerca attinenti con l’ottica o la visione. 
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Condizioni per l'ammissione all'attività di tirocinio 
Per essere ammesso a svolgere il tirocinio lo studente deve aver conseguito un numero 
minimo di 130 CFU.  
Frequenza all'attività di tirocinio 
Al termine del periodo di tirocinio, lo studente maturerà i rispettivi crediti a seguito di un 
giudizio positivo espresso nella relazione di frequenza al tirocinio prodotta dal relatore.  
Per ulteriori informazioni consultare il sito: 
http://www.fisica.unipd.it/~direz/didattica/ottica_optometria/ 
 
PROVA FINALE 
La prova finale consente di acquisire gli ultimi 6 CFU  e consiste nella discussione di un 
elaborato scritto, preparato dallo studente sotto la guida del Relatore interno e/o  esterno del 
tirocinio, inerente l’attività e gli argomenti  trattati nel tirocinio stesso. 
L’elaborato finale deve essere di lunghezza compresa tra le dieci e le venti pagine, nel 
rispetto delle norme di Ateneo per il formato di stampa. 
Per essere ammesso alla discussione della prova finale lo studente dovrà aver maturato i 
crediti del tirocinio. 
La Commissione di Laurea è composta da quattro commissari e da un Presidente. Uno dei 
quattro commissari è il Relatore del candidato. Questa commissione esamina il contenuto 
dell’elaborato finale, ascolta la dissertazione dello stesso e propone allo studente le domande 
che riterrà più opportune al fine di dare una giusta valutazione alla sua preparazione. Il 
Relatore ed i commissari di cui sopra possono essere sostituti solo per motivate ragioni. 
Il voto finale di Laurea è stabilito dalla Commissione di Laurea su proposta del relatore, 
sommando al punteggio derivante dagli esami sostenuti, la votazione dell’esame di laurea. Il 
primo è costituito dalla media ponderata degli esami di cui all’art. 4 del Regolamento 
Didattico,espressa in centodecimi. La votazione dell’Esame di Laurea espressa anch’essa in 
centodecimi è compresa in un intervallo di valori fra 0 e 7 punti. La Commissione di Laurea 
attribuirà 2 punti aggiuntivi allo studente che si laurei entro l’ultima sessione del terzo anno di 
Corso. La Commissione delibera inoltre l’eventuale attribuzione della lode ed infine procede 
alla proclamazione ufficiale. 
Il Relatore segnala alla Commissione di Laurea all’inizio della seduta la sua intenzione di 
proporre lo studente per la lode. La proposta di lode può essere avanzata soltanto quando la 
media dei voti di esame, sommata agli eventuali 2 punti aggiuntivi per lo studente che si 
laurei entro la ultima sessione del terzo anno di corso, non sia inferiore a 105/110. La 
proposta di lode deve essere accettata dalla Commissione all’unanimità. 
 
 Il corso di laurea di primo livello è articolato in semestri secondo il calendario 
fissato dal Senato Accademico di seguito riportato: 
 
• Primo Semestre 

Lezioni:     1° Ottobre  2007 - 26 Gennaio  2008 
 Accertamenti di profitto: 28 Gennaio - 23 Febbraio 2008 
        
• Secondo Semestre 

Lezioni:             25 Febbraio  - 12 Giugno 2008 
 Accertamenti di profitto: 16 Giugno - 26 Luglio 2008 
 
Sessione di recupero accertamenti di profitto: 
                                                 18 Agosto  - 26 Settembre 2008 
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Tutte le altre date e scadenze sono reperibili sul sito web dell'Università di Padova 
(http://www.unipd.it/). 
 
 Gli orari delle lezioni saranno disponibili prima dell'inizio dei corsi sulla pagina 
web del corso di laurea in Ottica e Optometria. 

 
 
 

VARIE 
 Per le norme e le informazioni relative all'iscrizione si rimanda a "Ordinamento degli 
Studi (Parte I - Informazioni generali)" del Bollettino della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e 
al sito dell'Università di Padova (http://www.unipd.it) alla voce "Offerta Didattica". 
  

http://www.unipd.it/
http://www.unipd.it/
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