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Corso di laurea triennale Corso di laurea triennale 

professionalizzanteprofessionalizzante

attivato nellattivato nell’’ambito della riforma ambito della riforma 

universitaria DM 509/99 e 270/04universitaria DM 509/99 e 270/04

nella classe delle lauree in scienze e nella classe delle lauree in scienze e 

tecnologie fisichetecnologie fisiche

““si comunica che il Consiglio Universitario Nazionale nella sedutsi comunica che il Consiglio Universitario Nazionale nella seduta del 4 a del 4 

maggio 2006 ha espresso parere favorevole alla nuova istituzionemaggio 2006 ha espresso parere favorevole alla nuova istituzione del del 

corso di laureacorso di laurea in "Ottica e Optometria" (classe 25 classe delle lauree in in "Ottica e Optometria" (classe 25 classe delle lauree in 

scienze e tecnologie fisiche).  scienze e tecnologie fisiche).  ““

Dott.ssa Laura Gallici Dott.ssa Laura Gallici 

Responsabile Sezione Ordinamenti DidatticiResponsabile Sezione Ordinamenti Didattici



Corsi di laurea in 

Ottica & Optometria 

attivi in Italia

liberoNapoli

35 postiTorino

70 postiRoma 

liberoFirenze 

75 postiLecce

44 postiPadova

150 postiMilano

sede         accesso
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partecipanti

preiscritti

�� MatematicaMatematica, , FisicaFisica, , 

ChimicaChimica, , InformaticaInformatica

�� BiologiaBiologia, , FisiologiaFisiologia, , IgieneIgiene, , 

PatologiaPatologia OculareOculare

�� OtticaOttica VisualeVisuale e e OftalmicaOftalmica, , 

OptometriaOptometria, , ContattologiaContattologia

�� TirociniTirocini obbligatoriobbligatori
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grande interesse degli

studenti

per una formazione

interdisciplinare

con Docenti provenienti

dall’Universita’, dal mondo della

ricerca (INRIM, OATO/INAF) e della

professione



�� Esegue lEsegue l’’esame refrattivo in esame refrattivo in 

autonomia o in team con  altri autonomia o in team con  altri 

professionistiprofessionisti

�� Progetta ed applica dispositivi Progetta ed applica dispositivi 

ottici per utenti da 0 a 99 anniottici per utenti da 0 a 99 anni

�� Conduce screening visivi in Conduce screening visivi in 

ambiti lavorativi, sportivi, ambiti lavorativi, sportivi, 

scolasticiscolastici

�� EE’’ ricercatore e consulente ricercatore e consulente 

presso imprese che forniscono presso imprese che forniscono 

beni o servizibeni o servizi

CdLCdL OtticaOttica ed ed OptometriaOptometria

Di che cosa si occupa un optometrista ?Di che cosa si occupa un optometrista ?
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15000 Ottici Optometristi

9-10mila punti vendita ottici

(il 10% nel Nord-Ovest)

Fonte: il Sole -24 Ore, settembre 2007

�� Svolge ruolo di prima assistenza per lSvolge ruolo di prima assistenza per l’’OMSOMS

�� Nei paesi UE ha una formazione universitaria ed  eNei paesi UE ha una formazione universitaria ed  e’’
responsabile della strumentazione otticaresponsabile della strumentazione ottica

�� EE’’ un professionista in continua formazione che un professionista in continua formazione che 
evolve con lo sviluppo scientifico del settoreevolve con lo sviluppo scientifico del settore

La professione nei paesi UE

In Italia

Formazione universitaria solo dal DM 509/99



Ottica ed Optometria:Ottica ed Optometria:

..due parole antiche per una scienza moderna e ..due parole antiche per una scienza moderna e 
contemporanea che si avvale di scoperte ultracontemporanea che si avvale di scoperte ultra--recenti..recenti..

CdLCdL OtticaOttica ed ed OptometriaOptometria

�� negli ultimi 20 anninegli ultimi 20 anni si sono sviluppate le lenti si sono sviluppate le lenti 
a contatto a contatto ““usa e gettausa e getta”” e i materiali oftalmici e i materiali oftalmici 
anallergicianallergici

�� negli ultimi 15 anninegli ultimi 15 anni la diagnostica topografica la diagnostica topografica 
e laser ed il e laser ed il fotocromatismofotocromatismo organicoorganico

�� negli ultimi 10 anninegli ultimi 10 anni la microscopia confocale la microscopia confocale 
e gli e gli aberrometriaberrometri

�� negli ultimi 7 anninegli ultimi 7 anni le lenti a contatto idrogel e le lenti a contatto idrogel e 
le lenti organiche ad alto indicele lenti organiche ad alto indice

�� negli ultimi 2 anninegli ultimi 2 anni le lenti a contatto con filtro le lenti a contatto con filtro 
UVUV



Attitudini richiesteAttitudini richieste

CuriositCuriositàà di di indagineindagine

SocialitSocialitàà di di relazionerelazione

Conoscenza della lingua inglese e Conoscenza della lingua inglese e 

disponibilitdisponibilitàà a a lavorarelavorare ancheanche

allall’’esteroestero



Quali prospettive ?Quali prospettive ?

Grande possibilitGrande possibilitàà di impiegodi impiego

Diffusione di nuove metodologie e standard   Diffusione di nuove metodologie e standard   

dd’’esameesame

AttivitAttivitàà privata prestigiosa e privata prestigiosa e soddisfacentesoddisfacente

RicercaRicerca Made in Italy!Made in Italy!

CdL Ottica ed OptometriaCdL Ottica ed Optometria



Futuri ambiti di ricerca e sviluppoFuturi ambiti di ricerca e sviluppo

�� Materiali per lMateriali per l’’otticaottica

�� Tecnologie avanzateTecnologie avanzate

�� Test visiviTest visivi



I nostri laureatiI nostri laureati





La laurea in O&O di Torino a confronto con altre 

lauree scientifiche un anno dopo la laurea (2010)

Tasso di occupazione 90%

indice di soddisfazione  8,4

efficacia della laurea 100%



sul sito del corso di laurea trovi una analisi della XV sul sito del corso di laurea trovi una analisi della XV 
indagine di indagine di AlmalaureaAlmalaurea (laureati nel 2011 intervistati (laureati nel 2011 intervistati 
nel 2012):nel 2012):

�� i dati per Torino e per le altre universiti dati per Torino e per le altre universitàà italiane che italiane che 
hanno il corso di Ottica e Optometriahanno il corso di Ottica e Optometria

�� un confronto tra Ottica e Optometria e altre lauree un confronto tra Ottica e Optometria e altre lauree 
triennalitriennali

La laurea in O&O di Torino 

condizione occupazionale dei laureati ad 

un anno dalla laurea
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20092009--20122012

52 Laureati in 52 Laureati in O&OO&O a Torinoa Torino

+22 laureati ad ottobre 2013+22 laureati ad ottobre 2013
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