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Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del corso di studio ed è pubblicato sul 

sito web del Dipartimento di Scienze: http://scienze.uniroma3.it/didattica/regolamenti-didattici/. 

Qualora cada di sabato o di giorno festivo, ogni scadenza presente nel Regolamento è da intendersi 

posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 

Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 

Il Corso di Laurea mira a fornire allo studente la solida preparazione di base e le competenze 

professionali per inserirsi nel mondo del lavoro nelle realtà che operano nel campo dell'ottica e della 

visione già al termine del triennio e la capacità di aggiornare nel tempo le proprie competenze. 

Il laureato dovrà acquisire una formazione generale nei settori della matematica, della fisica, della 

chimica e dell'informatica che costituiscono le basi teoriche e sperimentali delle discipline specifiche 

del corso e le conoscenze biomediche necessarie a comprendere gli aspetti fisiologici e funzionali 

del processo visivo e le implicazioni dell'uso di strumenti per la misura e la correzione dei difetti 
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rifrattivi della vista, con esclusione del riferimento alla diagnosi e alla terapia di patologie, di 

competenza del medico oculista.  

La formazione sarà completata da attività teoriche e pratiche più specificamente professionalizzanti 

nell'ambito optometrico, contattologico e nei processi industriali che utilizzano e realizzano sistemi 

ottici e optometrici. Una parte consistente dei crediti formativi sono dedicati ad attività di 

laboratorio e attività di tirocinio presso Aziende o Enti e Laboratori di Ricerca che operano nel 

settore.  

Al termine del Corso di Laurea il laureato dovrà aver acquisito familiarità con il metodo scientifico, 

mentalità aperta e flessibile, predisposta al rapido apprendimento di metodi di indagine e di 

tecnologie innovative. Dovrà inoltre aver sviluppato la capacità sia di operare in autonomia che 

all'interno di gruppi di lavoro.  

Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i 

laureati 

Funzione in un contesto di lavoro:  

Il corso di laurea si propone di formare una figura professionale altamente qualificata che operi nei 

settori dell'ottica e dell'optometria allo stesso livello di quella presente in molti paesi della comunità 

europea e extraeuropei. L'attività professionale comprende la valutazione e gestione dei difetti visivi 

unitamente alla fornitura dei mezzi tecnici più idonei per la loro compensazione, compresa 

l'eventuale applicazione di lenti a contatto, con esclusione del riferimento alla diagnosi e alla terapia 

di patologie, di competenza del medico oculista. 

Tale figura professionale può fornire supporto tecnico/scientifico specializzato per lo sviluppo e 

l'utilizzo di metodologie e strumentazioni ottiche, per il controllo di qualità di strumentazione e 

materiali per l'ottica, l'optometria e la contattologia. In Italia la professione di Ottico è regolata per 

legge e per accedervi è necessario superare un esame di abilitazione.  

Competenze associate alla funzione: 

Per svolgere tali funzioni con consapevolezza e con la capacità di aggiornarsi nel tempo è necessario 

avere competenze multidisciplinari in fisica, in chimica e in ambito bio-medico per comprendere 

tutti gli aspetti funzionali e fisiologici della visione. Sono poi richieste competenze nelle materie 

tecniche specifiche dell'ottica e dei materiali per l'ottica, dell'optometria e della contattologia. E' 

necessario inoltre acquisire capacità operative e di laboratorio nella rilevazione dei parametri 

oculari e dei difetti visivi e nella gestione della strumentazione ottica e optometrica.  

Sbocchi occupazionali: 

Le principali realtà occupazionali consistono in: 

- studi di optometria anche collegati a piccole attività commerciali; 

- aziende e attività commerciali di lenti a contatto e occhialeria; 

- industrie operanti nello sviluppo di strumentazione scientifica in ambito ottico, optometrico e dei 

nuovi materiali per l'ottica e l'optometria 

- attività di consulenza optometrica in aziende ed enti pubblici e privati; 

- attività di consulenza optometrica in studi oculistici.  
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Il corso prepara alla professione di ottico e ottico optometrista (codifica ISTAT 3.2.1.6.1). 

Art. 3. Conoscenze richieste per l’accesso 

Per essere ammessi al corso di studio occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria 

di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la 

normativa vigente. 

I requisiti per frequentare con profitto il corso di laurea in Ottica e Optometria consistono nella 

conoscenza dell'algebra, della trigonometria e della geometria di base, nonchè di una discreta 

cultura generale. La verifica di tali conoscenze viene effettuata mediante una prova di valutazione 

non selettiva che ha lo scopo di individuare possibili lacune che dovranno essere colmate attraverso 

il conseguimento di obblighi formativi aggiuntivi.  

Art. 4. Modalità di ammissione 

Il corso di studio è ad accesso libero. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea devono 

effettuare una prova di valutazione delle conoscenze (test di accesso) in una o più delle seguenti 

aree: matematica di base, ragionamento e problemi, comprensione del testo, scienze di base. 

Le modalità specifiche sono stabilite annualmente con Decreto Rettorale consultabile sul sito 

dell'Ateneo. Il livello di preparazione atteso, è quello corrispondente ai programmi ministeriali della 

scuola secondaria superiore. 

La prova di valutazione non è selettiva ma permetterà alla Commissione Didattica di individuare 

eventuali lacune e di definire e assegnare gli obblighi formativi aggiuntivi che lo studente è tenuto 

a estinguere entro il primo anno superando una prova di verifica o, in alternativa, l'esame di 

Istituzioni di Matematica. Per aiutare gli studenti a colmare le lacune evidenziate dalla prova di 

valutazione e a superare la prova di verifica, il Corso di Laurea organizza un corso di recupero della 

durata di 30-40 ore di lezione ed esercitazione che viene erogato subito dopo la pubblicazione dei 

risultati della prova di valutazione. 

Il bando rettorale di ammissione al corso di studio contiene l’indicazione dei posti riservati a 

cittadini/e extracomunitari/e e Marco Polo, le disposizioni relative alla prova di accesso, con 

riferimento in particolare alle procedure di iscrizione, scadenze, date e modalità di svolgimento, 

criteri di valutazione e modalità di pubblicazione dei relativi esiti.  

Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di 

attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio 

La domanda di passaggio da altro corso di studio di Roma Tre, trasferimento da altro ateneo, 

reintegro a seguito di decadenza o rinuncia, abbreviazione di corso per riconoscimento esami e 

carriere pregresse deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche definite nel bando 

rettorale di ammissione al corso di studio. 

L’ammissione di tali richieste non prevede dei requisiti minimi da rispettare. Per tutti i casi riportati, 

la Commissione Didattica Permanente, sulla base della documentazione acquisita e avvalendosi del 

parere dei singoli docenti, stabilisce quali CFU acquisiti dallo studente possano essere riconosciuti 

al fine del conseguimento della Laurea in Ottica e Optometria, in base all'affinità 
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metodologica/culturale e ai contenuti degli insegnamenti ad essi corrispondenti e delibera 

l’ammissione all’anno di corso conforme rispetto ai CFU riconosciuti secondo i seguenti criteri: 

ammissione al 1° anno: riconoscimento di meno di 40 CFU degli insegnamenti del I anno del Corso 

di Laurea in Ottica e Optometria; il mancato riconoscimento di almeno 6 CFU nell’ambito dei SSD 

MAT/FIS (Discipline matematiche/Discipline Fisiche) comporta l’attribuzione degli Obblighi 

Formativi Aggiuntivi di cui all’art. 24 del presente regolamento. Gli studenti possono iscriversi e 

partecipare alla prova di valutazione di cui all’art. 23, il cui esito positivo li esonererà da tali Obblighi 

Formativi Aggiuntivi; 

ammissione al 2° anno: riconoscimento di almeno 40 CFU degli insegnamenti del I anno del Corso di 

Laurea in Ottica e Optometria; 

ammissione al 3° anno: riconoscimento di almeno 90 CFU dei crediti degli insegnamenti obbligatori 

del Corso di Laurea in Ottica e Optometria.  

Art. 6. Organizzazione della didattica 

L’organizzazione del Corso di Laurea prevede per il conseguimento del titolo di studio 19 esami di 

profitto obbligatori, cui si aggiungono un’idoneità di lingua inglese e insegnamenti per 12 CFU a 

scelta dello studente. 

Tutti gli insegnamenti del Corso di Laurea sono di tipo convenzionale e comprendono lezioni frontali, 

esercitazioni e laboratori. Gli esami di profitto possono prevedere verifiche con prove scritte, 

colloqui orali e prove pratiche; i requisiti per l’ammissione agli esami di profitto sono specificati dal 

Regolamento carriere dell’Ateneo. 

Per le modalità organizzative per studenti/studentesse con disabilità, caregiver, part-time, 

lavoratori, persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e altre specifiche categorie 

si fa riferimento all’art. 37 del Regolamento Carriera dell’Ateneo. Resta fermo, laddove previsto, 

l’obbligo di presenza anche per queste categorie. 

I docenti dei singoli insegnamenti possono proporre alla Commissione Didattica Permanente la 

nomina di cultori della materia, secondo le disposizioni dell’allegato D del Regolamento Didattico di 

Ateneo. 

Art. 7. Articolazione del percorso formativo 

Il percorso formativo del Corso di Laurea è articolato in un unico curriculum. L’elenco degli 

insegnamenti, così come da offerta didattica programmata ed erogata, è riportato negli Allegati 1 e 

2 del presente Regolamento, che ne costituiscono parte integrante. 

La verifica della conoscenza della lingua inglese è effettuata con un esame con solo giudizio di 

idoneità. La Commissione Didattica Permanente, sentito il parere del CLA, delibera sulla valutazione 

e riconoscimento delle conoscenze linguistiche eventualmente acquisite dallo studente presso enti 

esterni.  

Il Tirocinio è previsto come attività curriculare da effettuarsi presso i laboratori Universitari o presso 

Enti e Aziende convenzionate. Questo viene valutato con un giudizio di idoneità. Lo svolgimento e 

la verbalizzazione dei tirocini avvengono secondo le disposizioni del relativo Regolamento di Ateneo. 
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Le conoscenze extra universitarie acquisite possono essere riconosciute, su richiesta dello studente, 

solo se sono coerenti con il piano di studi approvato. Sono riconoscibili le conoscenze e abilità 

professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, maturate in attività formative di 

livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. La 

Commissione Didattica Permanente deciderà, in base alla documentazione presentata e in base ad 

un eventuale colloquio, il numero dei CFU, compreso tra zero e il massimo definito 

dall'ordinamento, da assegnare alle conoscenze extra universitarie. 

Art. 8. Piano di studio  

Il piano di studio è l'insieme delle attività didattiche che è necessario sostenere per raggiungere il 

numero di crediti previsti per il conseguimento del titolo finale. L’eventuale frequenza di attività 

didattiche in sovrannumero e l’ammissione ai relativi appelli di esame è consentita esclusivamente 

tramite l’iscrizione a singoli insegnamenti, come stabilito dal Regolamento Carriera. Le attività 

didattiche non comprese nel piano di studi e non concorrono al calcolo della media per il 

conseguimento del titolo. 

Gli studenti potranno presentare il piano di studi esclusivamente on-line tramite il Portale dello 

Studente. Il piano di studi dovrà esser presentato durante il II anno di corso tra il 1 ottobre e il 31 

gennaio. È fatta salva la possibilità per lo studente di modificare successivamente il piano di studi 

presentato. Lo studente, fino alla presentazione on-line del proprio piano di studi, può sostenere 

esclusivamente gli esami relativi alle attività didattiche obbligatorie del Corso di Laurea previste dal 

presente regolamento. È facoltà dello studente presentare un Piano di Studi individuale purché 

questo soddisfi i requisiti previsti dall’Ordinamento del Corso di Laurea. Il piano di studi individuale 

deve essere approvato dalla Commissione Didattica Permanente di Ottica e Scienze della Materia 

del Dipartimento di Scienze che lo valuterà nella prima seduta utile. In caso di mancata 

approvazione, la Commissione Didattica Permanente provvede a dare tempestiva comunicazione 

allo studente e al docente tutor. In tale caso, lo studente deve presentare nuovo piano di studi entro 

2 giorni dalla seduta della Commissione Didattica Permanente; nel frattempo, è data facoltà allo 

studente di sostenere due esami a scelta tra Complementi di Lenti Oftalmiche, Ipovisione oppure 

Principi di Economia Aziendale fino all’approvazione del nuovo piano di studi. 

 

Art. 9. Mobilità internazionale 

La Commissione Didattica Permanente nomina un docente responsabile per la mobilità 

internazionale, che rimane in carica due anni, rinnovabile indefinitamente. 

Gli studenti e le studentesse assegnatari di borsa di mobilità internazionale devono predisporre un 

Learning Agreement da sottoporre all’approvazione del docente responsabile. Il riconoscimento 

degli studi compiuti all’estero e dei relativi crediti avverrà in conformità con quanto stabilito dal 

Regolamento Carriera e dai programmi di mobilità internazionale nell’ambito dei quali le borse di 

studio vengono assegnate.  
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All’arrivo a Roma Tre, gli studenti e le studentesse in mobilità in ingresso presso il corso di studio 

devono sottoporre all’approvazione del docente responsabile il Learning Agreement firmato dal 

referente accademico presso l’università di appartenenza. 

Art. 10. Caratteristiche della prova finale  

La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato scritto, eventualmente 

anche in lingua inglese, su un argomento del corso di studio. Il tema potrà consistere anche nella 

relazione conclusiva dell'attività di tirocinio. 

Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale 

Il titolo di studio è conferito a seguito della prova finale. La prova finale consiste nella preparazione 

e discussione della tesi di laurea, riassunta in un elaborato finale di circa 30 pagine, mediante il quale 

vengono acquisiti 5 CFU.  

Il lavoro di tesi sarà presentato alla commissione di laurea sotto forma di un breve seminario 

scientifico per essere valutata. Il voto finale di laurea sarà formulato considerando il curriculum 

complessivo dello studente, le valutazioni ottenute nei singoli insegnamenti pesate per i relativi 

crediti formativi, il tempo impiegato dallo studente per conseguire la laurea e la valutazione della 

prova finale, secondo il punteggio illustrato nel Regolamento del CdL. 

L’argomento della prova finale può essere scelto tra quelli di interesse per le materie del corso di 

studio e deve essere approvato dalla Commissione Didattica Permanente. 

L’iter per la discussione della tesi segue il seguente scadenzario: 

entro 60 giorni prima della sessione di laurea: lo studente deve presentare la richiesta di tesi alla 

Commissione Didattica Permanente su apposita scheda informativa predisposta dalla segreteria 

didattica e controfirmata dal relatore interno; tale scheda indica l’argomento, il nome del relatore 

e una proposta di tre nomi come controrelatori, su proposta del relatore. 

Nel caso in cui il relatore non faccia parte del personale del Dipartimento di Scienze, degli Enti e 

delle Aziende che collaborano stabilmente con il Dipartimento e non abbia o abbia avuto incarichi 

di insegnamento presso il Corso di Laurea, deve essere indicato anche un relatore interno, scelto tra 

i docenti del Corso di Laurea. Il relatore interno, che si fa garante per il relatore esterno, svolge un 

ruolo attivo nella supervisione del lavoro svolto dal candidato, pertanto affianca il relatore esterno 

nella correzione del lavoro, nel chiarimento di dubbi e/o nella risoluzione di problematiche varie che 

dovessero insorgere durante lo svolgimento del lavoro da parte dello studente. Il relatore interno si 

impegna a segnalare alla Commissione Didattica Permanente ogni eventuale problematica rilevata. 

45 giorni prima della sessione di laurea: lo studente compila la domanda di conseguimento del titolo 

sul Portale dello studente, purché questi abbia conseguito almeno 151 CFU. 

15 giorni prima della sessione di laurea: lo studente compila la conferma della domanda sul Portale 

dello studente, purché questi abbia conseguito almeno 175 CFU. Lo studente è anche tenuto a 

consegnare alla Segreteria studenti: 1. il modulo della domanda di laurea sottoscritto e firmato dal 

relatore; 2. libretto e/o statini in originale; 3. copia della tesi autenticata su CD-Rom. 

7 giorni prima della sessione di laurea: lo studente consegnala alla segreteria didattica del Corso di 

Laurea due copie cartacee e una copia elettronica della tesi. Inoltre, occorre presentare un sunto di 
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una pagina (abstract) che ne sintetizzi l'argomento e le conclusioni. Qualora la tesi sia svolta inglese, 

il candidato, anziché l’abstract, dovrà produrre un esteso riassunto di almeno 4 pagine del lavoro di 

tesi in lingua italiana. 

L’incompletezza della documentazione e l’inadempienza delle scadenze sono ostative 

all’ammissione alla seduta di laurea. Nel caso in cui lo studente decida di non sostenere l’esame di 

laurea nella sessione prevista, è necessario annullare la domanda effettuata, prima di presentarne 

una ulteriore. 

La Commissione di Laurea è composta dal Presidente e 3 docenti del Corso di Laurea, integrata dai 

membri supplenti per ogni sessione. Ogni membro è nominato dalla Commissione Didattica 

Permanente e rimane in carica per due anni. Il Presidente ha la facoltà di invitare cultori della 

materia non membri del Consiglio didattico quali consulenti della commissione e di indicare uno dei 

membri della Commissione di Laurea quale suo sostituto, nel caso sia impossibilitato a partecipare 

a una particolare sessione dell’esame di laurea. 

Il Presidente della Commissione presiede le riunioni della Commissione, firma i verbali e le 

comunicazioni per la segreteria studenti e nomina il controrelatore per ogni tesi presentata entro 

10 giorni dalla data dell’esame di laurea tra i tre nomi indicati dal relatore.  

La Commissione di Laurea valuterà tra con un voto compreso tra 0 e 9 l’esame di laurea sulla base 

delle relazioni del relatore interno e del controrelatore sull’elaborato presentato dallo studente e 

della presentazione fatta da quest’ultimo in un seminario di 15 minuti circa. Alla valutazione dei 

singoli lavori di tesi e del voto complessivo dell’esame di laurea, partecipano anche il relatore e il 

controrelatore di quel lavoro di tesi. Il voto di laurea corrisponde alla media, riportata in 110-mi, dei 

voti conseguiti, ponderati con il numero dei relativi CFU, con l’esclusione dei 12 CFU in cui lo 

studente ha riportato la votazione minima; a questi viene aggiunto il punteggio del voto dell’esame 

di laurea. e un eventuale bonus così calcolato: 2 punti se la tesi è discussa entro il mese di dicembre 

del III anno, 1 se la tesi è discussa entro l’ultima sessione di laurea del III anno. La lode sarà 

assegnata, a discrezione della Commissione e su richiesta scritta del relatore al Presidente di 

Commissione, per lavori di tesi di livello considerato all’ unanimità ottimo, agli studenti che avranno 

raggiunto una votazione superiore a 114. 

Il calendario degli esami di laurea è fissato dalla Commissione Didattica Permanente su proposta del 

Presidente della Commissione di laurea rispettando il calendario generale di Ateneo. 

Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative 

La Commissione Didattica Permanente insieme al Gruppo di Gestione Assicurazione Qualità 

eseguirà il processo di monitoraggio e valutazione dell’offerta. In particolare verranno analizzati con 

cadenza annuale e facendo riferimento, laddove appropriato, agli indicatori nella Scheda di 

Monitoraggio Annuale:  

 −  i risultati delle prove di valutazione per l’accesso;  

 −  i risultati dei questionari elaborati dal Nucleo di Valutazione interno e previsti per ogni 

insegnamento;  

 −  il questionario di valutazione globale del corso di laurea che viene sottoposto ai laureandi;  

 −  il tempo impiegato dagli studenti per conseguire la laurea;  
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 −  gli abbandoni;  

 −  l’occupazione post lauream dei laureati tramite contatti individuali;  

 −  efficienza nell’utilizzo del personale docente e delle strutture attraverso il numero annuo 

di CFU erogati da ogni docente, il numero medio annuo acquisito da ogni studente e in generale 

attraverso i dati acquisiti dall’Ufficio Statistico di Ateneo. 
L’azione di monitoraggio deve includere lo stato di avanzamento delle misure correttive disposte negli anni 

precedenti, a seconda delle tempistiche indicate per ciascuna iniziativa. 

Art. 13. Altre fonti normative 

Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento 

Carriera. 

Art. 14. Validità 

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dall’anno accademico 2020/2021 e 

rimangono in vigore per l’intero ciclo formativo (e per la relativa coorte studentesca) avviato da partire dal 

suddetto anno accademico. Si applicano inoltre ai successivi anni accademici e relativi cicli formativi (e coorti) 

fino all’entrata in vigore di eventuali modifiche regolamentari. 

Gli allegati 1 e 2 richiamati nel presente Regolamento possono essere modificati da parte della struttura 

didattica competente, nell’ambito del processo annuale di programmazione didattica. Le modifiche agli 

allegati 1 e 2 non sono considerate modifiche regolamentari. I contenuti dei suddetti allegati sono in larga 

parte resi pubblici anche mediante il sito www.universitaly.it. 

Allegato 1 
Elenco delle attività formative previste per il corso di studio.  

 

Allegato 2 
Elenco delle attività formative erogate per il presente anno accademico.  



DIDATTICA PROGRAMMATA 2020/2021
Ottica e optometria (L-30)
Dipartimento: SCIENZE
Codice CdS: 104618
Codice SUA: 1564114
Area disciplinare: ScientificoTecnologica
Curricula previsti:
- Curriculum unico

CURRICULUM: Curriculum unico

Primo anno

Primo semestre

Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare) SSD CFU Ore Lingua

20410027 - ELEMENTI DI FISICA GENERALE

TAF A - Discipline fisiche

FIS/01 10 86 ITA

20410079 - ISTITUZIONI DI MATEMATICA

TAF A - Discipline matematiche e informatiche

MAT/05 8 72 ITA

20410078 - LABORATORIO DI CALCOLO PER L'OTTICA

TAF A - Discipline matematiche e informatiche

INF/01 7 72 ITA

20410077 - OTTICA GEOMETRICA

TAF B - Microfisico e della struttura della materia

FIS/03 6 54 ITA

Secondo semestre

Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare) SSD CFU Ore Lingua

20401827 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA

TAF A - Discipline chimiche

CHIM/03 7 66 ITA

20410174 - ELEMENTI DI ANATOMIA E ISTOLOGIA UMANA ED OCULARE

TAF C - Attività formative affini o integrative

BIO/16 6 52 ITA

20402022 - LABORATORIO DI OTTICA GEOMETRICA

TAF A - Discipline fisiche

FIS/01 9 84 ITA

20410391 - OTTICA DELLA VISIONE

TAF B - Microfisico e della struttura della materia

FIS/03 7 60 ITA

Secondo anno

Primo semestre

Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare) SSD CFU Ore Lingua

20410176 - BIOCHIMICA

TAF C - Attività formative affini o integrative

BIO/10 5 40 ITA

20410179 - ELETTROMAGNETISMO E OTTICA CON LABORATORIO

TAF B - Microfisico e della struttura della materia

FIS/03 9 84 ITA

20410178 - LINGUA INGLESE

MODULO - LINGUA INGLESE (Art. 10, comma 5. lettera C)

TAF E - Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

L-LIN/12 3 24 ITA

MODULO - LINGUA INGLESE (Art. 10, comma 5. lettera D)

TAF F - Ulteriori conoscenze linguistiche

L-LIN/12 1 8 ITA

20410081 - METODI MATEMATICI PER L'OTTICA FIS/02 6 54 ITA
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Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare) SSD CFU Ore Lingua

TAF B - Teorico e dei fondamenti della Fisica

20410177 - OTTICA DELLA CONTATTOLOGIA CON LABORATORIO I

TAF B - Sperimentale e applicativo

FIS/07 10 92 ITA

22402251 - TECNICHE FISICHE PER OPTOMETRIA CON LABORATORIO I

TAF B - Sperimentale e applicativo

FIS/07 12 118 ITA

Secondo semestre

Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare) SSD CFU Ore Lingua

20402358 - ELEMENTI DI FISICA DEI MATERIALI

TAF A - Discipline fisiche

FIS/01 6 52 ITA

20401624 - FISIOLOGIA GENERALE ED OCULARE

TAF C - Attività formative affini o integrative

BIO/09 8 70 ITA

20410177 - OTTICA DELLA CONTATTOLOGIA CON LABORATORIO I

TAF B - Sperimentale e applicativo

FIS/07 10 96 ITA

22402251 - TECNICHE FISICHE PER OPTOMETRIA CON LABORATORIO I

TAF B - Sperimentale e applicativo

FIS/07 12 118 ITA

Terzo anno

Primo semestre

Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare) SSD CFU Ore Lingua

GRUPPO OPZIONALE comune Orientamento unico A SCELTA

20402414 - MATERIALI PER L'OTTICA

TAF B - Sperimentale e applicativo

FIS/07 6 48 ITA

20401845 - OTTICA DELLA CONTATTOLOGIA CON LABORATORIO II

TAF B - Sperimentale e applicativo

FIS/07 8 72 ITA

20401867 - PRINCIPI DI PATOLOGIA OCULARE

TAF C - Attività formative affini o integrative

MED/04 6 48 ITA

20401823 - TECNICHE FISICHE PER OPTOMETRIA CON LABORATORIO II

TAF B - Sperimentale e applicativo

FIS/07 10 92 ITA

Secondo semestre

Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare) SSD CFU Ore Lingua

GRUPPO OPZIONALE comune Orientamento unico A SCELTA

20401865 - PROVA FINALE

TAF E - Per la prova finale

5 50 ITA

20402352 - STAGE

TAF S - Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

13 325 ITA
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GRUPPI OPZIONALI

GRUPPO OPZIONALE comune Orientamento unico A SCELTA

Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare) SSD CFU Ore Lingua

22402253 - COMPLEMENTI DI LABORATORIO DI LENTI OFTALMICHE

TAF D - A scelta dello studente

FIS/07 6 56 ITA

20410472 - Crediti a scelta dello studente

TAF D - A scelta dello studente

6 48 ITA

20410473 - Crediti scelta dello studente

TAF D - A scelta dello studente

12 96 ITA

20401872 - IPOVISIONE
TAF D - A scelta dello studente

FIS/07 6 52 ITA

20402416 - PRINCIPI DI ECONOMIA AZIENDALE

TAF D - A scelta dello studente

SECS-P/07 6 48 ITA
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TIPOLOGIE ATTIVITA' FORMATIVE (TAF)
Sigla Descrizione

A Base
B Caratterizzanti
C Attività formative affini o integrative
D A scelta studente
E Prova Finale o Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
F Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)
R Attività formative in ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle

culture di contesto e alla formazione interdisciplinare
S Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
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OBIETTIVI FORMATIVI

20410176 - BIOCHIMICA

Italiano

Il corso si propone di fornire agli studenti i principi per comprendere il contesto fisico, chimico e biologico in cui
agiscono le macromolecole biologiche; gli studenti acquisiranno competenze di chimica organica relative alle molecole
biologiche (amminoacidi, acidi nucleici, carboidrati e lipidi) e conoscenze relative alla struttura delle proteine e alle
relazioni esistenti tra struttura e funzione e sui meccanismi molecolari fondamentali alla base del processo della visione.

Inglese

Provide the principles to understand the physical, chemical and biological context in which biological macromolecules
act; provide organic chemistry skills related to biological molecules (amino acids, nucleic acids, carbohydrates and lipids)
and knowledge on protein structure and on the relationship between their structure and function; provide the fundamental
molecular mechanisms underlying the process of vision.

20401827 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA

Italiano

Acquisire la conoscenza dei principi fondamentali della chimica generale ed inorganica e la capacità di applicare le
conoscenze acquisite alla soluzione di semplici problemi di chimica.

Inglese

Acquire knowledge of the basic principles of General and Inorganic Chemistry and the ability to use the acquired
knowledge to solve simple problems of Chemistry.

22402253 - COMPLEMENTI DI LABORATORIO DI LENTI OFTALMICHE

Italiano

Obiettivo formativo del corso è l'acquisizione della conoscenza dei dispositivi ottici utilizzati per la correzione di difetti e
dei disturbi della visione. Gli studenti svilupperanno le competenze per Interpretare una prescrizione, scegliere e
realizzare un dispositivo ottico, verificare la funzionalità effettiva e la conformità agli standard europei e internazionali.

Inglese

The learnign objective of the course is the acquisition of the knowledge of the optical devices used for the correction of
vision defects . Students will develop skills to interpret a prescription, choose and make an optical device, verify the
actual functionality and compliance with European and international standards.

20410472 - Crediti a scelta dello studente

Italiano

Testi da definire

Inglese

Testi da definire

20410473 - Crediti scelta dello studente

Italiano

Testi da definire

Inglese

Testi da definire

20410174 - ELEMENTI DI ANATOMIA E ISTOLOGIA UMANA ED OCULARE

Italiano

Obiettivi formativi del corso sono l'acquisizione delle conoscenze relative a : i principi fondamentali dell'organizzazione
cellulare, della struttura e funzione dei principali tessuti, con particolare attenzione al tessuto nervoso; le basi di anatomia
umana, microscopica e macroscopica, con particolare riguardo alla struttura dell'occhio e annessi.
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Inglese

The learning objectives of the course are: to acquire the fundamental principles of cellular organization, the structure
and function of the main tissues, with particular attention to the nervous tissue; to acquire the bases of microscopic and
macroscopic human anatomy, with particular attention to the structure of the eye.

20402358 - ELEMENTI DI FISICA DEI MATERIALI

Italiano

Acquisire conoscenze di base sugli aspetti fondamentali della meccanica quantistica e delle proprietà della materia nei
diversi stati di aggregazione. Capire il funzionamento del laser e la sua potenzialità in campo oftalmico.

Inglese

To become acquainted with the fundamental aspects of quantum mechanics and properties of matter in different
aggregation states.

20410027 - ELEMENTI DI FISICA GENERALE

Italiano

Acquisire la conoscenza delle leggi di base della dinamica e della termodinamica. Acquisire la capacità di risolvere
problemi che abbiano attinenza con l'applicazione delle leggi della fisica al mondo reale.

Inglese

Gain knowledge of the basic laws of dynamics and thermodynamics. Acquire the capability to solve problems requiring
the application of the laws of physics to the real world.

20410179 - ELETTROMAGNETISMO E OTTICA CON LABORATORIO

Italiano

Conoscenza dei fenomeni dell’elettrostatica, del magnetismo e dell’elettromagnetismo. Competenze in ottica fisica e
nella sua applicazione alla diagnostica optometrica. Autonomia nella valutazione critica di dati sperimentali relativi
all'ottica ondulatoria, e alla loro analisi con gli strumenti statistici e informatici adatti.

Inglese

Students will acquire skills of electrostatics, magnetism and electromagnetism, expertise in optical physics and its
application to optometric diagnostic. They will have to achieve a good level of autonomy during lab class in testing the
main rules of optics, in using experimental methods and in processing experimental data also using statistical and
informatics supports.

20401624 - FISIOLOGIA GENERALE ED OCULARE

Italiano

Obiettivi formativi del corso sono lo sviluppo delle conoscenze relative: all'occhio come un organo integrato, e agli
organi e apparati che ne consentono la funzione; alle basi della fisiologia della circolazione, respirazione ed escrezione.
Gli studenti inoltre acquisiranno le competenze necessarie alla comprensione dei meccanismi alla base dell’attività
nervosa e muscolare dell'occhio

Inglese

The learning objectives of the course are the development of knowledge related to: the eye as an integrated organ and
the related organs that allow it to function; the bases of circulation physiology, respiration and excretion. Students will
also acquire the skills necessary to understand the mechanisms underlying the nervous and muscular activity of the eye.

20401872 - IPOVISIONE

Italiano

Far acquisire conoscenze sui fondamenti del riconoscimento e gestione della minorazione visiva e competenze
sull'uso degli ausili ottici per migliorare la performance visiva.

Inglese

Acquire knowledge on the fundamentals of the recognition and management of visual impairment and skills on the use
of visual aids to enhance visual performance
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20410079 - ISTITUZIONI DI MATEMATICA

Italiano

Acquisire un'adeguata conoscenza delle tecniche basilari del calcolo algebrico, differenziale e integrale e dello studio
di funzioni.

Inglese

Is to introduce the basic techniques of calculus, differential and integral, and the study of functions.

20410078 - LABORATORIO DI CALCOLO PER L'OTTICA

Italiano

Apprendere l'uso degli strumenti di calcolo maggiormente in uso per l'elaborazione di dati. Saper utilizzare tali
strumenti informatici per la progettazione, la simulazione e l’analisi di un esperimento scientifico. Comprendere alcuni
fenomeni dell’ottica attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici.

Inglese

Learn the use of computational tools most commonly used for processing data. Knowing how to use these tools for the
design, simulation and analysis of a scientific experiment. Understand some optical phenomena through the use of IT
tools.

20402022 - LABORATORIO DI OTTICA GEOMETRICA

Italiano

Obiettivo formativo del corso è l'acquisizione della conoscenza dei principi di base dell' analisi dell’errore e della
statistica per l'elaborazione dei dati sperimentali. Gli studenti inoltre svilupperanno le competenze per gestire con un
buon grado di autonomia l'attività di laboratorio per la misura di grandezze ottiche. Le competenze saranno sviluppate
anche con l’ausilio di strumenti informatici.

Inglese

The learning objective of the course is the acquisition of the knowledge of the basic principles of error analysis and
statistics for the processing of experimental data. Students will also develop the skills to manage the laboratory activity
for measuring optical quantities with a good degree of autonomy. The skills will also be developed with the aid of IT tools.

20410178 - LINGUA INGLESE

Italiano

Consentire allo studente di conseguire un attestato di conoscenza di una lingua dell'UE di livello intermedio B1, per
quanto attiene alle capacità di comunicare in forma scritta e orale.

Inglese

Allows the student to obtain a certificate of knowledge of an EU language in Intermediate B1 level, with regard to the
ability of writing and oral comunication.

20410178 - LINGUA INGLESE
( LINGUA INGLESE (Art. 10, comma 5. lettera C) )

Italiano

Testi da definire

Inglese

Testi da definire

20410178 - LINGUA INGLESE
( LINGUA INGLESE (Art. 10, comma 5. lettera D) )

Italiano

Testi da definire

Inglese
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Testi da definire

20402414 - MATERIALI PER L'OTTICA

Italiano

Acquisire conoscenze di base sulle proprietà dei materiali più comunemente utilizzati per la realizzazione di dispositivi
ottici e protesi oftalmologiche.

Inglese

Knowledge of the fundamental properties of materials commonly used in fabrication of optical and ophthalmological
devices.

20410081 - METODI MATEMATICI PER L'OTTICA

Italiano

Acquisire le basi per l'uso delle funzioni e delle metodologie matematiche necessarie per la descrizione dei fenomeni
fisici nel campo dell’ottica. Acquisire abilità a comprendere e descrivere in forma rigorosa i fenomeni dell'ottica classica e
moderna.

Inglese

Acquire the basics for using the features and mathematical methods necessary for the description of physical
phenomena in optics. Acquire skills to understand and describe in rigorous form the classical and modern optics
phenomena.

20410177 - OTTICA DELLA CONTATTOLOGIA CON LABORATORIO I

Italiano

Obiettivo formativo del corso è l'acquisizione delle conoscenze di base sui materiali, la geometria e le tecniche di
costruzione delle lenti a contatto e sulle relazioni geometriche, fisiche e fisiologiche tra lenti a contatto e occhio esterno.
Inoltre gli studenti acquisiranno le competenze riguardanti: la metodologia di misura dell'occhio esterno e delle
grandezze fisiche delle lenti a contatto; la modalità di uso delle lenti a contatto per la correzione dei difetti refrattivi.

Inglese

The learning objective of the course is the acquisition of basic knowledge on materials, geometry and fabrication
techniques of contact lenses and on the geometric, physical and physiological relationships between contact lenses and
the external eye. In addition, students will acquire the skills regarding: the measurements of the external eye and the
physical parameters of the contact lenses; the use of contact lenses to correct refractive defects.

20401845 - OTTICA DELLA CONTATTOLOGIA CON LABORATORIO II

Italiano

Far acquisire conoscenze e competenze sull'uso delle lenti a contatto applicate sia su cornee con superficie regolare
che inusuale, per scopi ottici e non ottici. Permettere l’analisi, il riconoscimento e la gestione delle reazioni fisiche e
fisiologiche indotte dall'uso delle lenti a contatto.

Inglese

Acquisition of knowledge and skills in contact lens fitted on regular or irregular corneas. Evaluation and management
of physical and physiological ocular reactions induced by contact lens wear.

20410391 - OTTICA DELLA VISIONE

Italiano

Obiettivi formativi del corso sono l'acquisizione delle conoscenze di: principi dell’ottica fisiologica e della struttura e
funzionalità dell'occhio; basi della visione e dei fenomeni refrattivi in relazione alle ametropie, l’accomodazione, qualità
dell’immagine retinica e le aberrazioni oculari .

Inglese

The learning objectives of the course are the acquisition of knowledge of: principles of physiological optics and of the
structure and functionality of the eye; bases of vision and refractive phenomena in relation to ametropie, accommodation,
quality of the retinal image and eye aberrations.

20410077 - OTTICA GEOMETRICA
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Italiano

Comprendere i principi fisici alla base delle leggi dell’ottica geometrica. Saper utilizzare le leggi dell’ottica geometrica
per lo studio dei sistemi ottici centrati. Conoscere i limiti di applicazione dell’approssimazione dell’ottica geometrica e
alcuni aspetti fenomenologici legati alla natura ondulatoria della luce.

Inglese

Understand the physical principles underlying the laws of geometrical optics. Knowing how to use the laws of
geometrical optics for the study of centered optical systems. Knowing the limits of the geometrical optics approximation
and some phenomenological aspects of wave optics.

20402416 - PRINCIPI DI ECONOMIA AZIENDALE

Italiano

Acquisire la conoscenza dei principi fondamentali dell'economia aziendale

Inglese

Acquire knowledge of the basics of business economics

20401867 - PRINCIPI DI PATOLOGIA OCULARE

Italiano

Acquisire la conoscenza delle patologie principali dell'organo oculare

Inglese

Acquire the knowledge of eye diseases

20401865 - PROVA FINALE

Italiano

Svolgimento della tesi di laurea

Inglese

Graduation thesis

20402352 - STAGE

Italiano

L’obiettivo dello stage è l’ampliamento, l’integrazione ed l'approfondimento delle competenze professionali relative al
corso di studio.

Inglese

The aim of the internship is to expand, integrate and deepen the professional skills related to the course of study.

22402251 - TECNICHE FISICHE PER OPTOMETRIA CON LABORATORIO I

Italiano

Obiettivi formativi del corso sono l'acquisizione della conoscenza delle basi fisiologiche e psicofisiche della visione e le
conoscenze cliniche della funzione visiva mediante l’esame degli aspetti refrattivi Nel corso gli studenti acquisiranno le
competenze per essere in grado di : usare gli strumenti per l’esame oggettivo e soggettivo della visione binoculare e
dello stato refrattivo dell’occhio; organizzare la discussione iniziale tra soggetto esaminato e professionista ai fini dell'
indagine optometrica.

Inglese

The learning objectives of the course are the acquisition of knowledge of the physiological and psychophysical bases
of vision and the clinical knowledge of visual function by examining the refractive aspects. During the course, the
students will acquire the skills to be able to: use the tools for the objective and subjective examination of binocular vision
and the refractive state of the eye; organize the initial discussion between the subject examined and the professional .

20401823 - TECNICHE FISICHE PER OPTOMETRIA CON LABORATORIO II
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Italiano

Sviluppare competenze e abilità nella determinazione dello stato refrattivo oculare in relazione con le anomalie motorie
e sensoriali della visione binoculare. Approfondire competenze e abilità sulla determinazione della correzione refrattiva a
distanza remota e prossimale. Considerare le basi del riconoscimento dei segni clinici indotti da patologie generali e
oculari. Caratterizzare le procedure idonee per l’esame optometrico in età pediatrica. Sviluppare competenze sulle
metodiche di training visivo delle anomalie della visione monoculare e binoculare. Introdurre approcci optometrici
caratterizzati da sequenze standardizzate (esempio: metodo OEP e metodo MKH) Conoscere i principi della
collaborazione interdisciplinare nel rispetto dell’etica professionale.

Inglese

Develop skills and abilities in determining the eye refractive status in connection with the motor and sensory anomalies
of binocular vision. Deepen skills and abilities on the determination of the refractive correction for remote and proximal
distance. Consider the basis of the recognition of clinical signs caused by general and ocular pathologies. Characterize
the appropriate procedures for the optometric examination in children. Develop skills on methods of visual training of
anomalies of monocular and binocular vision. Introduce optometric approaches characterized by standardized
sequences (example: OEP and MKH method) knowing the principles of interdisciplinary collaboration in respect of
professional ethics.
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DIDATTICA EROGATA 2020/2021
Ottica e optometria (L-30)
Dipartimento: SCIENZE
Codice CdS: 104618

INSEGNAMENTI

Primo anno

Primo semestre

20410027 - ELEMENTI DI FISICA GENERALE ( - FIS/01 - 10 CFU - 86 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

RUOCCO ALESSANDRO 56 Carico didattico

VERNA ADRIANO 30 Carico didattico

20410079 - ISTITUZIONI DI MATEMATICA ( - MAT/05 - 8 CFU - 72 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

SUPINO PAOLA 47 Carico didattico

ORESTANO DOMIZIA 25 Carico didattico

20410078 - LABORATORIO DI CALCOLO PER L'OTTICA ( - INF/01 - 7 CFU - 72 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

Da assegnare 48 Bando

DI GASPARE LUCIANA 24 Carico didattico

20410077 - OTTICA GEOMETRICA ( - FIS/03 - 6 CFU - 54 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

DE SETA MONICA 54 Carico didattico

Secondo semestre

20401827 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA ( - CHIM/03 - 7 CFU - 66 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

IUCCI GIOVANNA 66 Carico didattico

TORTORA LUCA 12 Carico didattico
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20410174 - ELEMENTI DI ANATOMIA E ISTOLOGIA UMANA ED OCULARE ( - BIO/16 - 6 CFU - 52 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

Da assegnare 52 Bando

20402022 - LABORATORIO DI OTTICA GEOMETRICA ( - FIS/01 - 9 CFU - 84 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

OFFI FRANCESCO 104 Carico didattico

PIZZO GABRIELLA 60 Carico didattico

20410391 - OTTICA DELLA VISIONE ( - FIS/03 - 7 CFU - 60 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

Da assegnare 44 Bando

DI GASPARE LUCIANA 16 Carico didattico

Secondo anno

Primo semestre

20410176 - BIOCHIMICA ( - BIO/10 - 5 CFU - 40 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

POLTICELLI FABIO 40 Carico didattico

20410179 - ELETTROMAGNETISMO E OTTICA CON LABORATORIO ( - FIS/03 - 9 CFU - 84 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

BARBIERI MARCO 84 Carico didattico

VERNA ADRIANO 24 Carico didattico

20410081 - METODI MATEMATICI PER L'OTTICA ( - FIS/02 - 6 CFU - 54 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

TARANTINO CECILIA 36 Carico didattico

ARCADI GIORGIO 18 Carico didattico

20410177 - OTTICA DELLA CONTATTOLOGIA CON LABORATORIO I ( - FIS/07 - 10 CFU - 92 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

Da assegnare 52 Bando
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Nominativo Ore Tipo incarico Canale

Da assegnare 40 Bando

22402251 - TECNICHE FISICHE PER OPTOMETRIA CON LABORATORIO I ( - FIS/07 - 12 CFU - 118 ore -
ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

ZUPPARDO MAURO 56 Carico didattico

Da assegnare 44 Bando

Da assegnare 42 Bando

Secondo semestre

20402358 - ELEMENTI DI FISICA DEI MATERIALI ( - FIS/01 - 6 CFU - 52 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

CAPELLINI GIOVANNI 52 Carico didattico

20401624 - FISIOLOGIA GENERALE ED OCULARE ( - BIO/09 - 8 CFU - 70 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

PALLOTTINI VALENTINA 70 Carico didattico

22402251 - TECNICHE FISICHE PER OPTOMETRIA CON LABORATORIO I ( - FIS/07 - 12 CFU - 118 ore -
ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

ZUPPARDO MAURO 56 Carico didattico

Da assegnare 44 Bando

Da assegnare 42 Bando

Terzo anno

Primo semestre

20402414 - MATERIALI PER L'OTTICA ( - FIS/07 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

RICCI MARIA ANTONIETTA 48 Carico didattico

20401845 - OTTICA DELLA CONTATTOLOGIA CON LABORATORIO II ( - FIS/07 - 8 CFU - 72 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:
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Nominativo Ore Tipo incarico Canale

Da assegnare 72 Bando

20402416 - PRINCIPI DI ECONOMIA AZIENDALE ( - SECS-P/07 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Fruito da: 21201317 ECONOMIA AZIENDALE in Economia e gestione aziendale L-18 A - D CELLI
MASSIMILIANO

48

Fruito da: 21201317 ECONOMIA AZIENDALE in Economia e gestione aziendale L-18 A - D PAOLONI MAURO 48

20401867 - PRINCIPI DI PATOLOGIA OCULARE ( - MED/04 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

Da assegnare 48 Bando

20401823 - TECNICHE FISICHE PER OPTOMETRIA CON LABORATORIO II ( - FIS/07 - 10 CFU - 92 ore - ITA
)

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

Da assegnare 60 Bando

Da assegnare 52 Bando

Secondo semestre

22402253 - COMPLEMENTI DI LABORATORIO DI LENTI OFTALMICHE ( - FIS/07 - 6 CFU - 56 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

Da assegnare 56 Bando

20401872 - IPOVISIONE ( - FIS/07 - 6 CFU - 52 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

Da assegnare 52 Bando
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INCARICHI DIDATTICI DEL CORSO DI LAUREA

Nominativo Tot.Ore Tipo incarico Ore Attivita didattica

ARCADI GIORGIO 18 Carico didattico 18 20410081 - METODI MATEMATICI PER L'OTTICA

BARBIERI MARCO 84 Carico didattico 84 20410179 - ELETTROMAGNETISMO E OTTICA CON
LABORATORIO

CAPELLINI GIOVANNI 52 Carico didattico 52 20402358 - ELEMENTI DI FISICA DEI MATERIALI

DE SETA MONICA 54 Carico didattico 54 20410077 - OTTICA GEOMETRICA

DI GASPARE LUCIANA 40 Carico didattico 24 20410078 - LABORATORIO DI CALCOLO PER L'OTTICA

Carico didattico 16 20410391 - OTTICA DELLA VISIONE

IUCCI GIOVANNA 66 Carico didattico 66 20401827 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA

OFFI FRANCESCO 104 Carico didattico 104 20402022 - LABORATORIO DI OTTICA GEOMETRICA

ORESTANO DOMIZIA 25 Carico didattico 25 20410079 - ISTITUZIONI DI MATEMATICA

PALLOTTINI VALENTINA 70 Carico didattico 70 20401624 - FISIOLOGIA GENERALE ED OCULARE

PIZZO GABRIELLA 60 Carico didattico 60 20402022 - LABORATORIO DI OTTICA GEOMETRICA

POLTICELLI FABIO 40 Carico didattico 40 20410176 - BIOCHIMICA

RICCI MARIA ANTONIETTA 48 Carico didattico 48 20402414 - MATERIALI PER L'OTTICA

RUOCCO ALESSANDRO 56 Carico didattico 56 20410027 - ELEMENTI DI FISICA GENERALE

SUPINO PAOLA 47 Carico didattico 47 20410079 - ISTITUZIONI DI MATEMATICA

TARANTINO CECILIA 36 Carico didattico 36 20410081 - METODI MATEMATICI PER L'OTTICA

TORTORA LUCA 12 Carico didattico 12 20401827 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA

VERNA ADRIANO 54 Carico didattico 30 20410027 - ELEMENTI DI FISICA GENERALE

Carico didattico 24 20410179 - ELETTROMAGNETISMO E OTTICA CON
LABORATORIO

ZUPPARDO MAURO 112 Carico didattico 56 22402251 - TECNICHE FISICHE PER OPTOMETRIA CON
LABORATORIO I

Carico didattico 56 22402251 - TECNICHE FISICHE PER OPTOMETRIA CON
LABORATORIO I

DOCENTE NON DEFINITO 1016 Bando 56 22402253 - COMPLEMENTI DI LABORATORIO DI LENTI
OFTALMICHE

Bando 52 20410174 - ELEMENTI DI ANATOMIA E ISTOLOGIA UMANA
ED OCULARE

Bando 52 20401872 - IPOVISIONE

Bando 48 20410078 - LABORATORIO DI CALCOLO PER L'OTTICA

Bando 40 20410177 - OTTICA DELLA CONTATTOLOGIA CON
LABORATORIO I

Bando 52 20410177 - OTTICA DELLA CONTATTOLOGIA CON
LABORATORIO I

Bando 72 20401845 - OTTICA DELLA CONTATTOLOGIA CON
LABORATORIO II

Bando 44 20410391 - OTTICA DELLA VISIONE

Bando 48 20401867 - PRINCIPI DI PATOLOGIA OCULARE

Bando 42 22402251 - TECNICHE FISICHE PER OPTOMETRIA CON
LABORATORIO I

Bando 44 22402251 - TECNICHE FISICHE PER OPTOMETRIA CON
LABORATORIO I

Bando 60 20401823 - TECNICHE FISICHE PER OPTOMETRIA CON
LABORATORIO II

Bando 52 20401823 - TECNICHE FISICHE PER OPTOMETRIA CON
LABORATORIO II

Totale ore 1994
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CONTENUTI DIDATTICI

20410176 - BIOCHIMICA

Docente: POLTICELLI FABIO

Italiano

Prerequisiti

Aver sostenuto con esito positivo l'esame di Chimica Generale ed Inorganica.

Programma

Parte I – Cenni di Chimica Organica Idrocarburi e derivati - Alcani, Alcheni, Alchini, Composti Aromatici - Alcoli, Fenoli, Tioli, Eteri -
Aldeidi, Chetoni, Acidi Carbossilici, Esteri, Anidridi - Ammine e Ammidi - Composti eterociclici - Stereoisomeria Parte II – Biochimica
generale L’Acqua e le sue proprietà - Proprietà dell’acqua – Legame idrogeno - Equilibri acido base, pH e pK Le Biomolecole -
Amminoacidi, Carboidrati, Lipidi, Nucleotidi, Vitamine - Peptidi e Proteine Acidi nucleici - DNA, RNA - Trascrizione e Traduzione Il
Metabolismo - Catabolismo e anabolismo - Metabolismo energetico - Il Metabolismo oculare - Fluidi oculari - Metabolismo dei
carboidrati Il Processo della Visione - Canali ionici - Rodopsine e opsine - La trasduzione dell’impulso luminoso in impulso nervoso - La
visione cromatica - Le proteine del cristallino

Testi

Gabriele D’Andrea Biochimica Essenziale Edizioni EdiSES

Bibliografia di riferimento

Il testo sarà integrato con articoli scientifici per gli aspetti legati ai processi biochimici alla base del processo della visione.

Modalità erogazione

Lezioni frontali con supporti digitali.

Modalità di valutazione

Sono previste tre valutazioni in itinere, nella forma di domande a risposta multipla, ed un esame orale finale volto ad accertare le
capacità logiche e linguistiche, oltre che le conoscenze acquisite. Il voto finale si baserà per l'80% sui risultati delle valutazioni scritte e
per il 20% sul risultato dell'esame orale.

English

Prerequisites

To have passed the General and Inorganic Chemistry exam.

Programme

Part I - Outlines of Organic Chemistry Hydrocarbons and derivatives - Alkanes, Alkenes, Alkynes, Aromatic Compounds - Alcohols,
Phenols, Thiols, Ethers - Aldehydes, Ketones, Carboxylic Acids, Esters, Anhydrides - Amines and Amides - Heterocyclic compounds -
Stereoisomerism Part II - General biochemistry Water and its properties - Water properties - Hydrogen bond - Basic acid equilibria, pH
and pK Biomolecules - Amino acids, Carbohydrates, Lipids, Nucleotides, Vitamins - Peptides and Proteins Nucleic acids - DNA, RNA -
Transcription and Translation Metabolism - Catabolism and anabolism - Energy metabolism - Ocular metabolism - Ocular fluids -
Carbohydrate metabolism The process of vision - ion channels - rhodopsins and opsins - transduction of the light impulse into a nerve
impulse - chromatic vision - proteins of the lens

Reference books

Gabriele D’Andrea Biochimica Essenziale Edizioni EdiSES David R. Whikehart Biochemistry of the Eye Elsevier Available in the Library
(Biblioteca di Area Scientifica)

Reference bibliography

The text will be integrated with scientific articles for the aspects related to the biochemical processes underlying the vision process.

Study modes

-

Exam modes

-

20401827 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA

Docente: IUCCI GIOVANNA

Italiano

Prerequisiti

Conoscenza di base della matematica: equazioni di primo e secondo grado, numeri decimali, frazioni, potenze, logaritmi. Calcolo delle
percentuali. Piano cartesiano

Programma

1. TEORIA ATOMICA: ATOMI, MOLECOLE, MOLI; STRUTTURA DELL’ATOMO; SISTEMA PERIODICO. 2. MOLECOLE: LEGAME
CHIMICO, STRUTTURA MOLECOLARE, FORZE INTERMOLECOLARI 3. NOMENCLATURA CHIMICA: OSSIDI, IDROSSIDI, ACIDI,

Università degli Studi di Roma Tre

Pagina 6 di 11



SALI. 4. REAZIONI CHIMICHE E LORO BILANCIAMENTO; OSSIDORIDUZIONI. 5. STATI DI AGGREGAZIONE: GASSOSO,
LIQUIDO, SOLIDO; PASSAGGI DI STATO E DIAGRAMMI DI STATO. 6. SOLUZIONI: CONCENTRAZIONE, PROPRIETÀ
COLLIGATIVE, SOLUZIONI DI ELETTROLITI. 7. TERMODINAMICA: PRIMO E SECONDO PRINCIPIO; ENTALPIA, ENTROPIA,
ENERGIA LIBERA. 8. EQUILIBRIO CHIMICO: COSTANTE DI EQUILIBRIO; EQUILIBRI ACIDO BASE E DI SOLUBILITÀ. 9.
ELETTROCHIMICA: PILE E CELLE DI ELETTROLISI. 10. CINETICA CHIMICA: VELOCITÀ DI REAZIONE E FATTORI CHE LA
INFLUENZANO. 11. CENNI DI CHIMICA ORGANICA.

Testi

“Elementi di Chimica” L.Palmisano, M. Schiavello. Editrice Edises

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Lezioni frontali ed esercitazioni numeriche. Sono previste due esercitazioni di laboratorio

Modalità di valutazione

L'esame consiste di una prova scritta a cui segue un esame orale. La prova scritta consiste di 6 esercizi; ad ogni esercizio sono
assegnati 5 punti. Sono previste per gli studenti che frequentano due prove scritte in itinere Nel caso di un prolungamento
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 saranno recepite tutte le disposizioni che regolino le modalità di svolgimento delle attività
didattiche e della valutazione degli studenti. In particolare, si applicheranno le seguenti modalità: esame orale a distanza su piattaforma
Teams.

English

Prerequisites

Basic knowledge of mathematics: first and second degree equations, decimal numbers, fractions, powers, logarithms. Calculation of
percentages. Cartesian plane

Programme

1. ATOMIC THEORY: ATOMS, MOLECULES, MOLES; ATOMIC STRUCTURE; PERIODIC SYSTEM. 2. MOLECULES: CHEMICAL
BOND, MOLECULAR STRUCTURE, INTERMOLECULAR FORCES 3. CHEMICAL NOMENCLATURE: OXIDES, HYDROXIDES,
ACIDS, SALTS. 4. CHEMICAL REACTIONS AND THEIR BALANCING; REDOX REACTIONS 5. STATE OF AGGREGATION:
GASEOUS, LIQUID, SOLID; PHASE TRANSISTIONS AND PHASE DIAGRAMS. 6. SOLUTIONS: CONCENTRATION, COLLIGATIVE
PROPERTIES, ELECTROLYTE SOLUTIONS 7. THERMODYNAMICS: FIRST AND SECOND PRINCIPLE; ENTHALPY, ENTHROPY,
FREE ENERGY. 8. CHEMICAL KINETICS: SPEED OF REACTION AND FACTORS THAT INFLUENCE IT. 9. CHEMICAL
EQUILIBRIUM: EQUILIBRIUM CONSTANT; ACID-BASE AND SOLUBILITY EQUILIBRIA. 10. ELECTROCHEMISTRY: BATTERIES
AND ELECTROLYSIS CELLS. 11. NOTIONS OF ORGANIC CHEMISTRY.

Reference books

P.W.Atkins, L. Jones; CHEMISTRY: MOLECULES, MATTER, AND CHANGE

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20401624 - FISIOLOGIA GENERALE ED OCULARE

Docente: PALLOTTINI VALENTINA

Italiano

Prerequisiti

Per effettuare l'esame è necessario aver conseguito l'esame di chimica e biochimica.

Programma

FISIOLOGIA CONCETTI PRINCIPALI - OMEOSTASI, FEEDBACK, RELAZIONI STRUTTURA/FUNZIONE, MODIFICAZIONI NEL
CORSO DELLA VITA FISIOLOGIA CELLULARE - PASSAGGIO DI SOSTANZE ATTRAVERSO LA MEMBRANA, OSMOSI,
FENOMENI ELETTRICI DI MEMBRANA, METABOLISMO CELLULARE,VOLUME CELLULARE, IL SISTEMA NERVOSO -
ORGANIZZAZIONE, POTENZIALE D'AZIONE DI UNA CELLULA NERVOSA, PERIODI REFRATTARI, PROPAGAZIONE DEL
MESSAGGIO NERVOSO, LE SINAPSI, ARCO RIFLESSO, NEUROTRASMETTITORI E RECETTORI) FUNZIONI D'ORGANO • IL
SISTEMA MUSCOLARE - MECCANICA DELLA CONTRAZIONE MUSCOLARE, MIOGRAFIA, SCOSSA SEMPLICE, TETANO
MUSCOLARE, FUNZIONI DEL MUSCOLO LISCIO• RESPIRAZIONE: FISIOLOGIA DELLA RESPIRAZIONE: VENTILAZIONE,
SCAMBI GASSOSI FUNZIONE RENALE: FILTRAZIONE, RIASSORBIMENTO, EQUILIBRIO IDRICO ED ELETTROLITICO, IL
SISTEMA CARDIO-CIRCOLATORIO - FUNZIONI DEL SANGUE, EMODINAMICA, CUORE, CICLO CARDIACO, LA PRESSIONE
SANGUIGNA E LA SUA REGOLAZIONE LA FISIOLOGIA SENSORIALE - INFORMAZIONI SENSORIALI, RECETTORI SENSORIALI,
LE VIE SENSORIALI E GLI STATI DI ELABORAZIONE, LA CODIFICA DEL SEGNALE NERVOSO, ORGANIZZAZIONE DEGLI
ORGANI DI SENSO)• IL SISTEMA VISIVO - FORMAZIONE DELL'IMMAGINE RETINICA, CRISTALLINO E RIFRAZIONE,
FOTOTRASDUZIONE, RISPOSTA DELLE CELLULE GANGLIARI, VIE OTTICHE, ADATTAMENTO ALLA LUCE E AL BUIO, LA
VISIONE STEREOSCOPICA, LA VISIONE CROMATICA)
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Testi

Taglietti, Fondamenti di Fisiologia generale e integrata, Edises Stanfield, Fisiologia, Edises DU SILVERTHORN, FISIOLOGIA; LIBRI
CONSIGLIATI DISPONIBILI NELLA BIBLIOTECA D'AREA: RANDALL ET AL., FISIOLOGIA DEGLI ANIMALI; CASELLA E TAGLIETTI,
FISIOLOGIA. GUSSONI ET AL., FISIOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO. Orario di ricevimento lunedì 10-13 previo appuntamento

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Il corso si svolge con Lezioni frontali e periodiche autovalutazioni ed esercizi. Le lezioni sono coadiuvate anche da filmati.”Nel caso di
un prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 saranno recepite tutte le disposizioni che regolino le modalità di svolgimento
delle attività didattiche e della valutazione degli studenti. In particolare si applicheranno le seguenti modalità:le lezioni verranno svolte
per via telematica attraverso la piattaforma Microsoft Teams, le autovalutazioni verranno effettuate attraverso la piattaforma exam.net.
Le lezioni saranno registrate e messe a disposizione sulla piattaforma Microsoft Stream e il materiale didattico (power point delle lezioni,
video ed esercizi) verranno messi a disposizione sulla piattaforma Moodle elearning.

Modalità di valutazione

Durante lo svolgimento del corso ci sono 3 momenti di autovalutazione seguiti da altrettante prove scritte con 30 domande a risposta
multipla. Ogni domanda vale 1. Il voto medio delle tre prove rappresenta il voto finale. E' prevista comunque la possibilità di essere
sottoposti a valutazione finale affrontando l'esame (intero programma) oralmente. Nel caso di un prolungamento dell’emergenza
sanitaria da COVID-19 saranno recepite tutte le disposizioni che regolino le modalità di svolgimento delle attività didattiche e della
valutazione degli studenti. In particolare si applicheranno le seguenti modalità: l'esame si svolgerà oralmente per via telematica tramite
piattaforma Microsoft Teams.

English

Prerequisites

To do the exam is necessary to have done the exam of chemistry and biochemistry.

Programme

FISIOLOGIA CONCETTI PRINCIPALI - OMEOSTASI, FEEDBACK, RELAZIONI STRUTTURA/FUNZIONE, MODIFICAZIONI NEL
CORSO DELLA VITA FISIOLOGIA CELLULARE - PASSAGGIO DI SOSTANZE ATTRAVERSO LA MEMBRANA, OSMOSI,
FENOMENI ELETTRICI DI MEMBRANA, METABOLISMO CELLULARE,VOLUME CELLULARE, IL SISTEMA NERVOSO -
ORGANIZZAZIONE, POTENZIALE D'AZIONE DI UNA CELLULA NERVOSA, PERIODI REFRATTARI, PROPAGAZIONE DEL
MESSAGGIO NERVOSO, LE SINAPSI, ARCO RIFLESSO, NEUROTRASMETTITORI E RECETTORI) FUNZIONI D'ORGANO • IL
SISTEMA MUSCOLARE - MECCANICA DELLA CONTRAZIONE MUSCOLARE, MIOGRAFIA, SCOSSA SEMPLICE, TETANO
MUSCOLARE, FUNZIONI DEL MUSCOLO LISCIO• RESPIRAZIONE: FISIOLOGIA DELLA RESPIRAZIONE: VENTILAZIONE,
SCAMBI GASSOSI FUNZIONE RENALE: FILTRAZIONE, RIASSORBIMENTO, EQUILIBRIO IDRICO ED ELETTROLITICO, IL
SISTEMA CARDIO-CIRCOLATORIO - FUNZIONI DEL SANGUE, EMODINAMICA, CUORE, CICLO CARDIACO, LA PRESSIONE
SANGUIGNA E LA SUA REGOLAZIONE LA FISIOLOGIA SENSORIALE - INFORMAZIONI SENSORIALI, RECETTORI SENSORIALI,
LE VIE SENSORIALI E GLI STATI DI ELABORAZIONE, LA CODIFICA DEL SEGNALE NERVOSO, ORGANIZZAZIONE DEGLI
ORGANI DI SENSO)• IL SISTEMA VISIVO - FORMAZIONE DELL'IMMAGINE RETINICA, CRISTALLINO E RIFRAZIONE,
FOTOTRASDUZIONE, RISPOSTA DELLE CELLULE GANGLIARI, VIE OTTICHE, ADATTAMENTO ALLA LUCE E AL BUIO, LA
VISIONE STEREOSCOPICA, LA VISIONE CROMATICA)

Reference books

Taglietti, Fondamenti di Fisiologia generale e integrata, Edises Stanfield, Fisiologia, Edises. DU SILVERTHORN, FISIOLOGIA; LIBRI
CONSIGLIATI DISPONIBILI NELLA BIBLIOTECA D'AREA: RANDALL ET AL., FISIOLOGIA DEGLI ANIMALI; CASELLA E TAGLIETTI,
FISIOLOGIA. GUSSONI ET AL., FISIOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO. the professor meets students on Monday 10-13 by mail
appointment.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20410078 - LABORATORIO DI CALCOLO PER L'OTTICA

Docente: DI GASPARE LUCIANA

Italiano

Prerequisiti

Matematica di base

Programma

USO DEL SOFTWARE EXCEL: FORMATTAZIONE DEI FOGLI DI LAVORO E UTILIZZO DELLE FUNZIONI PER LA
RAPPRESENTAZIONE E L’ANALISI DI DATI. TABELLE E GRAFICI. GRAFICI DI RETTE, PARABOLE, CUBICHE, FUNZIONI
TRIGONOMETRICHE, ESPONENZIALI, LOGARITMICHE, E GRAFICI DI FUNZIONI VARIE. GRAFICI LOGARITMICI. INTEGRALE
NUMERICO. METODI GRAFICI PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMI DI OTTICA: PRINCIPIO DI FERMAT (RIFLESSIONE E
RIFRAZIONE),SPECCHI PIANI E SEFRICI, LENTI SOTTILI, SOMMA DI ONDE. RAPPRESENTAZIONE SPAZIALE E TEMPORALE
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DELLE ONDE.

Testi

Dispense del corso e materiale didattico inserito sul sito del corso, o messi a disposizione via web. Link al sito:
https://app.scienze.uniroma3.it/courses/1/details/2018/didactic_activities/1748

Bibliografia di riferimento

https://app.scienze.uniroma3.it/courses/1/details/2018/didactic_activities/1748

Modalità erogazione

ESERCITAZIONI PRATICHE IN LABORATORIO TRAMITE USO DI PC. IL LAVORO SI SVOLGE IN GRUPPI DI 2 STUDENTI. SONO
PREVISTE CIRCA 12 ESERCITAZIONI Nel caso di un prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 saranno recepite tutte le
disposizioni che regolino le modalità di svolgimento delle attività didattiche e della valutazione degli studenti. In particolare si
applicheranno le seguenti modalità: lezioni in video conferenza con possibilità di interazione con il docente”

Modalità di valutazione

La prova di esame consiste in un problema da risolvere mediante l'uso del software Excel.

English

Prerequisites

Basic mathematics

Programme

USE OF EXCEL SOFTWARE: FORMATTING OF WORKSHEETS AND USE OF FUNCTIONS FOR REPRESENTATION AND DATA
ANALYSIS. TABLES AND GRAPHICS. GRAPHICS OF LINEAR, QUADRATIC, CUBICS, TRIGONOMETRIC, EXPONENTIAL,
LOGARITHMIC FUNCTIONS. LOGARITHMIC PLOT. NUMERICAL INTEGRAL. GRAPHIC METHODS FOR THE SOLUTION OF
OPTICAL PROBLEMS: FERMAT PRINCIPLE (REFLECTION AND REFRACTION), PLANAR AND SPHERICAL MIRRORS , THIN
LENSES, WAVE SUM. SPATIAL AND TEMPORAL REPRESENTATION OF THE WAVES.

Reference books

The didactic materials is prepared by the teachers and loaded the web site the course. Web Site:
https://app.scienze.uniroma3.it/courses/1/details/2018/didactic_activities/1748

Reference bibliography

https://www.scienze.uniroma3.it/courses/1/details/2018/didactic_activities/1748

Study modes

-

Exam modes

-

20402022 - LABORATORIO DI OTTICA GEOMETRICA

Docente: OFFI FRANCESCO

Italiano

Prerequisiti

Conoscenze di base di matematica e di ottica geometrica

Programma

Le lezioni teoriche verteranno sui seguenti argomenti: Strumenti e misure. Unità di misura – Angoli e definizioni di trigonometria –
Grandezze ed errori – Errore sistematico ed errore casuale – Errore strumentale – Deviazione standard ed errore standard –
Propagazione dell’errore – Rappresentare i dati: cifre significative, confronto tra misure, tabelle e grafici, istogrammi Statistica
descrittiva. Indici di tendenza centrale: media, mediana e moda – Percentili – Indici di variabilità: varianza e deviazione standard –
Distribuzioni limite Correlazione tra variabili. Regressione lineare, metodo dei minimi quadrati – Linearizzazione di una funzione –
Verifica dell’accettabilità di un fit: Test del chi quadro e coefficiente di determinazione – Coefficiente r di Pearson, coefficiente di
correlazione per ranghi di Spearman Probabilità. Definizione e proprietà fondamentali – Distribuzioni di probabilità (distribuzione
binomiale, di Poisson e uniforme – gaussiana e integrale degli errori, giustificazione di somma in quadratura e deviazione standard della
media, distribuzione normale standard) – Media e varianza di una variabile aleatoria – Intervalli di confidenza – Deviazione standard
come percentuale di accettabilità – Applicazioni e verifiche: indice di correlazione e test del chi quadro – test t di Student per il confronto
tra misure Statistica inferenziale. Test di ipotesi e significatività – L’ipotesi nulla e l’ipotesi alternativa – Tipi di studi e campionamento –
Distribuzioni campionarie – Criterio di significatività e valori critici – Errori e decisioni di un test statistico – Test dei segni – Test del chi
quadro come test di significatività – z-test e t-test – Distribuzione F – Analisi della varianza (ANOVA) a una e due vie Test Multipli:
metodo di Bonferroni – Dipendenza da più fattori: ANOVA a due vie – Metodi basati sul rango: il coefficiente di correlazione per ranghi
di Spearman – Test non parametrici: il test U di Mann-Whitney e il test di WIlcoxon per dati correlati Statistica per epidemiologia.
Affidabilità e validità di un test statistico – Falsi postivi e falsi negativi - sensibilità, specificità e valori di soglia - curve ROC - Capacità
discriminante di un test statistico tramite la valutazione dell’area sotto la curva ROC – Equal error rate – Predittività di un test statistico:
valore predittivo positivo e negativo – rapporti di probabilità Gli argomenti delle esercitazioni di laboratorio saranno scelti dal seguente
elenco 1) Uso di strumenti di precisione (calibro decimale e ventesimale, sferometro) per la misura di grandezze. Trattazione statistica
dell'errore. 2) Verifica della legge della riflessione della luce da uno specchio piano. 3) Verifica della legge della rifrazione in una lastra
di plexiglass. 4) Verifica della legge di Keplero sulla diminuzione dell'intensità luminosa in funzione della distanza. 5) Verifica della legge
di Lambert-Beer sull'attenuazione dell'intensità luminosa al passaggio attraverso un mezzo opaco. 6) Determinazione della distanza
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focale e del potere diottrico di una lente sottile attraverso una misura ottica. 7) Determinazione della distanza focale e del potere
diottrico di un sistema di lenti con il metodo di Bessel. 8) Determinazione della distanza focale e del potere diottrico di una lente
oftalmica mediante misura con sferometro e con diottrometro e caratterizzazione di una lente astigmatica 9) Verifica della legge di
Gullstrand e ricerca dei piani principali di un sistema ottico costituito da due lenti sottili. 10) Dispersione della luce attraverso un prisma:
verifica della legge di Cauchy e determinazione del numero di Abbe 11) Stima dell'ingrandimento di un sistema ottico: la lente di
ingrandimento 12) Utilizzo del test t di Student per confrontare dati sperimentali e del test del chi quadro per valutare quanto bene un
andamento teorico riproduce il comportamento di dati sperimentali; costruzione di un istogramma e della sua funzione limite.

Testi

- Dispense distribuite dal docente durante il corso - D. Halliday, R. Resnick, S. Walker, Fondamenti di Fisica (Casa Editrice Ambrosiana,
2015) - R. Meyer-Arendt, Introduction to classical and modern optics (Prentice Hall, 1995) - R. Taylor, Introduzione all’analisi dell’errore
(Zanichelli, 2010) - M. Bland, Statistica medica (Maggioli Editore, 2014) - M. M. Triola e M. F. Triola, Fondamenti di Statistica (Pearson,
2013) - J. Welkowitz, B. Cohen e R. Ewen, Statistica per le scienze del comportamento (Apogeo) - S. A. Glantz, Statistica per Discipline
Biomediche (McGraw-Hill, 2007)

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Nelle lezioni teoriche verranno illustrati i principi di statistica oggetto del programma e verranno illustrate le modalità di svolgimento delle
esperienze di laboratorio. Durante le esperienze di laboratorio sarà richiesto agli studenti di verificare una determinata legge, guidati da
istruzioni operative e dal supporto dei docenti prensenti. Nel caso di un prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 saranno
recepite tutte le disposizioni che regolino le modalità di svolgimento delle attività didattiche e della valutazione degli studenti. In
particolare si applicheranno le seguenti modalità: le lezioni teoriche saranno offerte anche in modalità e-learning attraverso l'utilizzo
delle piattaforme informatiche messe a disposizione dell'ateneo.

Modalità di valutazione

Gli studenti verranno valutati in itinere attraverso la correzione delle relazioni richieste a ogni esperienza di laboratorio. Se tale
valutazione in itinere risultasse essere negativa agli studenti verrà richiesto, al termine del corso, di sostenere una prova pratica
consistente nella verifica di una delle leggi illustrate durante il corso. Durante la prova orale allo studente verrà richiesta la descrizione di
una (o più) delle esperienze effettuate durante il laboratorio, incluso il tipo di analisi effettuata, la trattazione degli errori e i test statistici
utilizzati.

English

Prerequisites

Basic knowledge of mathematics and geometric optics

Programme

The theoretical lessons will focus on the following topics: Tools and measures. Measurement units - Trigonometry angles and definitions
- Sizes and errors - Systematic error and random error - Instrument error - Standard deviation and standard error - Error propagation -
Representing data: significant figures, comparison of measurements, tables and graphs, histograms Descriptive statistics. Indices of
central tendency: average, median and mode - Percentiles - Indices of variability: variance and standard deviation - Limit distributions
Correlation between variables. Linear regression, least squares method - Linearization of a function - Verification of the acceptability of a
fit: Chi square test and determination coefficient - Pearson r coefficient, Spearman correlation coefficient for ranks Probability. Definition
and fundamental properties - Probability distributions (binomial, Poisson and uniform distribution - Gaussian and error integral,
justification of sum in quadrature and standard deviation of the mean, standard normal distribution) - Average and variance of a random
variable - Confidence intervals - Standard deviation as acceptability percentage - Applications and verifications: correlation index and
chi-square test - Student's t test for comparison between measurements Inferential statistics. Hypothesis test and significance - The null
hypothesis and the alternative hypothesis - Types of studies and sampling - Sample distributions - Criterion of significance and critical
values - Errors and decisions of a statistical test - Sign test - Chi square test as test of significance - z-test and t-test - Distribution F -
Analysis of variance (ANOVA) with one and two ways The topics of the laboratory exercises will be chosen from the following list 1) Use
of precision instruments (decimal and twentieth caliber, spherometer) for the measurement of quantities. Statistical treatment of the
error. 2) Verification of the law of light reflection from a plane mirror. 3) Verification of the law of refraction in a plexiglass plate. 4)
Verification of Kepler's law on the reduction of light intensity as a function of distance. 5) Verification of the Lambert-Beer law on the
attenuation of luminous intensity on passing through an opaque medium. 6) Determination of the focal distance and dioptric power of a
thin lens through an optical measurement. 7) Determination of the focal distance and dioptric power of a lens system with the Bessel
method. 8) Determination of the focal distance and dioptric power of an ophthalmic lens by measuring with a spherometer and with a
dioptrometer and characterization of an astigmatic lens 9) Verification of Gullstrand's law and search for the main planes of an optical
system consisting of two thin lenses. 10) Dispersion of light through a prism: verification of Cauchy's law and determination of the
number of Abbe 11) Estimate of the magnification of an optical system: the magnifying lens 12) Use of Student's t test to compare
experimental data and the chi-square test to assess how well a theoretical trend reproduces the behavior of experimental data;
construction of a histogram and its limit function.

Reference books

- Lecture notes distributed by the teacher during the course - D. Halliday, R. Resnick, S. Walker, Fondamenti di Fisica (Casa Editrice
Ambrosiana, 2015) - R. Meyer-Arendt, Introduction to classical and modern optics (Prentice Hall, 1995) - R. Taylor, Introduzione
all’analisi dell’errore (Zanichelli, 2010) - M. Bland, Statistica medica (Maggioli Editore, 2014) - M. M. Triola e M. F. Triola, Fondamenti di
Statistica (Pearson, 2013) - J. Welkowitz, B. Cohen e R. Ewen, Statistica per le scienze del comportamento (Apogeo) - S. A. Glantz,
Statistica per Discipline Biomediche (McGraw-Hill, 2007)

Reference bibliography

-

Study modes

-

Università degli Studi di Roma Tre

Pagina 10 di 11



Exam modes

-

20410391 - OTTICA DELLA VISIONE

Docente: DI GASPARE LUCIANA

Italiano

Prerequisiti

Ottica geometrica

Programma

Introduzione all'ottica della visione: cenni storici, convenzioni e simboli, richiami di ottica geometrica in relazione alle applicazioni di
ottica della visione. Struttura anatomica dell'occhio e cenni sulla fisiologia del sistema visivo. Modelli schematici dell'ottica oculare.
Occhi schematici e occhio ridotto di Emsley. Esercitazioni di calcolo. Assi dell'occhio e dimensione dell'immagine retinica. La condizione
di emmetropia e le ametropie sferiche, definizione di punto remoto. Ametropia Astigmatica e classificazione dell'astigmatismo oculare.
Compensazione delle ametropie con lenti oftalmiche e lenti a contatto. L'accomodazione, definizione di punto prossimo, la condizione di
presbiopia. Le aberrazioni oculari e la qualità dell'immagine retinica. Dall'immagine retinica all'elaborazione dell'informazione visiva:
cenni di psicofisica della visione, acuità visiva e criteri nella costruzione delle tavole optometriche, sensibilità al contrasto, campo visivo,
percezione dei colori, anomalie del senso cromatico. Cenni su tecniche oggettive per la misura delle caratteristiche refrattive dei mezzi
ottici dell'occhio.

Testi

F. ZERI, A. ROSSETTI, A. FOSSETTI, A.CALOSSI (2012): Ottica Visulae, Società editrice Universo, Roma A. ROSSETTI, P.
GHELLER (2003): Manuale di Optometria e contattologia, Edizioni Zanichelli L. Lupelli (2014): Optometria A-Z, dizionario di SCienze,
tecnica e Clinica della Visione, Edizioni Medicl Books

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Lezioni frontali in classe Nel caso di un prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 saranno recepite tutte le disposizioni che
regolino le modalità di svolgimento delle attività didattiche e della valutazione degli studenti. In particolare si applicheranno le seguenti
modalità: lezioni in video conferenza con possibilità di interazione con il docente”

Modalità di valutazione

Prova scritta: domande a risposta multipla. La prova orale è sostenuta soo in caso di valutazione sufficiente allo scritto.

English

Prerequisites

Geometrical optics

Programme

Introduction to the optics of vision: historical backgrounds, conventions and symbols, geometric optics in relation to the applications of
vision optics. Anatomical structure of the eye and nods on the physiology of the visual system. Schematic models of eye optics.
Schematic eyes and Emsley's reduced eye. Calculation tutorials. Axes of the eye and size of the retinal image. The condition of
emmetropy, definition of remote point. Astigmatism and classification of eye astigmatism. Compensation with ophthalmic lenses and
contact lenses. Accommodation, definition of near point, the condition of presbyopia. Eye aberrations and retinal image quality. From
retinal image to visual information processing: hints of vision psychophysics, visual acuity and criteria in the construction of optometric
boards, sensitivity to contrast, field of vision, color perception, anomalies of sense Color.

Reference books

F. ZERI, A. ROSSETTI, A. FOSSETTI, A.CALOSSI (2012): Ottica Visulae, Società editrice Universo, Roma A. ROSSETTI, P.
GHELLER (2003): Manuale di Optometria e contattologia, Edizioni Zanichelli L. Lupelli (2014): Optometria A-Z, dizionario di SCienze,
tecnica e Clinica della Visione, Edizioni Medicl Books

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-
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