ISCRIVERSI
ll Corso di laurea in Ottica e Optometria ha durata
triennale ed appartiene alla Classe delle lauree in
Scienze e Tecnologie Fisiche. Il Corso è dedicato alla
formazione professionale degli ottici-optometristi e
si inserisce nel sistema di formazione europeo per il
settore.
Alla fine del Corso di Laurea si consegue il titolo
accademico di Dottore in Ottica e Optometria ed è
possibile iscriversi all’Albo professionale dei Chimici e
dei Fisici (sezione B-settore Fisica) istituito presso
l’Ordine dei Chimici e dei Fisici (Legge 11 gennaio
2018, riguardante gli Ordini delle professioni
sanitarie).
Il laureato in Ottica e Optometria troverà inserimento
nei seguenti settori:
Settore professionale, come imprenditore, libero
professionista o dipendente in aziende ottiche e
optometriche.
Settore industriale, come ricercatore (sviluppo
strumentazione, costruzione di lenti oftalmiche e a
contatto), responsabile controllo e manutenzione.
Settore commerciale, come assistente nello sviluppo
di prodotti presso il cliente (assistenza
post-vendita, sviluppo del mercato e
applicazioni).
Il Campus di Monte Sant’Angelo
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Il Corso fornisce allo studente sia una formazione nei
settori della ˜fisica classica e moderna che in discipline
professionalizzanti nell’ambito optometrico, contattologico
e nei processi industriali che utilizzano o realizzano sistemi
ottici e/o optometrici. Il percorso di formazione si basa su
una forte integrazione tra attività teoriche e di
laboratorio. E’ previsto inoltre un periodo di tirocinio
presso aziende del settore, ospedali e aziende sanitarie
convenzionate.
Il Piano di Studi è fortemente interdisciplinare e prevede
attività formative di base (fisica, matematica, informatica
e chimica), caratterizzanti (ottica, optometria,contattologia)
e integrative (biologia, medicina), sempre supportate
da attività di laboratorio. Queste ultime prevedono
la frequenza obbligatoria. Agli studenti verranno
offerti corsi a scelta di approfondimento sia nel campo
dell’optometria che in altri settori (economia, ingegneria,
etc.).
Infine i laureati verranno anche formati per sostenere
l’esame per l’abilitazione alla professione di Ottico.

PRIMO ANNO
Istituzioni di Matematica 1
Laboratorio di Calcolo
Ottica Geometrica con Laboratorio
Anatomia e Istologia Umana e Oculare
Fisica sperimentale
Strumentazione Ottica e Optometrica
con Laboratorio
Chimica
Lingua inglese

REQUISITI PER
L’ACCESSO
Gli studenti che intendono iscriversi al corso di laurea in
Ottica e Optometria dovranno effettuare un test di
accesso.
Il test è di tipo autovalutativo ma obbligatorio.
Eventuali carenze verranno tradotte nell’acquisizione di
Obblighi Formativi Aggiuntivi.
Ulteriori informazioni sulle date e sulle modalità di
svolgimento del test verranno riportate sul sito web
della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base:
www.scuolapsb.unina.it

OPPORTUNITÀ
LAVORATIVE
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Il laureato in Ottica e Optometria ha una
preparazione adatta all’inserimento professionale
nelle realtà private e pubbliche che operano nel
campo dell’ottica e della visione e
all'insegnamento nelle scuole medie superiori.
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PROSECUZIONE
DEGLI STUDI

SECONDO ANNO
Istituzioni di Matematica 2
Ottica Ondulatoria e Laboratorio
Fisiologia Generale e Oculare
Materiali per l’Ottica
Principi di Optometria
Laboratorio di Optometria
Interazione Luce e Materia
Fisica della Visione
Corso a scelta
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Allo stato attuale il CdS in Ottica e
Optometria non prevede una laurea
magistrale.
Tuttavia, è sempre possibile chiedere
l'iscrizione presso un CdS magistrale
previo il superamento di un certo numero
di esami.
E' anche possibile seguire ulteriori periodi
di istruzione e di addestramento
attraverso corsi di master.

TERZO ANNO
Fisica e Applicazioni del Laser
Principi di Patologia Oculare
Principi di Contattologia e Ipovisione
Laboratorio di Contattologia
Proprietà Ottiche dei Materiali
Corso a scelta
Tirocinio
Prova Finale
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LA SEDE
La sede delle attività didattiche e scientifiche è nel
Complesso Universitario di Monte S. Angelo
Via Cintia, Napoli
Collegamenti

• In auto: uscita della tangenziale di Fuorigrotta
• Linee su rotaia:

Metropolitana Linea 2 (staz. Campi Flegrei)
Circumflegrea (staz. Mostra)
• Autolinee:
Piazzale Tecchio-MSA: 615; 180; R6
Piazza Leonardo (Vomero)-MSA: C33
• Sono anche attivi diversi collegamenti con autobus privati
provenienti dalla provincia di Napoli e da altre province Campane.
Servizi
Punto Adisu | Centro Sinapsi | Mense | Bar
Servizio copiatura | Bancomat

