
 

 

 

Corso Master universitario europeo di II livello in Laser in odontostomatologia  
 

scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario  
anno accademico 2022/2023 

 

European master degree on oral laser applications 

Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e 
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link 
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente) 
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 29-06-2020/72 e del Consiglio di Amministrazione 29-06-
2020/213 

Informazioni didattiche 

Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia 
Nome Presidente: Prof. Paolo Vescovi 
Contatti per informazioni didattiche: paolo.vescovi@unipr.it 
0521/034183 
0521/033639 

Durata Biennale 

Ambito Sanità 

Periodo di inizio delle attività 
didattiche del Corso 

Febbraio 2023 

Sede Università di Parma Dipartimento di Medicina e chirurgia 

Modalità di erogazione delle attività 
formative 

Le attività didattiche del Master saranno erogate in presenza 

Credi formativi universitari rilasciati 60 

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta  

Le lezioni si svolgeranno preferenzialmente il giovedì, il venerdì e il sabato, mentre l’attività clinica verrà 
concordata con il masterizzando. La frequenza prevista è del 70% sulla didattica frontale. 

Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli  

Profilo professionale che il corso intende formare  

Il Master è diretto ad Odontoiatri e Medici Chirurghi (o con titolo di Laurea straniero equipollente) che vogliono 
ottenere una formazione qualificata sulle basi biofisiche e cliniche delle diverse lunghezze d’onda laser in 
odontostomatologia 

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi 

https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente
mailto:paolo.vescovi@unipr.it


 

 

Il Corso si propone di fornire approfondite basi di conoscenza nei diversi campi d’applicazione del laser: fisica 
del laser (teoria dell’emissione stimolata, caratteristiche delle onde elettromagnetiche, principi di ottica, 
componenti base dell’apparecchiatura laser) - basi biologiche dell’interazione laser-tessuti - effetti delle 
principali lunghezze d’onda nei differenti tessuti orali - impiego delle diverse apparecchiature laser nelle 
differenti branche specialistiche dell’odontostomatologia e nell’estetica facciale - impiego del laser nella 
patologia delle mucose orali e delle ossa mascellari - analisi dei rischi connessi all’impiego del laser e norme di 
sicurezza -  gestione delle emergenze mediche connesse con l’attività clinica odontostomatologica. Le lezioni 
saranno tenute in lingua italiana, inglese e francese 

Requisiti di accesso  

L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro che, 
alla data di scadenza del bando sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
Laurea di secondo livello (di cui al D.M. n. 509/99 e al D.M. n. 270/04) o laurea conseguita secondo gli ordinamenti 
ante riforma di cui al D.M. n. 509/99 in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA o MEDICINA E CHIRURGIA + 
Iscrizione all’Albo degli odontoiatri 
Titolo equipollente rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo 
ai soli fini di iscrizione al corso. 

POSTI A BANDO 

Minimo  2 

Massimo 4 

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online 
06/09/2022 
alle ore 12 

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli 
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)  

22/12/2022 
ore 12  

Contributo di immatricolazione  
€ 4.532,00  

(comprensiva di € 16 per bollo virtuale) 

Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 2.266,00 
Seconda rata e iscrizione al secondo anno di Master (da pagare entro il 22/12/2023): € 2.266,00 

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE 
 

• il Curriculum Vitae (in termini di risultati conseguiti e congruenza alla materia de quo); 
• autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio 

pugno da ciascun candidato 
  

ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE 

- partecipazione a corsi di formazione universitari (specializzazione, master, corsi di perfezionamento, corsi di 
aggiornamento)  

- partecipazione a corsi di formazione privati  
- pubblicazioni scientifiche 

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 16/01/2023 ore 12  
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 01/02/2023 ore 12  
 



 

 

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it 
 

NOTE: 
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