
 

 

 

CORSO MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN GNATOLOGIA MODERNA 
Scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario  

Anno Accademico 2021/2022 

Modern gnathology 

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/node/23955 ) sulla base della 
deliberazione del Senato Accademico 25-05-2021/77 e del Consiglio di Amministrazione 26-05-
2021/234. 

Informazioni didattiche 

Dipartimento proponente: Medicina e chirurgia 
Nome Presidente: Prof. Edoardo Manfredi 
Contatti per informazioni didattiche:  
edoardo.manfredi@unipr.it 

Durata Annuale 

Periodo di inizio delle attività 
didattiche del Corso 

Gennaio 2022  

Modalità di erogazione delle attività 
formative 

Compatibilmente con l’evolversi dell’emergenza 
sanitaria, le attività didattiche del Master saranno 
erogate in modalità blended, ovvero sia in presenza sia 
in modalità a distanza, con modalità sincrona e/o 
asincrona 

Sede di svolgimento delle attività 
didattiche 

Centro universitario di odontoiatria, centro di 
medicina del sonno 

Crediti formativi universitari 
rilasciati 

60 

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta 
Per il conseguimento del titolo di Master Universitario è prevista la frequenza obbligatoria del 
80% sulla didattica frontale 

Modalità di accesso 
Per l’ammissione è richiesto il superamento di una prova di selezione per titoli  

https://www.unipr.it/node/23955


 

 

Profilo professionale che il corso intende formare  
Odontoiatra con competenze specifiche in gnatologia, dolore orofacciale, malattie del sonno 
di interesse odontoiatrico 

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi 
 

Il Master si svilupperà con contenuti di neurologia, medicina del sonno, otorinolaringoiatria, 
protesi, ortodonzia. Più in generale tutte le discipline mediche ed odontoiatriche che 
contribuiscono alla comprensione della patofisiologia e terapia dei dolore orofacciali e delle 
malattie ad essi correlati saranno oggetto di questo master.  

DESCRIZIONE DEL PROJECT WORK/STAGE: Frequenza clinica presso il Centro universitario di 
Odontoiatria, Centro di medicina del sonno, frequenza a selezionati corsi e congressi sui temi 
affrontati durante il periodo formativo. 

DESCRIZIONE DELLA PROVA FINALE: Revisione critica della letteratura e/o presentazione di 
uno o più casi clinici trattati in prima persona dal candidato, alla luce della più aggiornata 
letteratura scientifica 

Requisiti di accesso  
 
L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono 
partecipare coloro che, alla data della scadenza del bando sono in possesso di uno dei seguenti 
titoli di studio: Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina e chirurgia con specialità in 
Odontostomatologia o titoli equipollenti; titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in 
base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai soli fini di iscrizione al corso.  

POSTI A BANDO 

Minimo 5 

Massimo 10 

Apertura delle domande di 
iscrizione al concorso online 

06/09/2021 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) 

26/11/2021 alle ore 12  

Contributo di immatricolazione  
€ 5.016,00  

(comprensivo di € 16 per bollo virtuale) 

Prima rata € 3.016,00 all’atto dell’immatricolazione 

Seconda rata (da pagare entro il 30/06/2022) € 2.000,00 



 

 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE 

- Curriculum vitae europeo 
- autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o 

redatta di proprio pugno da ciascun candidato  

ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE 

Titoli valutabili:  

• Votazione di laurea 

• Precedenti Master/corsi di perfezionamento o corsi di formazione  

• Pubblicazioni 
 

 

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 17/12/2021 ore 12  

CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE 14/01/2022 
ore 12 

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

NOTE: 

 

mailto:master.formazionepermanente@unipr.it

