
 

 

 

CORSO MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN IMPLANTOLOGIA E 
PARODONTOLOGIA 

scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario  

Anno Accademico 2021/2022 
 

Implantology and Periodontology 

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 26-05-2020/55 e del 
Consiglio di Amministrazione 28-05-2020/190 
 

Informazioni didattiche 

Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia 
Nome Presidente: Prof. Simone Lumetti 
Contatti per informazioni didattiche: simone.lumetti@unipr.it; 
0521033665 

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 

Credi formativi universitari rilasciati 60 

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta  

Le lezioni si svolgeranno il Lunedì full time e martedì mattina. 70% della didattica frontale e clinica. 

Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli  

Profilo professionale che il corso intende formare  

Il Master intende formare Odontoiatri con competenze diagnostiche e terapeutiche avanzate in implantoprotesi 
e parodontologia. 

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi  
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Diagnosi delle edentulie complete e parziali, delle patologie connesse e relativo trattamento mediante tecniche 
di implantoprotesi e ricostruzione dei tessuti atrofici 
DESCRIZIONE DEL PROJECT WORK 
I project works sono rappresentati dalla espressione clinica su simulatore e paziente delle terapie apprese. Il 
raccordo con il mercato del lavoro è costituito dalla richiesta stessa dei discenti, prevalentemente liberi 
professionisti, di aggiornamento in campo implanto-protesico. 
La prova finale consiste nella raccolta dei dati e delle referenze bibliografiche a supporto delle terapie effettuate. 
 

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: 
a) laurea di secondo livello (ex D.M. n. 509/99 e D.M. n. 270/04) nelle seguenti classi: Odontoiatria e Protesi 
Dentaria (LM-46 e 52/S) e Medicina e Chirurgia (LM/41 e 46/S) con abilitazione alla professione odontoiatrica 
b) laurea conseguita secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99 equiparata alle sopra indicate classi 
(D.I. 9 luglio 2009: http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx) con abilitazione alla 
professione odontoiatrica; 
c) 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 
06/09/2021 
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)  

08/10/2021 
alle ore 12  

Contributo di immatricolazione  
€ 19.016,00  

(comprensiva di € 16 per bollo virtuale) 

Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 7.016,00 

Seconda rata (da pagare entro il 16/05/2022): € 6.000,00 

Terza rata (da pagare entro il 03/10/2022): € 6.000,00 

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: 
- pubblicazioni scientifiche 

- master e corsi post- laurea 

- Titoli stranieri 
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CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 29/10/2021 ore 12  
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 19/11/2021 ore 12  

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

NOTE: 

 


