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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “BUONA PRATICA CLINICA E GESTIONE 

DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE”  

 

 

E’ istituito per l’a.a. 2015/2016, su proposta del Dipartimento S.Bi.Bi.T. dell’Università degli Studi 

di Parma, il Corso di Perfezionamento in «Buona pratica clinica e gestione dell’attività 

professionale». 

Il corso si propone di fornire le informazioni e l’aggiornamento sui principi di buona pratica clinica 

e gestione dell’attività professionale odontoiatrica. 

Il Corso è rivolto a Laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Medicina e Chirurgia esercenti 

l’odontoiatria. 

Gli obiettivi dell’insegnamento saranno i seguenti: 

• Verranno fornite le basi gestionali del paziente relativamente all’impostazione del piano di 

cure, alla modalità di acquisizione del consenso, alla conservazione e alla consegna della 

documentazione, alla condivisione delle scelte terapeutiche.  

• Verranno forniti i principi gestionali etici e legali dei collaboratori, dei consulenti e del 

personale di studio. 

• Verranno forniti i principi comportamentali clinici nelle differenti specialità odontoiatriche 

(endodonzia, parodontologia, implantologia, protesi, ortodonzia, pedodonzia, chirurgia 

orale, estetica facciale). 

• Verranno fornite le informazioni circa la gestione odontoiatrica del paziente in terapia con 

bisfosfonati ed altri farmaci e dei soggetti affetti da patologie sistemiche. 

• Verranno fornite le basi inerenti la prevenzione e la gestione del contenzioso in odontoiatria. 

• Verranno fornite le informazioni sui criteri di scelta dell’assicurazione RC professionale. 

• Verranno affrontati gli aspetti economici del rapporto medico-paziente: il preventivo, 

modalità di pagamento, recupero crediti. 
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• Verranno affrontati i problemi etici, legali e deontologici del rapporto tra i colleghi, il ruolo 

della CAO e delle associazioni di categoria, autorizzazione e pubblicità sanitaria. 

• Verranno fornite le informazioni circa le procedure legali di autorizzazione e certificazione, 

allestimento di studio o ambulatorio.  

 

Durante tutta la durata del Corso gli allievi potranno avvalersi dell’assistenza di Tutors. 

Il Corso e la Direzione dello stesso hanno sede presso il Centro Universitario di Odontoiatria 

dell’Università di Parma, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma. 

Il Direttore del Corso è il Prof. Paolo Vescovi. 

Il coordinatore scientifico è il Dott. Marco Lorenzo Scarpelli. Il coordinatore organizzativo è il Dott. 

Massimo Manchisi.  

La durata del corso complessiva sarà da aprile 2016 ad ottobre 2016 e verranno svolte non meno di 

70 ore di didattica frontale. La frequenza alle lezioni e alle attività seminariali è obbligatoria per 

l’80% delle ore complessive di lezione. 

Al termine del Corso verrà effettuata una prova finale scritta di verifica di apprendimento. La 

partecipazione al Corso verrà riconosciuta mediante la consegna di un attestato di partecipazione a 

firma del Direttore del Corso. 

 

Requisiti di ammissione 

Possono accedere al Corso un numero non superiore a 15 (compresi gli studenti stranieri dei Paesi 

dell’Unione Europea) Laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria oppure in Medicina e Chirurgia e 

esercenti l’Odontoiatria, nonché i possessori di titoli di studio stranieri equipollenti e riconosciuti 

dall’ordinamento italiano.  

Qualora il numero dei candidati sia superiore a 15 unità, sarà effettuata una selezione sulla base 

della valutazione dei titoli. 

E’ condizione preferenziale, a parità di punteggio il voto di laurea e l’età anagrafica inferiore. 

L’esito della selezione sarà esposto presso il Centro Universitario di Odontoiatria, Via Gramsci n. 

14, 43126 Parma – e sarà comunicata agli iscritti a mezzo di e-mail.  

L’ammontare del contributo di iscrizione al Corso è di € 1.800,00 (con riduzione a € 1.600,00 per 

gli iscritti ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani – per l’anno in corso 2016) 

Il Corso verrà attivato nel caso di adesioni di un numero minimo di 5 persone. 

 

 

 

Modalità per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione 
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La domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione al Corso deve essere presentata o 

fatta pervenire alla Sig.ra Stefania Boldrocchi – Centro Universitario di Odontoiatria dell’Università 

di Parma – Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma inderogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 18 

aprile 2016. 

La domanda dovrà essere redatta sul modulo B15 scaricabile dal sito www.unipr.it (servizi per gli 

studenti). 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Curriculum vitae in formato europeo 

- Tutti i documenti e le certificazioni ritenute opportune dal candidato 

- Autocertificazione del titolo accademico conseguito (modulo A3) riportante la sede e la data 

di conseguimento della laurea, il voto di laurea, la materia e il titolo della tesi 

La graduatoria degli ammessi al corso sarà resa nota on line ed esposta nella bacheca del Centro 

Universitario di Odontoiatria il giorno 21 aprile 2016. 

 

Modalità di iscrizione 

I candidati ammessi dovranno iscriversi entro il termine del 27 aprile 2016 presentando alla 

Segreteria del Corso la seguente documentazione: 

1. Domanda di iscrizione, redatta su modulo già predisposto B14, scaricabile dal sito 

www.unipr.it (servizi per gli studenti) 

2. Fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale 

3. Copia del versamento di € 1.800,00 (contributo di iscrizione al Corso) da versare presso la 

Banca Popolare di Sondio, codice IBAN: IT 47 N 05696 12700 000025300X38, con la 

seguente causale: Contributo di iscrizione al Corso di Perfezionamento  in “Buona 

pratica clinica e gestione dell’attività professionale” a.a. 2015/2016 unitamente al 

modulo B4, scaricabile dal sito www.unipr.it (servizi per gli studenti). 

(Per gli iscritti ANDI: copia del versamento di € 1.600,00 e copia dell’iscrizione ANDI per 

l’anno 2016). 

Gli ammessi che non si saranno iscritti entro il termine del 27 aprile 2016 saranno considerati 

decaduti e potranno subentrare i candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria. 

I candidati idonei subentranti verranno avvisati via e-mail e potranno presentare alla Segreteria del 

Corso un’apposita domanda per la copertura dei posti resisi vacanti entro il termine perentorio del 

giorno 29 aprile 2016. 
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Per informazioni: 

Sig.ra Stefania Boldrocchi (stefania.boldrocchi@unipr.it) 

Prof. P. Vescovi (paolo.vescovi@unipr.it) 

Prof. M. Scarpelli (mscarpelli-WOLIT@tiscali.it) 

Dr. M. Manchisi (massimo.manchisi@libero.it ) 

Prof.ssa M. Manfredi (maddalena.manfredi@unipr.it) 

Prof. M. Meleti (marco.meleti@unipr.it) 

    

 


