
 

 

 

CORSO MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN ORTODONZIA 
scheda allegata bando per l’ammissione ai corsi per master universitario  

Anno Accademico 2019/2020 
 

Orthodontics 

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 per la disciplina dei Corsi per Master Universitario (pubblicato al link 

https://www.unipr.it/node/18698) e sulla base della deliberazione del Senato Accademico 29-05-2018/61 e del 
Consiglio di Amministrazione 31-05-2018/163 

Informazioni didattiche 
Dipartimento proponente: Medicina e chirurgia 
Nome Presidente: Prof. Alberto Di Blasio 
Contatti per informazioni didattiche: alberto.diblasio@unipr.it 

Durata Biennale 

Periodo di inizio del Corso Gennaio 2020 

Sede di svolgimento delle attività 
didattiche 

Centro Universitario di Odontoiatria, V. Gramsci 14 Parma 

Credi formativi universitari rilasciati 60 

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta:  

80% su attività di didattica frontale, stage e attività clinica 

Frequenza lezioni e frequenza clinica dell’ambulatorio di Ortodonzia nelle giornate di Martedì, Mercoledì e 
Giovedì e lezioni/seminari sulla base di calendario concordato ad inizio anno. 

Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli  

Profilo professionale che il corso intende formare  

Conoscenza approfondita dell’ortodonzia nel periodo di sviluppo e crescita del paziente e nel paziente a fine 
crescita compresi i casi che necessitano di chirurgia ortognatica. 

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi 

Impostazione diagnostica, semeiologica e strumentale del paziente nella sua fase precoce di sviluppo e crescita 
al fine di intercettarne e correggerne la malocclusione. Impostazione diagnostica, semeiologica e strumentale del 
paziente a fine crescita. Si identifica nella clinica odontoiatrica e/o nel centro universitario di odontoiatria la sede 
per la parte didattica e di attività clinica, diagnostica e strumentale; con utilizzo, per ciò che riguarda l’attività 
clinica, di una poltrona odontoiatrica ogni uno o due iscritti al corso, per tre mattine la settimana, per undici mesi 
e per due anni. 

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, 
Medicina e Chirurgia 
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); 
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c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai 
soli fini di iscrizione al corso. 

In ogni caso i candidati sono tenuti a presentare autocertificazione dell’iscrizione all’Albo degli odontoiatri al 
presidente del master prima dell’avvio delle attività professionalizzanti. 

 

POSTI A BANDO 

Minimo  2 

Massimo 6 

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online  
04/09/2019 

ore 12.00 

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)  

31/10/2019 
ore 12.00 

Quota d’iscrizione 
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale) 

Prima rata euro 4.766,00 all’atto dell’immatricolazione 

Seconda rata euro 4.750,00 entro il 30.06.2020 

Iscrizione secondo anno euro 16,00 entro il 02.11.2020 

TITOLI VALUTABILI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
 

 voto di laurea      

 eventuale possesso di specializzazione   

 pubblicazioni scientifiche pertinenti  

 eventuali altri titoli pertinenti presentati dai candidati e ritenuti idonei (altri Master, stages, corsi di 
perfezionamento ecc.)    

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 19 novembre 2019 ore 12.00 
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 30 novembre 2019 ore 12.00 

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

 


