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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN  

PATOLOGIA E CHIRURGIA ORO-MAXILLO-FACCIALE 

A.A. 2016/2017 

 

 

Art. 1 - FINALITA’ 
 

Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità all'art 3, comma 9, del DM 22.10.2004 n°270, visto il 

“Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di 

alta formazione permanente e ricorrente”, si attiva, per l’a.a. 2016/17, il Master universitario di II 

livello in Patologia e Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale, in seguito denominato “Master”. 

Il Master è attivato su proposta del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute 

dell'Ateneo  

Il corso ha durata annuale, dal 09.01.2017 al 31.12.2017, per un totale di 60 crediti, pari a n° ore 

1500.  

La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 

Salute 

S.C. Odontoiatrica e Stomatologica c/o Ospedale Maggiore  

Piazza dell’Ospitale 1 - 34129 Trieste 

Tel. 0403992665 - 0403992102  

E-mail: clinodonto@units.it - stompatol@aots.sanita.fvg.it  

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il Master ha lo scopo di formare Odontoiatri e Medici specialisti in Odontostomatologia nell’ambito 
della medicina e patologia orale, nonché della chirurgia odontostomatologica. 
Il Master, diviso in moduli, formerà i corsisti sia dando nozioni di base (embriologia, anatomia, 
istologia, fisiologia e semeiotica del distretto testa-collo) sia nozioni specialistiche nell’ambito della 
medicina e patologia orale e della chirurgia odontostomatologica nelle loro diverse branche 
(chirurgia exodontica semplice ed avanzata, chirurgia pre-protesica, chirurgia parodontale, 
chirurgia implantare, chirurgia dei tessuti molli, chirurgia endodontica e principi di chirurgia 
ortognatica). 
In aggiunta è previsto il corso BLS-D che, dopo il superamento del test finale, fornirà al 
partecipante il relativo attestato che avrà validità secondo i termini di legge. 
L’attività formativa che concerne la parte di Patologia e Medicina Orale è volta ad acquisire le 
conoscenze necessarie per riconoscere e poter porre in diagnosi differenziale le diverse patologie 
delle mucose orali e delle ossa mascellari. 
Per quanto riguarda la Chirurgia Orale il Master è finalizzato al perfezionamento della diagnostica, 
della programmazione degli interventi e della tecnica delle diverse branche chirurgiche. 
A tal fine il corso è organizzato per poter fornire ai Masterizzandi una preparazione di alto livello 
sia dal punto di vista teorico che pratico. 

 

 

Art. 3 – AMMISSIONE 
 

I requisiti per l’ammissione al Master sono i seguenti: 

Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (classi LM-46 e 52/S) ai sensi del D.M. 
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509/99 e del DM 270/04, o la Laurea di vecchio ordinamento equipollente a quella sopra richiesta 

ai sensi del D.I. 5.5.2004 D.I. 9.7.2009; sono ammissibili laureati del vecchio ordinamento in 

Medicina e Chirurgia iscritti all’albo degli odontoiatri. È richiesto inoltre il possesso dell’abilitazione 

all'esercizio della professione di odontoiatra e l’iscrizione all’albo degli Odontoiatri. 

  

Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 15.  

Il numero minimo sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 5. 

E’ prevista la presenza di massimo 10 uditori  

 

Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 

La selezione si svolgerà solo nel caso in cui il numero degli iscritti sia superiore al numero 

massimo previsto e consisterà in una selezione per titoli con graduatoria di merito. 

 

Ai fini dell’ammissione, la commissione ha a disposizione 80 punti per i titoli. Costituiscono titoli 
valutabili: 

 tesi di laurea in discipline attinenti le materie del Master (fino ad un massimo di 20 punti)  

 voto di laurea (fino ad un massimo di 10 punti) 

 titolo di Dottore di ricerca e/o diploma di Specializzazione (fino ad un massimo di 10 punti) 

 frequenza a corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 

 conoscenza della lingua inglese (fino ad un massimo di 5 punti) 

 elenco delle pubblicazioni non attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 
punti) 

 elenco delle pubblicazioni attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 15 punti) 

 altri titoli attinenti (fino ad un massimo di 10 punti) 
 

 

Ai fini della valutazione dei titoli il candidato deve inviare, tramite raccomandata R.R., tutta la 
documentazione necessaria corredata della modulistica (modulo distinta titoli) disponibile nel sito 
del Master (http://www2.units.it/immatricolazioni/master/), a:  
 
Università degli Studi di Trieste  
Direzione del Master in Patologia e Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale 
c/o Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute  
SC Odontoiatrica e Stomatologica 
Piazza dell’Ospitale 1, 34129 Trieste 
 
indicando sulla busta: “Domanda di ammissione al Master in Patologia e Chirurgia Oro-Maxillo-
Facciale”. 
 
I documenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine della scadenza di 
presentazione delle domande. La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei 
relativi punteggi. 
 

 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
 
Le attività formative previste sono indicate nell’Ordinamento Didattico, parte integrante del 

presente Regolamento. 

Le attività didattiche sono svolte in lingua italiana. 

http://www2.units.it/immatricolazioni/master/
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L’obbligo di frequenza è pari al 70% delle ore previste. 

Il superamento dell’attività̀ didattica e l’acquisizione dei crediti assegnati avvengono attraverso il 

superamento di prove di verifica. Le prove possono consistere in esami (orali e/o scritti), o nel in 

prove di verifica (prove orali e/o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, etc.).  

La prova finale consiste nella discussione di una tesi di Master su argomenti pertinenti alle finalità 

del corso, la votazione è espressa in centodecimi. 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 

 Sono Organi del Corso di Master: il Direttore, il vicedirettore. 

 Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso e viene nominato dal Consiglio 

di Dipartimento all’atto dell’approvazione della proposta istitutiva o di rinnovo del Master fra 

i professori e ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento di attivazione del Master.  

 Il Direttore rappresenta il Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. 

Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare – se del caso – uno o più 

Delegati; 

 I docenti responsabili dei corsi di insegnamento vengono designati ogni anno accademico 

dal Consiglio di Dipartimento di attivazione del Master; 

 Spetta al Direttore: 

 definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso; 
 proporre al Direttore di Dipartimento la nomina dei membri della 

Commissione di selezione per l’ammissione al Master e della Commissione 
per la prova finale; 

 sovraintendere all’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 
 proporre al Consiglio di Dipartimento l’individuazione di eventuali 

collaboratori o forme di collaborazione a supporto della gestione 
organizzativa del corso; 

 definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio; 
 verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di 

inadempienza, sospendere l’erogazione delle borse di studio; 
 proporre al Consiglio di Dipartimento, eventuali modifiche del Regolamento 

Didattico del Corso, anche in relazione alle innovazioni normative; 
 promuovere ricerche e studi; 
 sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti 

esterni; 
 proporre al Consiglio di Dipartimento il piano di impiego delle risorse. 

  


