Avviso di selezione
Corso di Perfezionamento science-experience

CHIRURGIA ORALE MININVASIVA

A.A. 2019/2020
L'obiettivo generale del Corso di Perfezionamento è quello di illustrare tutte le tecniche e le tecnologie, nei diversi campi
di utilizzo, da un punto di vista teorico comprendendo anche una attenta valutazione del rapporto fra costi e benefici
nonché di prendere confidenza sia con le tecniche che con gli strumenti nel corso delle esercitazioni pratiche.
Negli ultimi trenta anni le discipline chirurgiche si sono continuamente evolute nella ricerca della mininvasività. La
“Minimal Access Surgery” (MAS) ha investito anche la chirurgia orale, fermo restando che mininvasività non significa
sostituire completamente le procedure tradizionali, quanto piuttosto affrontarle con il criterio della minore invasività
possibile. Questo nuovo approccio si traduce, grazie al ridotto trauma chirurgico, in una minore risposta infiammatoria
del processo riparativo che a sua volta riduce gli stimoli nocicettivi, la possibilità di complicanze infettive e induce una più
semplice, veloce e, perché no prevedibile, guarigione. Il Corso è qualificato come SCIENCE –EXPERIENCE per le sue
caratteristiche multidisciplinari ed esperienziali.
Direttore del Corso: Prof.Ugo Covani.
Il Partner del Master è l’Istituto Stomatologico Toscano

https://www.istitutostomatologicotoscano.com/
Destinatari/Requisiti richiesti
Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso (alla
data del termine di iscrizione) di almeno uno dei seguenti titoli
di laurea:
• Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione
in Odontostomatologia o abilitazione all’esercizio
della professione di Odontoiatra.
• Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria con esame
di abilitazione all’esercizio professionale di
Odontoiatria
Possono inoltre presentare domanda:
• I candidati in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli
sopra elencati conseguiti secondo il precedente ordinamento
universitario
• I candidati in possesso di un titolo accademico conseguito
all’estero equiparabile per durata e contenuto a quelli sopra
elencati.
L’Università si riserva di ammettere candidati in possesso di
titoli diversi ma attinenti al percorso formativo del Corso.
Certificazione finale del titolo e crediti formativi:
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e
superato la prova di valutazione finale sarà rilasciato un titolo
di Corso di Perfezionamento “Chirurgia Mininvasiva orale’’ con
rilascio di 2 crediti formativi (CFU) e di 50 crediti formativi
(ECM).
Modalità di iscrizione:
La domanda dovrà pervenire, utilizzando il modulo disponibile
sul sito e allegando i documenti ivi indicati, entro la data del 31
luglio 2020
Modalità di invio:
• consegna a mano presso l’Ateneo (orari di apertura dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00);
• raccomandata A/R all’indirizzo: Scuola post-laurea –
UniCamillus University – Via di Sant’Alessandro 8 – 00131
Roma;
• posta certificata all’indirizzo: postlaurea.unicamillus@pec.it
(nell’oggetto si prega di specificare “Domanda di iscrizione al
Corso).

Sede del Corso:
•
lezioni frontali presso Istituto Stomatologico Toscano - Lido di
Camaiore (LU)
•
tirocinio ed esercitazioni pratiche presso Istituto Stomatologico
Toscano - Lido di Camaiore (LU)
(oltre a tutte le sedi necessarie ed opportune per le attività pratiche:
aziende, laboratori, etc.)
Durata
Il Corso è della durata di 5 incontri di una giornata ciascuno e
prevede un monte orario di 45 ore complessive
L'inizio dell’attività didattica è previsto (salva diversa comunicazione)
per il settembre 2020.
Calendario:
11 /12 settembre 2020
2/3 ottobre 2020
7 novembre 2020
Posti disponibili:
Il numero massimo di posti disponibili è pari a 30. Ai fini
dell’attivazione del Corso, il numero minimo di iscritti è pari a 22. Al
di sotto di tale soglia UniCamillus può decidere unilateralmente di
non attivare il Corso (con restituzione di eventuali quote di
partecipazione già versate).
Frequenza
La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% delle ore complessive
del Corso.
Per le lezioni frontali e seminariali è previsto un impegno di 5 incontri
di una giornata ciascuno.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è pari a Euro 2000 da versare in 2 rate di
pari importo:
•
Prima rata: Euro 1.000 entro il termine previsto per
l’iscrizione che verrà comunicato da UNICAMILLUS
insieme alla comunicazione di avvenuta ammissione al
Corso
•
Seconda rata: Euro 1.000 entro il 15/10/2020

Modalità di selezione ed ammissione al Corso:
La lista degli ammessi alla selezione, la data ed il luogo della
selezione saranno pubblicati sul sito di UNICAMILLUS.
Per l’ammissione al Corso verrà effettuata una selezione e formulata
una graduatoria di merito, fissata in base al curriculum e ad un
colloquio motivazionale ed attitudinale. In caso di parità di punteggio
prevarranno i candidati anagraficamente più giovani. In caso di
rinuncia di uno o più candidati si procederà con lo scorrimento della
graduatoria.

I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali
(consultare l’informativa presente sul sito dell’Ateneo).
Per MAGGIORI DETTAGLI consultare il sito www.unicamillus.org
Per informazioni tel. 06 40 06 40 postlaurea@unicamillus.org

