Avviso di Selezione
PER IL MASTER DI SECONDO LIVELLO IN
IMPLANTOLOGIA ORALE
A.A. 2020/2021

La piena affermazione dell’implantologia ha di fatto rivoluzionato i piani di trattamento odontoiatrici facendo dell’implantoprotesi l’indicazione elettiva in tutti gli stati di edentulismo. Lo scopo del corso è di eseguire un corretto approccio diagnostico
e formulare un corretto piano di trattamento fornendo le basi per una ideale riabilitazione implanto-protesica approfondendo
la conoscenza della protesi implanto-supportata dalla progettazione fino alla realizzazione, che tenga in debito conto le
implicazioni biologiche, funzionali ed estetiche. Verranno approfondite le conoscenze sulle complicazioni e la loro
prevenzione.
Obiettivi formativi: sviluppare conoscenze specializzate in tema di progettazione ed esecuzione delle più recenti tecniche di
implantologia orale nonché acquisire una approfondita conoscenza delle più sicure e moderne tecniche e tecnologie
nell’ambito della chirurgia implantare
Direttore del Master: Prof. Luca Signorini
Destinatari/Requisiti richiesti
Per essere ammessi al Master occorre essere in possesso di
almeno uno dei seguenti titoli di laurea (o in procinto di
conseguimento entro la data di termine dell’iscrizione al
Master):
•
•

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e
specialistiche
Laurea in Medicina e Chirurgia e specialistiche

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 Master.
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 Master Universitario di secondo livello in
‘”Implantologia Orale” con rilascio di 60 crediti formativi
(CFU).
Per quanto riguarda l’educazione continua in medicina
(ECM), la partecipazione al Master da diritto fino a 50
crediti se richiesti all’ordine professionale di riferimento

Sede del Master: Istituto Stomatologico Toscano
• lezioni frontali presso Istituto Stomatologico Toscano e
UniCamillus,
• lezioni in diretta online webinar fruibili dalla propria
sede
• tirocinio ed esercitazioni pratiche presso Istituto
Stomatologico Toscano, Centro Implantologico Dr. Luca
Signorini, Reparto Di Chirurgia Orale e
Maxillofacciale Ospedale San Camillo (oltre a tutte le
sedi necessarie ed opportune per le attività pratiche:
aziende, laboratori, etc.)
Durata
Il Master è della durata di 12 mesi e prevede un monte orario di
1.500 ore complessive, articolate in:
• lezioni frontali e seminari;
• attività pratica;
• tirocinio (750 ore);
• attività di studio e preparazione individuale inclusa
l’elaborazione della prova finale;
Posti disponibili:
Ai fini dell’attivazione il numero minimo di iscritti è pari a 10. Al
di sotto di tale soglia UniCamillus può decidere unilateralmente
di non attivare il Master (con restituzione di eventuali quote di
partecipazione già versate).
Il numero massimo di posti disponibili è pari a 30 iscritti.
Frequenza
La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle ore
complessive del Master.
Per le lezioni frontali e seminariali (salva diversa comunicazione) è
previsto un impegno di 1 week end al mese (a settimane alterne).
Le ore di tirocinio saranno calendarizzate in accordo con la
struttura ospitante.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è pari a Euro 5.000 da versare in 2
rate di pari importo
•

•

Prima rata: Euro 2.500 entro il termine previsto per
l’iscrizione che verrà comunicato da UNICAMILLUS
insieme alla comunicazione di avvenuta ammissione al
Master
Seconda rata: Euro 2.500 entro il 30 giugno 2021

Qualora il candidato non effettui il pagamento nei tempi indicati
da UniCamillus nella comunicazione di ammissione perderà la

posizione in graduatoria e si procederà allo scorrimento della
stessa fino ad esaurimento posti.
Modalità di iscrizione:
La domanda dovrà pervenire, utilizzando il modulo
disponibile sul sito e allegando i documenti ivi indicati,
entro la data del 10 novembre 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 Master).

Modalità di selezione ed ammissione al Master:
Per l’ammissione al Master verrà effettuata una graduatoria in
ordine di arrivo delle domande, in regola con i requisiti richiesti
per l’ammissione. In caso di ex aequo all’ultimo posto disponibile
in graduatoria sarà ammesso il candidato più giovane di età.
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

