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RELAZIONE SU ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA 
TECNICO LAUREATO 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 
 

1975  Diploma di Maturità Classica, conseguito presso l' Istituto M.T.Varone di Rieti con   

votazione di 60/60 ( Sessanta ) ; 

 

1983  In servizio presso la seconda Università degli Studi di Roma Tor  Vergata, con contratto a 

tempo indeterminato , area  amministrativa ; 

 

1986 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con 

voto 110/110   (Centodieci  ) ; 

 

1989 Diploma di Specializzazione in Odontostomatologia presso la   Scuola di Specializzazione 

della II Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"  , con voto 50/50  e lode (Cinquanta e lode); 

 

1988/93 Docente di Patologia odontostomatologica c/o la Scuola di Igienista Dentale dell’ Ospedale 

S. Giovanni Calibita- Fatebenefratelli di Roma , delibera regionale n. 2237 del 22/3/89; 

 

1989  In servizio c/o Il Dipartimento di Chirurgia-Cattedra di Clinica Odontoiatrica della II^ 

Università degli Studi di Roma “ Tor Vergata “ , con il profilo professionale  di Funzionario 

Tecnico , qualifica VIII ; 

 

1991 Risultato 1° idoneo al concorso pubblico per titoli ed esami , a n. 2 posti di Funzionario 

Tecnico  presso la Cattedra di Clinica Odontoiatrica  della Facoltà di Medicina e chirurgia della II^ 

Università degli Studi  di Roma, bandito con D.R. n. 3880 del 20/07/07; 

 

1994  Strutturato nell’ambito del Reparto di Odontoiatria e del relativo Servizio ambulatoriale 

presso l’Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli con attribuzione della qualifica di 

assistente ospedaliero  , ai sensi dell’art. 102 del D.P.R. 382/80 in combinato disposto con l’art. 31 

del D.P.R. 761/79 ed ai sensi del V comma dell’art.7 del decreto Legislativo n. 517/93 ,  D.R. 

n.9/94; 

 

1995 Strutturato come assistente ospedaliero nell’ambito della Divisione di Odontostomatologia ed 

annesso ambulatorio odontoiatrico presso l’Istituto di Cura Calvarj Hospital , a seguito della 

convenzione stipulata il 15.12.95 tra l’Università Tor Vergata e l’Istituto di Cura Calvari Hospital ; 

 

1999/02 Affidamento insegnamento di Chirurgia Speciale Odontostomatologia nel Corso di 

Laurea  per Igienista Dentale  dell’Università degli Studi di di Roma "Tor Vergata". 

 

2000/01 Affidamento didattica integrativa dell’insegnamento di Chirurgia Speciale 

Odontostomatologica e Chirurgia Maxillo Facciale relativi ai corsi del C.L.O.P.D. e del Corso  

di specializzazione in Neurochirurgia ; 

 

2000/01 Affidamento modulo didattico di “ Exodontia “ dell’insegnamento di Chirurgia speciale 

odontostomatologica del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria ; 



 

2001/2011 Titolare di insegnamento “ Discipline Demoetnoantropologiche  “ corso di Laurea in 

Igienista Dentale ; 

 

2003/06  Affidamento Modulo didattico in Paradontologia  ; 

  

2006/2011  Incarico di Professore aggregato , in applicazione dell’art.1 comma 11 della legge 230 

del 4/11/2205; 

 

2008/2011 Titolare di incarico professionale di cui all’art.5, comma 6,  del D. Lgs. 517/99 , 

coerentemente a quanto stabilito dall’ Atto di Organizzazione e Fondazione Policlinico Tor Vergata 

adottato con D.D.G.  n. 2 del 01.08.2008 ; 
 
  
   
                                                  

                                                           Attività Didattica  

 

  

  

− Insegnamento di Discipline Demoantropologiche  del Corso di Laurea di Igienista 

Dentale dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ; 

 

− Insegnamento di Modulo didattico in Paradontologia  in Clinica Odontostomatologica Corso di 

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria , 

 

--Insegnamento  di Modulo didattico in Clinica Odontostomatologica Corso di Laurea in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria , 

 

- Dal 1994 ad oggi  nell’espletamento della propria  attività assistenziale  ha contribuito alla 

formazione teorico-pratica degli studenti del corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale  per 

l’insegnamento di Clinica Odontostomatologica . 

 

  

                                                           Attività Assistenziale 

 

Il sottoscritto ha acquisito una esperienza e una maturità professionale  nel campo della chirurgia 

orale e implantare , con particolare riferimento ai pazienti vulnerabili sanitari. A tal proposito ha 

partecipato attivamente nell’ambito del progetto regionale rivolto ai pazienti ultra sessantacinquenni 

, vulnerabili sociali e/o sanitari per la chirurgia estrattiva e implantare . 

Titolare di incarico professionale all’interno dell’Area Funzionale Omogenea di Odontoiatria  il 

sottoscritto, presta attualmente, la propria attività assistenziale all’interno dell’Unità Operativa 

Semplice Dipartimentale di Pronto Soccorso Odontoiatrico con annessa Unità di Odontoiatria 

Conservativa, Restaurativa ed Endodontica . 

Nel Pronto Soccorso Odontoiatrico  al  paziente, dopo la registrazione e l’attribuzione di un codice 

di urgenza, viene raccolta  l’anamnesi ed effettuato un esame obiettivo completo sia intraorale che 

extraorale.Valutata la situazione clinica  , anche attraverso indagini radiodiagnostiche ed esami 

ematochimici,   acquisito il consenso informato,  si procede ad attuare l’intervento più idoneo e/o a 

prescrivere le più opportune  terapie farmacologiche , e ad  inviare, in casi di neoformazioni, 

eventuale  materiale prelevato per esame istologico. 



Nella casistica generale una percentuale elevata di casi presenta lesioni dentali e dento-alveolari da 

trauma . Sono altresì frequentemente presenti casi di tumefazioni per ascessi e flemmoni, 

disodontiasi, scialoadeniti, disturbi dell’ ATM, lesioni precancerose o cancerose, pulpiti 

irreversibili, ecc.  

Considerata l’eterogeneità della popolazione afferente al P.S. un aspetto particolare nello 

svolgimento dell’attività assistenziale è rivolto alla prevenzione e alla educazione dell’igiene orale.  

 

  

                                              

                                    

 

                                                 Attività Scientifica    

  

 

 

 
“ Disturbo dell’ A.T.M. “ : 

Uno studio controllato dell’Asse II edito da Formazione Psichiatrica 16 339-343 anno 1996.   Zanna 

V., Tiberti  U., Baggi  L., Rubino I.A., Martignoni M.,  

  

 

 ” Anomalie immunologiche associate a lesioni precancerose orali : causa od effetto ?   

Edito a Attualità Dentale Anno III numero 29-30 Novembre 1996 . Arcuri C., Tiberti U.,Lancia F., 

De Marco F. 

Presentazione di numero 2 posters al VI° Congresso Nazionale del “ Collegio dei Docenti di 

Odontoiatria “ svoltosi a Roma Palazzo dei Congressi 21-24 Aprile 1999) dai seguenti titoli : 

1- Correlazioni tra postura e malocclusioni : Valutazioni Baropodometriche.                                                     

Pachì F., Turlà R., Tiberti U. 

2- Germectomia tardiva dei terzi molari .                                                                                                                              

Arcuri C., Tiberti U., Pirelli P., Conti C.  

 


