Regolamento del
CORSO DI L. M. IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM-46)
Modifiche apportate in applicazione al D.M. 270/04 e 544/07
Dall'anno accademico 2009-10 è entrato in vigore il nuovo ordinamento didattico del Corso
di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (CLMOPD), la cui applicazione ha
riguardato inizialmente il solo primo anno di corso, per estendersi gradualmente di anno in
anno, fino ad interessare l'intero arco di studi di sei anni. Nell'anno accademico 2014-15
saranno quindi attivati per la prima volta tutti i sei anni di corso secondo il nuovo
ordinamento.
Gli immatricolati negli anni accademici precedenti seguiranno ovviamente il vecchio
ordinamento.
NORME TRANSITORIE
La didattica innovativa del corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria,
articolata su sei anni, necessita di una verifica periodica, con l'obiettivo di ottimizzare la
proposta formativa. Le indicazioni di seguito riportate devono pertanto essere considerate
suscettibili di modifiche ed aggiustamenti, che deriveranno da una indispensabile fase di
sperimentazione.
CARATTERISTICHE DELLA LAUREA MAGISTRALE
Nell’ambito della riforma degli studi universitari, il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria ha acquisito una durata di 6 anni.
Le attività dello studente sono espresse in crediti formativi universitari (CFU). Ogni credito
vale 25 ore di lavoro dello studente, che includono sia l’attività didattica frontale (impartita
dai docenti) sia lo studio autonomo. La quota di ore di attività frontale e quella di studio
autonomo variano per ciascun CFU, in rapporto al tipo di attività cui si riferisce. La
percentuale di studio autonomo è più alta per i crediti non professionalizzanti, più bassa per
quelli professionalizzanti e per le attività interattive in genere, per esempio esercitazioni.
I CFU si ottengono in seguito al superamento dell’esame cui si riferiscono.
La laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria viene conseguita dopo discussione di una tesi di
laurea, previo conseguimento di 360 CFU, pari a 60 crediti per anno.
DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI LAUREA:
Possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria
(CLMOPD) candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore
legalmente riconosciuto e che abbiano superato il test di accesso.
L'organizzazione didattica del CLMOPD prevede inoltre che gli Studenti ammessi al 1° anno
di corso possiedano una adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria prevede 360 CFU
complessivi, di cui almeno 90 da acquisire in attività formative professionalizzanti, volte alla
maturazione di specifiche capacità professionali.
Il 60% dell’impegno orario complessivo è riservato allo studio o ad altre attività formative di
tipo individuale, con possibilità di percentuali minori per le singole attività formative ad
elevato contenuto professionalizzante, sperimentale e/o pratico su delibera del Consiglio della
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struttura didattica. Per queste attività, massimo il 50% dell'impegno orario complessivo è
comunque riservato allo studio o ad altre attività di tipo individuale.
Il Consiglio della struttura didattica individua i Corsi integrati nei quali si articola l’attività
formativa di base, caratterizzante ed integrativa, nonché quella a scelta dello studente, nei
corrispondenti settori scientifico-disciplinari indicati nel punto seguente.
Gli esami previsti, nel numero massimo di 36 nei 6 anni di corso, sono sostenuti in sessioni
stabilite nei periodi di interruzione delle attività didattiche, come deliberato dal Consiglio
della struttura didattica. Sono previste tre sessioni di esami: estiva e autunnale, con almeno
due appelli per sessione, e invernale, con almeno un appello. Altre forme di verifica del
profitto possono essere deliberate dal Consiglio della struttura didattica, p.e. sotto forma di
idoneità.
L’offerta formativa del Corso di Laurea sarà conforme a quanto previsto dagli obiettivi
formativi qualificanti la classe.
CREDITI ASSEGNATI ALL'OFFERTA FORMATIVA:
I 360 Crediti Formativi Universitari (CFU) sono assegnati ad attività relative:
• alla formazione di base (almeno 60 CFU).
I crediti devono essere ottenuti negli ambiti disciplinari e nei settori scientificodisciplinari come appresso specificato, fatte salve le ulteriori integrazioni deliberate
dal Consiglio della struttura didattica.
Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

Discipline generali per la formazione BIO 13 Biologia applicata,
FIS 07 Fisica applicata,
dell’odontoiatra [A1]
M-PSI 01 Psicologia generale,
MED 01 Statistica medica
Struttura,funzione e metabolismo delle BIO 10 Chimica
BIO 10 Biochimica,
molecole di interesse biologico [A2]
BIO 11 Biologia molecolare
Morfologia umana, funzioni biologiche BIO 17 Istologia,
integrate degli organi ed apparati umani BIO 16 Anatomia umana,
[A3]
BIO 09 Fisiologia

• a discipline caratterizzanti la classe (pari a 270 CFU).
I crediti devono essere ottenuti negli ambiti disciplinari e nei settori scientificodisciplinari come appresso specificato, fatte salve ulteriori integrazioni deliberate dal
Consiglio della struttura didattica. Di questi, almeno 90 CFU sono assegnati per
attività formative professionalizzanti, da svolgersi in modo integrato con le altre
attività formative del corso, presso strutture assistenziali universitarie. Queste attività
saranno volte ad acquisire specifiche professionalità nel campo della odontoiatria
conservativa,
patologia
odontostomatologica,
parodontologia,
protesi,
ortognatodonzia, chirurgia orale, pedodonzia, clinica odontostomatologica.
Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

Discipline odontoiatriche e radiologiche MED 28 Malattie odontostomatologiche,
[B1]
MED 29 Chirurgia maxillofacciale,
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MED 36 Diagnostica per immagini e radioterapia,
MED 41 Anestesiologia
Discipline di rilevanza odontoiatrica BIO 14 Farmacologia,
[B2]
MED 04 Patologia generale,
MED 05 Patologia clinica
MED 08 Anatomia patologica,
MED 09 Medicina interna,
MED 26 Neurologia,
MED 38 Pediatria
Diagnostica di laboratorio [B3]

BIO 12 Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica,
MED 07 Microbiologia e microbiologia clinica

Formazione interdisciplinare [B4]

MED 18 Chirurgia generale
MED 25 Psichiatria
MED 31 Otorinolaringoiatria
MED 42 Igiene generale e applicata
MED 43 Medicina legale
MED 50 Igiene dentale

Inglese, Informatica e pedagogia [B5]

M-PED 03 Didattica e Pedagogia Speciale
M-PSI 01 Psicologia Generale
INF 01 Informatica
L-LIN 12 Inglese

• ad attività affini a quelle caratterizzanti (almeno 12 CFU); i crediti devono essere
ottenuti negli ambiti disciplinari e nei settori scientifico-disciplinari come appresso
specificato, fatte salve ulteriori integrazioni deliberate dal Consiglio della struttura
didattica:
Ambiti disciplinari
Attività formative affini o
integrative [C]

•

Settori scientifico-disciplinari
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale
MED/02 - Storia della medicina
MED/03 - Genetica medica
MED/04 - Patologia generale
MED/06 - Oncologia medica
MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare
MED/12 - Gastroenterologia
MED/13 - Endocrinologia
MED/15 - Malattie del sangue
MED/19 - Chirurgia plastica
MED/28 - Malattie odontostomatologiche
MED/30 - Oftalmologia
MED/33 - Malattie apparato locomotore
MED/35 - Malattie cutanee e veneree
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese

a scelte autonome dello studente (pari a 8 CFU) nei settori scientifico disciplinari
attivi nella Facoltà di Medicina e Chirurgia.
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•

alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio (10
CFU).

TIPOLOGIA DELLE FORME DI INSEGNAMENTO
I crediti sopra elencati saranno suddivisi in diverse forme di insegnamento, così come segue:
Lezione ex-cathedra (usualmente "lezione"): si definisce così la trattazione di uno specifico
argomento identificato da un titolo e facente parte del curriculum formativo previsto per il
corso di studi, impartita da un docente, secondo un calendario predefinito, a tutti gli
studenti regolarmente iscritti ad un determinato anno di corso.
Attività formative professionalizzanti: lo studente frequenterà le strutture assistenziali
identificate dal CCL, nei periodi dallo stesso definiti, per un numero complessivo di
almeno 90 CFU. Il tirocinio obbligatorio è una forma di attività didattica tutoriale, che
comporta per lo studente l'esecuzione di attività pratiche con ampi gradi di autonomia,
simulando l'attività che viene svolta a livello professionale. Il CCL può identificare
strutture assistenziali non universitarie per lo svolgimento del tirocinio.
Esercitazioni: le esercitazioni costituiscono una forma di didattica interattiva, indirizzata ad
un piccolo numero di studenti. In questa attività didattica vengono fornite conoscenze utili
all'esercizio della professione, prevalentemente attraverso stimoli derivati dall'analisi di
problemi, nonché attraverso l'offerta di competenze metodologiche richieste per la
soluzione dei problemi stessi.
Per ogni attività il CCL definisce precisi obiettivi formativi, il cui conseguimento viene
verificato in sede di esame. Dietro proposta dei docenti di un corso, il CCL può incaricare
per lo svolgimento di queste attività anche personale di riconosciuta qualificazione nel
settore formativo specifico.
Attività didattiche opzionali: il CCL, su proposta dei singoli docenti, organizza l'offerta di
attività didattiche, sotto forma di lezioni, seminari, seminari interattivi, corsi interattivi a
piccoli gruppi, fra le quali lo studente esercita una scelta personale, per un numero
complessivo di 8 CFU.
Corso di lingua inglese: viene predisposto un corso di lingua inglese, con esame di
idoneità, che consenta di acquisire le abilità necessarie per leggere e comprendere il
contenuto di lavori scientifici su argomenti biomedici/odontoiatrici e di comunicare con
pazienti e personale sanitario di lingua inglese.
Conseguono automaticamente l’idoneità gli studenti in possesso almeno del First
Certificate in English (FCE, livello B2 della Comunità Europea) rilasciato dal British
Council o del TOEFL test.
NORME RELATIVE ALLA FREQUENZA E SBARRAMENTI
• La frequenza alle attività didattiche del Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e
Protesi Dentaria è obbligatoria e viene verificata dai Docenti che adottano le modalità di
accertamento stabilite dal Consiglio della struttura didattica. L’attestazione di frequenza, per
almeno il 66% delle attività didattiche complessive previste dal singolo Corso Integrato, è
necessaria per abilitare lo Studente a sostenere il relativo esame, fatte salve diverse
deliberazioni assunte dal Consiglio della Struttura Didattica per motivi particolari.
Per accedere ad un anno successivo lo Studente deve avere ottenuto le attestazione di
frequenza per tutti i Corsi dell’anno precedente. In mancanza di tali requisiti, lo Studente
viene iscritto come ripetente del medesimo anno di corso, con l’obbligo di frequentare i corsi
per i quali non ha ottenuto l’attestazione di frequenza.
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•

Nel corso dei sei anni sono previsti due sbarramenti, che non consentono l’iscrizione
all’anno successivo: il primo, tra il 2° e 3° anno, è superato dagli studenti che, al termine della
sessione autunnale, abbiano maturato almeno 70 crediti; il secondo, tra il 4° e 5° anno, è
superato dagli studenti che, al termine della sessione autunnale, abbiano maturato 180 crediti.
I crediti maturati con le idoneità rientrano nel conteggio finale.
In mancanza di tali requisiti, lo Studente viene iscritto come fuori corso al medesimo anno.
Gli studenti sono comunque tenuti a sostenere dapprima gli esami di cui sono in debito per il
biennio precedente, prima di poter accedere agli esami successivi.
Gli studenti che siano in regola per il superamento del blocco (numero di esami sufficienti),
ma che manchino di firme di frequenze saranno comunque iscritti come ripetenti.
Sono fatte salve deliberazioni diverse assunte dal Consiglio della struttura didattica per motivi
particolari.
TIROCINIO E PROVA FINALE
• Specifiche professionalità nel campo della odontoiatria conservativa, parodontologia,
protesi, ortognatodonzia, chirurgia orale, patologia speciale odontostomatologica, pedodonzia,
clinica odontostomatologica, debbono essere acquisite svolgendo attività formative
professionalizzanti.
Per conseguire tali finalità formative, la Facoltà di medicina e Chirurgia si può convenzionare
con Strutture sia Italiane che estere, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e
dotazione de servizi e strutture come previsto dal Decreto L.vo n.229/1999 art.6.
• Per essere ammesso a sostenere la prova finale lo Studente deve avere superato tutti gli
esami e aver ottenuto la certificazione di 360 CFU almeno 30 giorni prima della sessione di
laurea.
• La prova finale verte sulla discussione di una tesi/dissertazione preparata dal candidato
sotto la guida di un Docente appartenente alla struttura didattica, il quale svolge la funzione di
relatore. La tesi deve essere firmata dal relatore almeno 30 giorni prima della seduta di laurea
e deve essere consegnata in Segreteria Studenti contemporaneamente al libretto degli esami.
A determinare il voto di laurea contribuiscono i seguenti parametri:
• la media aritmetica dei voti conseguiti negli esami curriculari, espressa su centodieci
• la valutazione della tesi in sede di discussione, data dalla somma dei punti attribuiti dai
singoli commissari, fino ad un massimo di 11 punti (0-1 punto per ogni commissario). Il
giudizio terrà conto della tipologia della tesi (sperimentale o compilativa), del suo impatto
scientifico, della chiarezza ed efficacia dell’esposizione e discussione
• la durata del curriculum universitario: 1 punto se lo studente ha sostenuto “in corso” tutti
gli esami di profitto
• i punti per le lodi ottenute negli esami di profitto, nella seguente misura:
1 punto da 3 a 6 lodi
2 punti oltre 6 lodi
• i punti per partecipazione a programmi di scambio internazionale:
1 punto per programmi con durata da 3 a 6 mesi
2 punti per programmi con durata superiore ai 6 mesi
Il voto complessivo, derivato dalla somma dei punteggi sopraelencati, verrà arrotondato per
eccesso o per difetto al numero intero più vicino.
La lode è attribuita solo con parere unanime della Commissione ai candidati che abbiano
conseguito un punteggio finale uguale o maggiore di 113/110.
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TRASFERIMENTI
1. TRASFERIMENTI DA ATENEI ITALIANI
• Requisito indispensabile è che vi siano posti disponibili per l’AA di interesse, nella
necessità di rispettare la programmazione dei posti disponibili ai sensi degli art. 1 (comma
1a) e 3 (comma 1a) della legge n° 264 del 2 agosto 1999.
In caso di eccesso di richieste rispetto ai posti disponibili, la precedenza verrà data a
studenti provenienti da Atenei non laziali per ricongiungimento familiare (residenza della
famiglia nei comuni laziali) e la graduatoria terrà conto del numero dei crediti maturati. In
caso di ex-aequo si terrà conto della media delle votazioni ottenute.
• Ai trasferiti verranno riconosciuti, al completamento delle procedure di trasferimento, gli
esami sostenuti, fermo restante un’analisi comparativa dei crediti conseguiti.
Una regolamentazione più dettagliata, se necessaria, sarà deliberata annualmente dal
Consiglio di Corso di Laurea e pubblicata sul sito web.
2. TRASFERIMENTI DA ATENEI STRANIERI
Nel rispetto del numero programmato per le lauree magistrali a numero chiuso, i trasferimenti
potranno essere accolti a condizione che vi siano posti vacanti per l’AA di interesse e che sia
stata espletata la relativa prova unica nazionale di cui all’art.4 della legge n° 264 del 2 agosto
1999.
Lo studente dovrà certificare le modalità di selezione in atto presso l’Ateneo di provenienza e
i relativi programmi di esame, in modo da consentire una valutazione comparativa con la
selezione che si effettua sul territorio italiano, secondo quanto disposto dal DM per l’anno
considerato che definisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi
universitari previsti dall’art. 1, comma 1 della L 264/99. Gli studenti che rispondano a questi
requisiti dovranno comunque seguire le regole previste per i trasferimenti dagli Atenei
italiani.
RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI COMPIUTI PRESSO ALTRE SEDI E/O ALTRI CORSI DI LAUREA
1. STUDENTI TRASFERITI DAL C.DI L. IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
Agli studenti provenienti dallo stesso C.d.L. verranno riconosciuti gli esami sostenuti fermo
restante un’analisi comparativa dei crediti conseguiti. L’analisi comparativa sarà effettuata
seguendo una dettagliata regolamentazione che, deliberata annualmente dal Consiglio di
Corso di Laurea, sarà pubblicata sul sito web.
2. STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRI CORSI DI LAUREA
• Non vengono riconosciuti gli esami sostenuti presso Corsi di Laurea Triennali, ad
esclusione dei casi in cui il docente non ne dia diversa comunicazione, perché
quantitativamente e qualitativamente difformi da quelli del C.d.L. in Odontoiatria e Protesi
Dentarie.
• Non vengono riconosciuti esami che non appaiano mirati allo studio della specie umana o
applicati alle Scienze Mediche. Per gli studenti provenienti dal C.d.L. in Medicina e
Chirurgia verrà redatta una tabella di riconoscimento, sentito il parere dei singoli docenti.
• Non vengono riconosciuti esami per i quali possa rendersi necessario un aggiornamento
• Vengono riconosciute le Attività Didattiche Opzionali solo se di interesse per il C.d.L. in
Odontoiatria e Protesi Dentaria
Le abbreviazioni di Corso di Laurea saranno valutate sulla base del numero dei corsi integrati
che devono essere frequentati e nel rispetto dei blocchi previsti dal Piano di Studi.
L’iscrizione ad un determinato anno di Corso è comunque subordinata alla disponibilità dei
posti.
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RICONOSCIMENTO LAUREE STRANIERE
Fatti salvi i contenuti degli accordi internazionali in materia, e in assenza di accordi bilaterali
sull'equipollenza tra titoli, il riconoscimento è competenza degli Atenei nell'ambito delle
proprie autonomie e in conformità alla normativa nazionale e locale vigente. Sulle richieste
deliberano le Autorità Accademiche, caso per caso, tenendo conto degli studi e degli esami
sostenuti all'estero.
La valutazione degli studi compiuti potrà concludersi con:
• riconoscimento totale del titolo
• riconoscimento parziale dello stesso, con la conseguente possibilità di ottenere, in base al
numero dei crediti riconosciuti e ai sensi dei regolamenti didattici vigenti, l'iscrizione ad
un determinato anno del corso di studi italiano corrispondente, a condizione che vi siano
posti disponibili per l’AA di interesse
• rigetto della domanda, in caso di totale difformità dei percorsi seguiti nell’Ateneo di
provenienza
Considerato l’alto valore professionalizzante della laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e
l’elevato numero di ore dedicate ad attività opzionali, seminari e tirocini, in adempimento a
quanto richiesto dall’Advisory European Comittee, una Commissione Didattica valuterà nel
dettaglio crediti, ore e programmi dedicati in particolare alle materie caratterizzanti la
professione.
Nel caso di riconoscimento parziale del titolo verrà comunque sempre richiesto allo studente
di sostenere, oltre ad esami che risultino carenti per crediti e/o programmi, i seguenti esami:
√ Medicina Legale, per le conoscenze della nostra legislazione
√ Clinica Odontostomatologica, che nel nostro C.d.L. è l’esame che racchiude e
concretizza la conoscenza della materia odontoiatrica. Per questo motivo viene proposto
che la Commissione d’esame sia il più possibile allargata, con la partecipazione di docenti
di diverse discipline professionalizzanti.
Il percorso di studi verrà sempre completato dalla discussione di una tesi di laurea.
SITO WEB DEL CORSO DI LAUREA
Il Corso di Laurea predispone un sito web contenente tutte le informazioni utili agli studenti
ed al Personale docente.
Nelle pagine web, aggiornate prima dell’inizio di ogni anno accademico, devono essere
comunque disponibili per la consultazione:
• il Regolamento
• il Piano di Studi
• la Programmazione Didattica, contenente il calendario di tutte le attività didattiche
programmate, i programmi dei Corsi corredati dall’indicazione dei libri di testo consigliati, le
date fissate per gli appelli di esami di ciascun Corso, il luogo e l’orario in cui i singoli Docenti
sono disponibili per ricevere gli studenti.
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