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1.1 Presidenza e Segreteria del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e
Protesi Dentaria
La Presidenza del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (CLMOPD) è ubicata presso il
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali.
La Presidenza della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, è ubicata presso la Palazzina ex SCRE.

Presidente

E-mail:
Orario di ricevimento:
Sede di ricevimento:
Vice Presidente

Email:
Orario di ricevimento:
Sede di ricevimento:

Prof.ssa Livia Ottolenghi
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali
Tel 0649976602 Fax 0649976636
livia.ottolenghi@uniroma1.it
Tutti i giorni previo appuntamento tramite e-mail
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali - pianoterra stanza 314.
Prof.ssa Gabriella Galluccio
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali
0649918157 Fax 0649976635
gabriella.galluccio@uniroma1.it
Su appuntamento
3° piano Clinica Odontoiatrica

La Segreteria Didattica del CLMOPD è ubicata presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e MaxilloFacciali. Primo Piano del Dipartimento.
Referente della Didattica – Area Medica
Segreteria Didattica CLMOPD
Orario di ricevimento
E-mail:

Attività

Patrizia Passacantilli
Marika Demuro
Mercoledì ore 09:00-12:00
0649976635
presidenza.odontoiatria@uniroma1.it
patrizia.passacantilli@uniroma1.it
marika.demuro@uniroma1.it
La Segreteria della Presidenza del CLMOPD cura il regolare andamento
dell’attività didattica (docenti, orario, aule, programmi, calendario esami,
istruzione pratiche per l'abbreviazione di corso e di convalida esami che
rinvia alla Commissione preposta, supervisione del Learning Agreement e
del Change Form per borse di studio Erasmus), e la divulgazione delle
informazioni utili agli studenti, tramite la bacheca sita nell’atrio del primo
piano dove è ubicata la segreteria della Presidenza del CLMOPD ed il sito
web dedicato
(https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2018/30009).

1.2 Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria: Organi e
Funzionamento
Secondo quanto deliberato dalla Giunta di Presidenza della ex I Facoltà di Medicina e Chirurgia, concernente il Nuovo
Ordinamento Didattico dei Consigli di Corso di Laurea Magistrale, il CLMOPD si avvale per il suo funzionamento del
Consiglio di Corso di Laurea e della Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-Pedagogica (CTP), nonché
di altre Commissioni per specifiche problematiche.
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Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (CCL) è composto da:
Il Presidente
Prof.ssa Livia Ottolenghi
Il Vice Presidente
Prof.ssa Gabriella Galluccio
Tutti i Professori di ruolo ed i Ricercatori che hanno un incarico di insegnamento.
I rappresentanti degli studenti.
Il CLMOPD, si riunisce periodicamente per discutere i problemi ed assumere tutte le decisioni atte a garantire il
regolare svolgimento dell'attività didattica. Il Presidente ha la responsabilità complessiva del funzionamento del
Consiglio e ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie.

La Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-pedagogica (CTP) è composta da:
Il Presidente
Prof.ssa Livia Ottolenghi
Il Vice Presidente
Prof.ssa Gabriella Galluccio
I Professori Coordinatori Didattici di Semestre (Proff. Lorenzo Fumagalli, Carlo Cogoni, Gianluca Sfasciotti, Alberto
Faggioni, Umberto Romeo, Licia Manzon, Andrea Pilloni, Roberto Pippi, Ersilia Barbato, Antonella Polimeni,
Luciano Pacifici, Fabrizio Guerra, Stefano Di Carlo, Iole Vozza).
Un rappresentante degli studenti (Alessandra Veralli).
La CTP si riunisce per formulare progetti e proposte relative alle varie attività e per assumere tutte le decisioni
improcrastinabili da sottoporre alla successiva ratifica del CCL.

1.3 Informazioni Generali (Ateneo - Facoltà)
Presidenza della Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Preside
Ubicazione
Orario di ricevimento

Prof. Antonella Polimeni
Palazzina ex SCRE - Presidenza della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Sapienza
Università di Roma
Lunedì ore 12:00-13:00

Sede di ricevimento
E-mail:

Palazzina ex SCRE - Presidenza della Facoltà di Medicina e Odontoiatria -, III piano.
antonella.polimeni@uniroma1.it

Segreteria Amministrativa Studenti
Ubicazione
Attività

Responsabile

Città Universitaria, Palazzo delle Segreteria-Servizi Generali, V.le Regina Elena, Scala APiano Terra.
Le segreterie studenti svolgono tutte le procedure amministrative inerenti la carriera dello
studente dall'immatricolazione alla laurea nel rispetto delle norme indicate nel manifesto
degli studi. Quest’ufficio cura tutti i rapporti amministrativi generali fra gli studenti e
l’Università. Cura le pratiche e le informazioni su: domande di concorso per l'iscrizione al
Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, immatricolazioni, iscrizioni agli
anni successivi, ricognizioni fuori corso, trasferimenti ad altre sedi, passaggi ad altre Facoltà,
richieste di certificati di iscrizione ed esami, tasse. Esso, inoltre, ritira le certificazioni delle
ADE con i crediti relativi prima della discussione della tesi di laurea, accetta e dà corso alle
domande di esonero (e ne cura il relativo controllo), accetta domande di laurea, rilascia
diplomi di laurea, restituisce diplomi di maturità, rilascia fotocopie autenticate del diploma di
maturità, istruisce pratiche per l'abbreviazione di corso e richieste di convalida esami che
rinvia alla Presidenza dei CCLMOPD. Quest’ufficio, inoltre, potrà indirizzare ai relativi uffici
per informazioni su problemi che non sono di sua competenza.
Sig.ra Natalina Marcotulli
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Orario di ricevimento
Telefono:
E-mail:

Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 08:30-12:00
Martedì, Giovedì ore 14:30-16:30
06.49912951
segrstudenti.medicina@uniroma1.it

1.4 Servizio di Orientamento e Tutorato: Centro informazioni accoglienza e
orientamento (CIAO)
Caposettore

Paola Marroni

Responsabile

Eufemia Cipriano

e-mail

ciao@uniroma1.it

Facebook e Twitter

Ciao su Facebook
Ciao su Twitter

Apertura al pubblico

dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 17:00

Il Centro Informazioni accoglienza e orientamento è un servizio gestito da circa 180 studenti vincitori di borsa di
collaborazione e iscritti agli ultimi anni di tutte le facoltà della Sapienza.
Il CIAO svolge attività di informazione e consulenza per gli studenti e le matricole su:
- Modalità di immatricolazione e di iscrizione
- Individuazione dell’ufficio competente a risolvere il problema segnalato (segreterie, uffici e strutture di
servizio e di utilità)
- Utilizzo del sistema informativo di ateneo (Infostud)
- Procedure previste nei regolamenti per li studenti (passaggi, trasferimenti, etc)
- Promozione dei servizi, delle attività e iniziative culturali di Ateneo
Le attività e le iniziative del CIAO sono finalizzate a rendere positivi e accoglienti i momenti di primo impatto e le
successive interazioni deli studenti con le istituzioni, le strutture e le procedure universitarie.
I compiti principali del CIAO sono:
-

Fornire informazioni complete, chiare e accessibili
Diversificare i 5canali e gli strumenti di comunicazione
Adottare linguaggi testi e stili di interazioni vicini alle esigenze deli studenti
Avere atteggiamenti d disponibilità all’ascolto
Esercitare attività di assistenza e consulenza

Il CIAO è diventato con gli anni un punto di riferimento pe gli studenti della Sapienza, che in tante occasioni
continuano a dimostrare il loro apprezzamento grazie al lavoro, alla professionalità e alla disponibilità dei loro colleghi
che si avvicendano nel servizio.

1.5 Borse di Studio e Scambi Culturali
Borse di Collaborazione Didattica
Alcuni studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria possono usufruire di borse per
collaborazione didattica che prevedono la frequenza, per 150 ore, all’interno delle aule sede della didattica interattiva
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e delle biblioteche per svolgere funzioni di tutoraggio nei confronti degli studenti più giovani. Tali borse sono
assegnate ogni anno accademico agli Istituti ed ai Dipartimenti della Facoltà sulla base delle loro necessità, e sono gli
Istituti o i Dipartimenti stessi che affiggono il bando per partecipare all’assegnazione delle borse stesse.
In considerazione del numero di borse limitato, le richieste degli studenti sono valutate da commissioni miste costituite
dai docenti e dai rappresentanti degli studenti stessi che considerano il curriculum dello studente richiedente sulla base
di criteri stabiliti dall’Ateneo (anno di corso, numero d’esami e media degli esami sostenuti). Anche quest’iniziativa
costituisce uno strumento molto interessante attraverso il quale lo studente borsista acquisisce una migliore capacità
di sintesi e di discussione interagendo con i Docenti e con gli studenti più giovani su argomenti medici, sviluppando
quei processi comunicativi e di collaborazione che saranno poi indispensabili nella sua futura professione.
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/borse-di-collaborazione

Programmi Comunitari: Erasmus
Il bando per le borse Erasmus è consultabile sul sito: www.uniroma1.it/europrog/erasmus
Per ottenere informazioni sui punti di ricevimento, gli aspetti amministrativi e quant’altro riguardi il Bando Erasmus
occorre fare riferimento al Responsabile Amministrativo Erasmus di Facoltà (RAEF). Per le Facoltà di Farmacia e
Medicina e Medicina e Odontoiatria.
Responsabile Sig.ra Luana Girolami
Palazzina ex SCRE -Presidenza della Facoltà di Farmacia e Medicina-, Piano Terra, Azienda Policlinico Umberto I.
(: 06.49918279/8286, Fax: 06.49918280
e-mail: luana.girolami@uniroma1.it
Orario di ricevimento Martedì, Giovedì ore 11:00 - 13:00

Commissione Internazionalizzazione
Il CLMOPD ha istituito una apposita Commissione Internazionalizzazione che ha il compito di implementare e
coordinare le attività internazionali del CdS e di dare supporto agli studenti che intendano intraprendere un percorso
di studi all’estero.
La Commissione è composta da:
Prof. Umberto Romeo (CAM – Coordinatore Accademico della Mobilità)
Prof. Gianluca Gambarini
Prof. Andrea Pilloni
Prof. Iole Vozza (RAM-Responsabile Accademico Mobilità).

1.6 Studenti Part-time
Il regime di tempo parziale consente di concordare con l’università la durata degli studi, in base alle proprie
esigenze di tempo e di impegno. La domanda di part-time è irrevocabile, una volta passati al tempo parziale
non si può tornare al tempo normale. Con il passaggio al tempo parziale il numero e la sequenza degli
esami previsti dal proprio ordinamento restano identici, cambia solo il tempo entro il quale i crediti vengono
conseguiti. Per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia il tempo parziale prevede l’acquisizione
di 40 CFU annui, per un totale di 9 anni di corso. Ulteriori informazioni sono reperibili nel Manifesto degli
Studi di Ateneo ed al seguente indirizzo Internet: http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/parttime

1.7 Attività musicale
1.7.1 Musica Sapienza (MuSa)
Avviata nel 2006 per iniziativa dell’allora Rettore Renato Guarini, opera col supporto di una Commissione ad hoc
nominata dall’allora Magnifico Rettore Luigi Frati e costituita attualmente dai docenti Franco Piperno (Presidente),
Eugenio Gaudio, Piero Marietti, Paolo Camiz, Nicoletta Ricciardi, Antonio Rostagno, dalla responsabile del Settore
eventi celebrativi e culturali Donatella Carini e dai rappresentanti degli studenti Pietro Lucchetti e Massimiliano Rizzo.
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MuSa ha sette anni di vita, ricchi di intense attività e significativi risultati: con l’istituzione di orchestre dell’Ateneo,
gruppi strumentali e altre formazioni musicali costituite da studenti, docenti e personale amministrativo si è voluto
contribuire a promuovere conoscenza, cultura, formazione e solidarietà all’interno della comunità accademica della
Sapienza.
La partecipazione al progetto dà diritto a crediti formativi ed al rilascio di attestati di frequenza.
MuSa è composta da:
-

-

MuSa Classica: orchestra e formazioni cameristiche dedite al repertorio comunemente definito “classico”;
direzione del Maestro Francesco Vizioli;
MuSa Jazz: Big Band e formazioni di solisti con repertorio tipico da orchestra - Ellington, Basie, Nestico, Hefti e arrangiamenti originali di musica italiana, popolare e del pop internazionale; direzione del Maestro Silverio
Cortesi.
MuSa Coro/Blues: gruppi vocali dediti alla polifonia ed alla coralità di ieri e di oggi; sotto la direzione dei
Maestri Paolo Camiz e Giorgio Monari.
EtnoMuSa: gruppo di musicisti e ballerini con repertorio tipico della musica tradizionale italiana, a cura di
Letizia Aprile. Coloro (studenti, docenti, amministrativi) che desiderassero partecipare al progetto e alle
attività musicali di MuSa possono, in qualsiasi momento, contattare i responsabili scrivendo all’indirizzo:
musica.sapienza@uniroma1.it https://web.uniroma1.it/musa/

1.7.2 Istituzione Universitaria dei Concerti (IUC)
La IUC organizza da ottobre ad aprile una stagione di concerti nell’Aula Magna, Sapienza Università di Roma. Il
programma dettagliato della prossima stagione 2016/2017 e le notizie relative alle facilitazioni per i docenti, gli
studenti ed il personale dell’Università sono disponibili sul sito web della IUC: www.concertiiuc.it, oppure potrà
essere richiesto alla segreteria telefonando allo 06.3610051/2 o inviando una e-mail a:
segreteria@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

1.8 Luoghi di Studio
Esistono le seguenti sale di lettura (autogestite o gestite su base volontaria) a disposizione deli studenti:
Sala Lettura
Sede
piano terra Polo didattico del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali
Capienza
58 posti
Orario
Lunedì -Venerdì ore 08:00-18:45, Sabato 08:00-12:45
Chiusura domenicale e festivi come da Calendario Accademico e ad Agosto.
Biblioteca
Sede
Capienza
Orario
Servizi

primo piano Polo didattico del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali

32 posti
Lunedì -Venerdì ore 9:00-18:45
Biblioteca con testi scientifici da poter consultare e prendere in prestito
4 postazioni informatiche
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CAPITOLO 2
Regolamento Corso di Laurea Magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria
(ai sensi dell’art.3 DM 270/04)

2.1 Finalità generiche del CLMOPD
2.2 Ammissione al CLMOPD
2.3 Attività formative per la preparazione della prova finale
2.4 Esame di laurea
2.5 Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio
2.6 Riconoscimento studi compiuti nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
2.7 Riconoscimento studi compiuti in altri corsi di studio
2.8 Abbreviazioni di Corso
2.9 Riconoscimento della Laurea in Odontoiatria conseguita presso Università estere
2.10 Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica
2.11 Sito web del Corso di Laurea
2.12 Norme Transitorie
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2.1 Finalità generali del CLMOPD
2.1.1 Il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (CLMOPD) si articola in sei anni ed è
istituito all'interno della Facoltà di Medicina e Odontoiatria.
Il CLMOPD ha la finalità di formare la figura professionale dell’Odontoiatra (categoria ISTAT Dentisti e
Odontostomatologi), professionista idoneo a trattare le malattie della bocca e dei denti onde ripristinare e/o
mantenere le funzioni fisiologiche del distretto odontostomatologico.
Alla fine del percorso formativo il laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria sarà dotato:
- delle basi scientifiche e della preparazione teorico-pratica necessarie, ai sensi della Direttiva 686/687/CEE,
all'esercizio della professione odontoiatrica e della metodologia e cultura necessarie per la pratica della formazione
permanente, nonché dei fondamenti metodologici della ricerca scientifica, nonché di un livello di autonomia
professionale, decisionale ed operativa, derivante da un percorso formativo caratterizzato da un approccio olistico ai
problemi di salute orale delle persone sane e malate, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che le circonda.
- delle conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva
applicazione professionale, delle conoscenze fisiopatologiche e cliniche di medicina generale, della capacità di
rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione
socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia dell’apparato stomatognatico del singolo individuo,
interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie dell’apparato
stomatognatico e di quelle sistemiche, della capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i
familiari, della capacità di organizzare il lavoro di équipe, di cui conosce le problematiche anche in tema di
comunicazione e gestione delle risorse umane.

2.1.2 Il CLMOPD persegue tali finalità favorendo pari opportunità nell’accesso alle risorse, assicurando la
valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati, tenendo conto anche della soddisfazione degli utenti, e
promuovendo la sperimentazione didattica. Il CLMOPD recepisce quanto previsto dal nuovo Ordinamento
Didattico secondo quanto stabilito dal D.M. 270/04, dall’art.7 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, e dalla
Commissione InterFacoltà CLMMC/CLMOPD del 24 aprile 2018.
Il CLMOPD si propone il conseguimento degli obiettivi formativi di seguito definiti.
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): Il laureato magistrale in Odontoiatria e
Protesi Dentaria deve avere conoscenze della base biomedica, tecnica e scienze cliniche sufficienti per comprendere
le condizioni normali e patologiche rilevanti per l'odontoiatria e deve avere capacità di comprensione
dell’importanza di queste informazioni nelle situazioni clinico-professionali.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding): Il laureato magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria deve avere maturato la conoscenza delle basi per la comprensione qualitativa e
quantitativa dei fenomeni biologici, fisiologici e patologici ai fini del mantenimento dello stato di salute orale e
applicare tali conoscenze alle terapie odontoiatriche, anche attraverso il tirocinio pratico previsto nell’ambito delle
discipline professionalizzanti. In particolare tale applicazione si esplica nei domini della comunicazione e capacità
relazionali, nella capacità diagnostica e di pianificazione del trattamento e nella promozione della salute.
Autonomia di giudizio (making judgements) Il laureato magistrale in odontoiatria e protesi dentaria deve possedere
la capacità di produrre giudizi autonomi partendo dall’interpretazione di una base di dati, pervenendo a riflessioni
coerenti su tematiche sociali, etiche e scientifiche. Deve essere in grado anche di effettuare valutazioni statistiche sulla
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base degli strumenti che gli sono stati messi a disposizione durante il corso di studi. Deve essere in grado di valutare
l'efficacia del piano di trattamento, degli interventi compiuti, dei risultati conseguiti.
Abilità comunicative (communication skills) Il laureato magistrale in odontoiatria e protesi dentaria deve saper
comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le sue conclusione nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese ad
interlocutori specialisti e non specialistici e saper gestire i rapporti con i colleghi, medici e odontoiatri, con i
collaboratori e con i pazienti.
Capacità di apprendimento (learning skills) Gli studenti in odontoiatria e protesi dentaria devono maturare, nel corso
dei sei anni di percorso formativo l’abilità necessaria ad avanzare negli studi con elevato grado di autonomia; un
livello di autonomia professionale, culturale, decisionale e operativa tale da consentire loro un costante
aggiornamento anche tramite la capacità di consultare banche dati ai fini di acquisire documentazione scientifica ed
analizzare la letteratura scientifica applicando i risultati della ricerca alla terapia in modo affidabile; la capacità di
interpretare e correttamente applicare la legislazione concernente l'esercizio dell'odontoiatria del paese dell'UE in cui
si esercita, e prestare assistenza nel rispetto delle norme medico-legali ed etiche ivi vigenti.

A conclusione dei sei anni il laureato magistrale in odontoiatria e protesi dentaria
-Ha acquisito le conoscenze e le abilità tecniche per inserirsi professionalmente nell'ambito odontoiatrico sia
privato che pubblico.
-Ha sviluppato le capacità di apprendimento necessarie per intraprendere studi specialistici.
-Svolge attività inerenti la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite
dei denti, della bocca, delle ossa mascellari, delle articolazioni temporo-mandibolari e dei relativi tessuti, nonché la
riabilitazione odontoiatrica, prescrivendo tutti i medicamenti ed i presìdi necessari all'esercizio della professione.
-Possiede un livello di autonomia professionale, culturale, decisionale e operativa tale da consentirgli un costante
aggiornamento, avendo seguito un percorso formativo caratterizzato da un approccio olistico ai problemi di salute
orale della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che lo circonda.
Le conoscenze fisiopatologiche e cliniche di medicina generale ed odontostomatologiche e le attività pratiche di
tipo clinico acquisite con le attività formative comprese nel piano didattico determinano e definiscono il profilo
professionale dell'odontoiatra che opera nei Paesi dell'Unione Europea.
I laureati magistrali della classe dovranno, inoltre,
• essere dotati delle conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro
successiva applicazione professionale, della capacità di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico,
ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socio-culturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia
dell'apparato stomatognatico del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base,
della fisiopatologia e delle patologie dell'apparato stomatognatico e sistemiche, delle abilità e l'esperienza, unite alla
capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di
vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo; della conoscenza delle dimensioni etiche e
storiche della medicina e dell'odontoiatria; della capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e
con i familiari, della capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo,
organizzare il lavoro di équipe, di cui conosce le problematiche anche in tema di comunicazione e gestione delle
risorse umane, applicando i principi dell'economia sanitaria; della capacità di riconoscere i problemi di salute orale
della comunità e di intervenire in modo competente.
• avere maturato la conoscenza delle basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e
fisiologici, la conoscenza dei principi dei processi biologici molecolari, la conoscenza delle scienze di base, biologiche,
e comportamentali su cui si basano le moderne tecniche di mantenimento dello stato di salute orale e le terapie
odontoiatriche, le elevate responsabilità etiche e morali dell'odontoiatra riguardo la cura del paziente sia come
individuo che come membro della comunità, sviluppando in particolare le problematiche cliniche delle utenze
speciali, le conoscenze di informatica applicata e di statistica, in modo utile a farne strumenti di ricerca, a scopo di
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aggiornamento individuale, la conoscenza dei principi e delle indicazioni della diagnostica per immagini e dell'uso
clinico delle radiazioni ionizzanti e dei principi di radioprotezione.
• essere in grado di:
- praticare la gamma completa dell'odontoiatria generale nel contesto del trattamento globale del paziente senza
produrre rischi aggiuntivi per il paziente e per l'ambiente;
individuare le priorità di trattamento coerentemente ai bisogni, partecipando con altri soggetti alla pianificazione
di interventi volti alla riduzione delle malattie orali nella comunità derivanti dalla conoscenza dei principi e la pratica
della odontoiatria di comunità;
- apprendere i fondamenti della patologia umana, integrando lo studio fisiopatologico e patologico con la
metodologia clinica e le procedure diagnostiche che consentono la valutazione dei principali quadri morbosi;
apprendere i principali quadri correlazionistici e le procedure terapeutiche, mediche e chirurgiche complementari
alla professione odontoiatrica, nonché essere introdotto alla conoscenza delle nozioni di base della cura e
dell'assistenza secondo i principi pedagogici, della psicologia, della sociologia e dell'etica;
- conoscere i farmaci direttamente e indirettamente correlati con la pratica dell'odontoiatria e comprendere le
implicazioni della terapia farmacologica di patologie sistemiche riguardanti le terapie odontoiatriche;
- conoscere la scienza dei biomateriali per quanto attiene la pratica dell'odontoiatria;
- controllare l'infezione crociata per prevenire le contaminazioni fisiche, chimiche e microbiologiche nell'esercizio
della professione;
- applicare la gamma completa di tecniche di controllo dell'ansia e del dolore connessi ai trattamenti odontoiatrici
(nei limiti consentiti all'odontoiatra);
- analizzare la letteratura scientifica e applicare i risultati della ricerca alla terapia in modo affidabile;
- conoscere gli aspetti demografici, la prevenzione ed il trattamento delle malattie orali e dentali; sviluppare un
approccio al caso clinico di tipo interdisciplinare, anche e soprattutto in collaborazione con altre figure dell'équipe
sanitaria, approfondendo la conoscenza delle regole e delle dinamiche che caratterizzano il lavoro del gruppo degli
operatori sanitari;
- approfondire le tematiche relative alla organizzazione generale del lavoro, alle sue dinamiche, alla bioetica, alla
relazione col paziente ed alla sua educazione, nonché le tematiche della odontoiatria di comunità, anche attraverso
corsi monografici e seminari interdisciplinari;
- comunicare efficacemente col paziente e educare il paziente a tecniche di igiene orale appropriate ed efficaci;
- fornire al paziente adeguate informazioni, basate su conoscenze accettate dalla comunità scientifica, per ottenere
il consenso informato alla terapia;
- interpretare correttamente la legislazione concernente l'esercizio dell'odontoiatria del paese dell'Unione Europea
in cui l'odontoiatra esercita e prestare assistenza nel rispetto delle norme medico-legali ed etiche vigenti nel paese in
cui esercita;
- riconoscere i propri limiti nell'assistere il paziente e riconoscere l'esigenza di indirizzare il paziente ad altre
competenze per terapia mediche;
- organizzare e guidare l'équipe odontoiatrica utilizzando la gamma completa di personale ausiliario
odontoiatrico disponibile;
- approfondire le proprie conoscenze in ordine allo sviluppo della società multietnica, con specifico riferimento
alla varietà e diversificazione degli aspetti valoriali e culturali, anche nella prospettiva umanistica;
- possedere la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano.
I laureati magistrali della classe svolgeranno l'attività di odontoiatri nei vari ruoli ed ambiti professionali clinici e
sanitari.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi didattici sopra descritti, il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
odontoiatria e protesi dentaria prevede 360 Crediti Formativi Universitari (CFU) complessivi, articolati su sei anni di
corso, di cui almeno 90 CFU da acquisire in attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità
professionali da svolgersi in modo integrato con le altre attività formative presso strutture assistenziali universitarie.
L'attività formativa professionalizzante è obbligatoria e necessaria per il conseguimento della laurea magistrale e
viene pianificata dal regolamento didattico nell'ambito della durata complessiva del corso di studi.
2.1.3 La missione specifica del CLMOPD e le modalità attuative per perseguirla vengono stabilite dal Consiglio del
CLMOPD (CCLMOPD).
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2.2 Ammissione al CLMODP
Possono essere ammessi al CLMOPD i candidati che siano in possesso di scuola media secondaria superiore o di
altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. E’ altresì richiesto il possesso o l’acquisizione di
un’adeguata preparazione iniziale, secondo quanto previsto, a livello nazionale, dalle normative vigenti relative
all’accesso ai corsi a numero programmato.
Il numero di studenti ammessi al CLMOPD è stabilito in base alla programmazione nazionale e alla disponibilità
di personale docente, di strutture didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione
delle attività pratiche di reparto, coerentemente con le raccomandazioni dell'Advisory Committee on Medical
Training dell'Unione Europea, applicando i parametri e le direttive predisposti dall'Ateneo e dalla Facoltà.
Il numero programmato di accessi al Primo Anno di corso è definito ai sensi dell'art. 3, c.2 della Legge 264 del
1999 (norme in materia di accesso ai corsi universitari).
Ai sensi della vigente normativa, sulla base del punteggio riportato nella prova di ammissione, si procede alla
determinazione, per ognuno degli studenti ammessi, dell'eventuale Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA).
Gli OFA sono pertanto attribuiti a tutti quegli studenti che, al test d'ammissione nazionale, abbiano conseguito
una votazione inferiore ad una soglia annualmente fissata nel bando.
L'Obbligo Formativo Aggiuntivo deve essere recuperato durante il primo anno, attraverso la frequenza di specifici
corsi di recupero anche di tipo telematico, che si svolgeranno preferibilmente nei primi trenta/quarantacinque giorni
di frequenza del primo anno. Per tali corsi è prevista una valutazione finale che può essere svolta anche in modalità
telematica.
L'assolvimento degli OFA attraverso la frequenza dei corsi di recupero e il superamento della relativa prova è
indispensabile per l'iscrizione al secondo anno di corso. Il superamento dell'esame finale del corso integrato sullo
stesso argomento in cui è stato attribuito l'OFA esonera lo studente dall'obbligo della valutazione OFA relativa al
corso di cui si è superato l'esame, ma non alla sua frequenza, che ha carattere obbligatorio.

2.2.1 Crediti formativi
L'unità di misura del lavoro richiesto allo Studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta
dall'Ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).
Ad ogni CFU corrisponde un impegno-studente di 25 ore, di cui di norma non meno di 10 ore di lezione frontale. Ad
ogni CFU professionalizzante corrispondono 25 ore di lavoro per studente, di cui 20 ore di attività professionalizzante
con guida del docente su piccoli gruppi all'interno della struttura di riferimento e/o del territorio e 5 ore di
rielaborazione individuale delle attività apprese.
Le 25 ore di lavoro corrispondenti al CFU sono ripartite in:
• ore di lezione;
• ore di attività didattica tutoriale svolta in laboratori, reparti assistenziali, ambulatori, day hospital;
• ore di seminario;
• ore spese dallo Studente nelle altre attività formative previste dall'Ordinamento didattico;
• ore di studio autonomo necessarie per completare la sua formazione.
Per ogni Corso di insegnamento, la frazione dell'impegno orario che deve rimanere riservata allo studio personale e
ad altre attività formative di tipo individuale è determinata nel presente Regolamento.
Ai fini di evitare l’obsolescenza dei CFU acquisiti, non sono consentite più di 8 ripetizioni di anni di corso nell’intero
corso di studi, sia per gli studenti a tempo pieno che per quelli a tempo parziale. La sospensione della frequenza per
un numero di anni superiore a sei impone l'iscrizione ad un anno di corso deliberato dal competente Consiglio della
Struttura didattica, sia per gli studenti a tempo pieno che per quelli a tempo parziale.
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2.2.2 Ordinamento didattico
Il CCLMOPD ed il Consiglio di Facoltà, per le rispettive competenze, definiscono l'Ordinamento Didattico, nel rispetto
della legge vigente, che prevede l'articolazione in attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, a scelta
dello studente, finalizzate alla prova finale. Ciascuna attività formativa si articola in ambiti disciplinari, costituiti dai
Corsi ufficiali, ai quali afferiscono i settori scientifico-disciplinari pertinenti. Al presente Regolamento Didattico è
allegato:
• L'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale
articolazione in moduli, nonché delle attività formative.
• Gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività
formativa.
• I curricula degli studi vigenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali.
Il presente Regolamento definisce la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto
degli studenti.
Statuisce, inoltre, le disposizioni sui passaggi di CLMOPD ed il relativo riconoscimento studi.
La modifica degli allegati, compreso il curriculum degli studi, è approvata dal singolo CCLMOPD a maggioranza dei
presenti e non comporta decadenza del presente regolamento.

a. Corsi di insegnamento
L'Ordinamento Didattico definisce gli obiettivi affidati a ciascuno degli ambiti disciplinari ed individua le forme
didattiche più adeguate per il loro conseguimento, articolando le attività formative in corsi integrati di insegnamento.
Qualora nello stesso Corso siano affidati compiti didattici a più di un docente, è prevista la nomina di un coordinatore,
designato a cadenza annuale dal CCLMOPD.
Il coordinatore di un Corso Integrato (CI), in accordo con la Commissione Tecnica di Programmazione DidatticoPedagogica (CTP, vedi oltre) esercita le seguenti funzioni:
• Rappresenta per gli studenti la figura di riferimento del Corso.
• Propone alla CTP l'attribuzione dei compiti didattici concordati con i docenti e i docenti-tutori in funzione degli
obiettivi didattici propri del Corso.
• Propone alla CTP la distribuzione dei tempi didattici concordata fra i docenti del proprio Corso.
• Coordina la preparazione delle prove d'esame.
• Presiede, di norma, la commissione di esame del Corso da lui coordinato e ne propone la composizione.
• È responsabile nei confronti del CCLMOPD della corretta conduzione di tutte le attività didattiche previste per il
conseguimento degli obiettivi definiti per il Corso stesso.
• Definisce il numero di esami che è necessario sostenere per accedere all'esame di laurea.

b. Tipologia delle forme di insegnamento
All'interno dei Corsi è definita la suddivisione dei crediti e dei tempi didattici nelle diverse forme di attività di
insegnamento, come segue:
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• Lezione ex-cathedra. Si definisce "Lezione ex-cathedra " (d'ora in poi "Lezione") la trattazione di uno specifico
argomento identificato da un titolo e facente parte del curriculum formativo previsto per il Corso di Studio, effettuata
da un Professore o Ricercatore Universitario, sulla base di un calendario predefinito, ed impartita agli studenti
regolarmente iscritti ad un determinato anno di corso, anche suddivisi in piccoli gruppi.
• Seminario. Il "Seminario" è un'attività didattica che ha le stesse caratteristiche della "Lezione" ma è svolta in
contemporanea da più docenti, anche di ambiti disciplinari (o con competenze) diversi, e, come tale, viene annotata
nel registro delle lezioni. Vengono riconosciute come attività seminariali anche le Conferenze clinico-patologiche
eventualmente istituite nell'ambito degli insegnamenti clinici. Le attività seminariali possono essere interuniversitarie
e realizzate sotto forma di videoconferenze.
• Didattica tutoriale. Le attività di didattica tutoriale costituiscono una forma di didattica interattiva indirizzata ad un
piccolo gruppo di studenti; tale attività didattica è coordinata da un docente-tutore, il cui compito è quello di facilitare
gli studenti a lui affidati nell'acquisizione di conoscenze, abilità, modelli comportamentali, cioè di competenze utili
all'esercizio della professione. L'apprendimento tutoriale avviene prevalentemente attraverso gli stimoli derivanti
dall'analisi dei problemi, attraverso la mobilitazione delle competenze metodologiche richieste per la loro soluzione e
per l'assunzione di decisioni, nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel
contesto di esercitazioni pratiche e/o di internati in ambienti clinici, in laboratori, etc.
Per ogni occasione di attività tutoriale il CCLMOPD definisce precisi obiettivi formativi, il cui conseguimento viene
verificato in sede di esame.
Il CCLMOPD nomina i docenti-tutori fra i docenti ed i ricercatori, nel documento di programmazione didattica,
secondo le modalità di legge vigenti.
c.

Attività didattiche elettive (ADE)

Definizione e contenuto: le ADE costituiscono un bagaglio culturale necessario per la personalizzazione del curriculum
dello Studente.
La peculiarità dell'ADE consiste nella possibilità da parte dello studente, fin dai primi anni del Corso di Laurea, di
scegliere autonomamente delle attività, così da assecondare inclinazioni, propensioni, interessi personali realizzando
quindi nel corso degli anni la personalizzazione del curriculum. Le ADE sono strumento prezioso anche per i Docenti
che possono fornire ai Discenti un importante contributo alla loro crescita, attingendo alle loro migliori esperienze
professionali ed umane. Le ADE sono finalizzate all'approfondimento di specifiche conoscenze e aspetti formativi che
ottimizzano la preparazione e la formazione del laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria attraverso: rispondenza
alle personali inclinazioni dello Studente; estensione di argomenti che non sono compresi nel "core curriculum " dei
Corsi ad Insegnamento Integrato; atteggiamento favorente la multidisciplinarietà.
Il CCLMOPD su proposta della CTP e dei Docenti, organizza l'offerta di attività didattiche elettive, fra le quali lo
Studente esercita la propria personale opzione, fino al conseguimento di un numero complessivo di 8 CFU.

Tipologia delle Attività Didattica Elettive (ADE)
L'ADE è svolta come didattica interattiva, stimolando la partecipazione continua dello studente, sotto-forma di:
lezioni ex-cathedra, Seminari, Attività tutoriali, Internati elettivi o tutoriali clinici e di laboratorio, Corsi Monografici,
Discussioni a piccoli gruppi, attività non coordinate oppure collegate in "percorsi didattici omogenei". Sono ammesse
anche le partecipazioni certificate a convegni o Congressi su proposta del singolo docente ma queste dovranno
comunque seguire le regole stabilite per le ADE.
La frequenza alle ADE è obbligatoria e l'acquisizione dei crediti corrispondenti avviene solo con una frequenza del
100%.
L'offerta delle ADE, con il relativo calendario e con le modalità di svolgimento, è approvata all’inizio di ogni semestre
dalla Commissione Tecnica di Programmazione Didattico- Pedagogica (CTP), che la rende nota agli studenti tramite
pubblicazione in bacheca e/o sulla pagina web del Corso di Laurea.
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Prenotazioni
All'inizio di ciascun Semestre gli studenti devono rivolgersi ai docenti o ai Coordinatori dei Corsi Integrati,
responsabili delle ADE da loro scelte, sia per la prenotazione, sia per informarsi sulle date, sugli orari, sulle aule e su
eventuali variazioni di programmazione.
Le ADE possono essere organizzate durante l'intero arco dell'anno, anche al di fuori dei periodi di attività didattica e,
in deroga alla sospensione dell'attività didattica, durante le sessioni di esami.
Le ADE devono essere svolte in orari tali da non interferire in alcun modo con le altre attività didattiche istituzionali.
Al fine di garantire agli studenti la possibilità di crearsi progressivamente un percorso individuale ed orientato,
nell’ambito delle suddette attività didattiche opzionali lo studente in corso e/o ripetente può scegliere le ADE fino al
raggiungimento del numero di crediti obbligatori per l'anno di appartenenza. Inoltre ha la facoltà di seguire l'ADE in
uno qualsiasi dei Corsi integrati e con qualsiasi docente degli anni precedenti, ferma restando l’organizzazione delle
attività da parte dei singoli Coordinatori di Corso integrato o del Docente che ha richiesto l’ADE. Le ADE svolte, con
i relativi crediti e la valutazione, sono certificate a cura del Docente proponente su apposito libretto-diario. Gli studenti
fuori corso possono scegliere l'ADE di qualsiasi Anno o Semestre. Poiché le singole attività svolte nei Corsi Integrati
possono essere valutate anche al fine dell'esame del Corso stesso, tale valutazione potrà avere luogo solo nel caso in
cui l'attività elettiva venga svolta in un tempo propedeutico all'esame e con i docenti del Corso integrato; sono
ovviamente escluse dalla valutazione, unicamente ai fini dell'esame, le attività didattiche svolte in Corsi Integrati
differenti.

Certificazione delle ADE
L’ADE costituisce attività ufficiale dei Docenti e come tale va annotata nel registro delle lezioni.
Lo studente deve far certificare a cura del Docente proponente l’ADE, entro il termine del Semestre di svolgimento, la
frequenza ed il numero di crediti acquisiti nella sezione prevista del libretto dello studente e sull'apposito foglio
certificativo in allegato al Libretto dello Studente.
I fogli certificativi completi di tutte le firme dei docenti devono essere consegnati in originale alla Segreteria Studenti
della Città Universitaria - trattenendone preliminarmente una copia per sé e consegnandone copia alla Segreteria
Didattica - al momento della presentazione della domanda per la discussione della tesi di laurea. La frequenza alle
ADE è obbligatoria per il raggiungimento dei CFU previsti dall’Ordinamento e può essere valutata anche ai fini
dell’assegnazione della tesi.

Valutazione delle ADE
Le ADE hanno la seguente valutazione:
• Internato elettivo 20 ore di frequenza 1 CFU
• Corsi monografici 0,5 CFU per ogni 4 ore di Corso per un massimo di 1 CFU
• Seminari e discussione a piccoli gruppi 0,25 CFU per ogni 2 ore di seminario per un
massimo di 1 CFU
• Altre attività verranno valutate caso per caso
• Attività formative professionalizzanti

c.

Capacità da acquisire:

18

Durante le fasi dell'insegnamento clinico lo studente è tenuto ad acquisire specifiche professionalità per acquisire le
seguenti capacità:

1. Esame del paziente e diagnosi: rilevare una corretta anamnesi (compresa l'anamnesi medica), condurre l'esame
obiettivo del cavo orale, riconoscere condizioni diverse dalla normalità, diagnosticare patologie dentali e orali,
formulare un piano di trattamento globale ed eseguire le terapie appropriate o indirizzare il paziente ad altra
competenza quando necessario. L'ambito diagnostico e terapeutico include le articolazioni temporo-mandibolari;
riconoscere e gestire correttamente manifestazioni orali di patologie sistemiche o indirizzare il paziente ad altra
competenza; valutare la salute generale del paziente e le relazioni fra patologia sistemica e cavo orale e modulare il
piano di trattamento odontoiatrico in relazione alla patologia sistemica; svolgere attività di screening delle patologie
orali compreso il cancro; diagnosticare e registrare le patologie orali e le anomalie di sviluppo secondo la
classificazione accettata dalla comunità internazionale; diagnosticare e gestire il dolore dentale, oro-facciale e craniomandibolare o indirizzare il paziente ad altra appropriata competenza; diagnosticare e gestire le comuni patologie
orali e dentali compreso il cancro, le patologie mucose e ossee o indirizzare il paziente ad altra appropriata
competenza; eseguire esami radiografici dentali con le tecniche di routine: (periapicali, bite-wing, extraorali
proteggendo il paziente e l'équipe odontoiatrica dalle radiazioni ionizzanti); riconoscere segni radiologici di
deviazione dalla norma.

2. Terapia: rimuovere depositi duri e molli che si accumulano sulle superfici dei denti e levigare le superfici radicolari;
incidere, scollare e riposizionare un lembo mucoso, nell'ambito di interventi di chirurgia orale minore; praticare
trattamenti endodontici completi su monoradicolati e poliradicolati; condurre interventi di chirurgia periapicale in
patologie dell'apice e del periapice; praticare l'exodontia di routine; praticare l'avulsione chirurgica di radici e denti
inclusi, rizectomie; praticare biopsie incisionali ed escissionali; sostituire denti mancanti, quando indicato e
appropriato, con protesi fisse, rimovibili (che sostituiscano sia denti che altri tessuti persi) e protesi complete.
Conoscere le indicazioni alla terapia implantare, effettuarla o indirizzare il paziente ad altra opportuna competenza;
restaurare tutte le funzioni dei denti utilizzando tutti i materiali disponibili e accettati dalla comunità scientifica;
realizzare correzioni ortodontiche di problemi occlusali minori riconoscendo l'opportunità di indirizzare il paziente
ad altre competenze in presenza di patologie più complesse.

3. Emergenze mediche: effettuare manovre di pronto soccorso e rianimazione cardio-polmonare.
A tale scopo, lo studente dovrà svolgere attività formative professionalizzanti frequentando le strutture assistenziali
identificate dal CCLMOPD e 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, a simulazione dell'attività svolta a livello professionale.
In ogni fase del tirocinio obbligatorio lo studente è tenuto ad operare sotto il controllo diretto di un docente-tutore. Le
funzioni didattiche del docente-tutore al quale sono affidati gli studenti che svolgono l'attività di tirocinio obbligatorio
sono le stesse previste per la didattica tutoriale svolta nell'ambito dei corsi di insegnamento.
La competenza clinica acquisita con le attività formative professionalizzanti è sottoposta a valutazione nell'ambito
dell'attribuzione del voto dell'esame finale del corso che ha organizzato le rispettive attività formative
professionalizzanti.
Il CCLMOPD può identificare strutture assistenziali non universitarie presso le quali può essere condotto, in parte o
integralmente, il tirocinio, dopo valutazione ed accreditamento della loro adeguatezza didattica da parte della CTP.
• Preparazione della tesi di laurea - Lo studente ha a disposizione 10 C.F.U. da dedicare alla preparazione della tesi
di laurea e della prova finale di esame. Il presente Regolamento esplicita le norme che il C.C.L. prevede per la
conduzione del lavoro di tesi (punti 12 e 13).

2.2.3 Procedure per l'attribuzione dei compiti didattici
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Ai fini della programmazione didattica, il Consiglio di Facoltà, su proposta del CCLMOPD:
a. Definisce la propria finalità formativa secondo gli obiettivi generali descritti dal profilo professionale del laureato
specialista in Odontoiatria e Protesi Dentaria, applicandoli alla situazione e alle necessità locali così da utilizzare nel
modo più efficace le proprie risorse didattiche e scientifiche.
b. Approva il curriculum degli studi dei singoli CCLMOPD, coerente con le proprie finalità, ottenuto aggregando -in
un numero massimo di 36 corsi- gli obiettivi formativi specifici ed essenziali (core curriculum) derivanti dagli ambiti
disciplinari propri della classe.
c. Ratifica - nel rispetto delle competenze individuali - l'attribuzione ai singoli docenti dei compiti didattici necessari
al conseguimento degli obiettivi formativi del core curriculum , fermo restando che l'attribuzione di compiti didattici
individuali ai Docenti non identifica titolarità disciplinari di corsi d'insegnamento.

2.2.4 Tutorato
Si definiscono due distinte figure di tutore:
a) La prima è quella del consigliere e cioè del docente al quale il singolo studente può rivolgersi per avere suggerimenti
e consigli inerenti la sua carriera scolastica. Il tutore al quale lo studente viene affidato dal CCLMOPD è lo stesso per
tutta la durata degli studi o per parte di essa. Tutti i docenti e ricercatori del CLMOPD sono tenuti a rendersi disponibili
per svolgere le mansioni di tutore.
b) La seconda figura è quella del docente-tutore al quale un piccolo numero di studenti è affidato per lo svolgimento
delle attività didattiche tutoriali (vedi) previste nel Documento di Programmazione Didattica. Questa attività tutoriale
configura un vero e proprio compito didattico. Ogni docente-tutore è tenuto a coordinare le proprie funzioni con le
attività didattiche dei corsi di insegnamento che ne condividono gli obiettivi formativi e può essere impegnato anche
nella preparazione dei materiali da utilizzare nella didattica tutoriale.

2.2.5 Obbligo di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche, formali, non formali, professionalizzanti del CLMOPD per un
numero massimo di 5000 ore.
La frequenza viene verificata dai docenti e complessivamente validata dal Responsabile di Corso Integrato, adottando
le modalità di accertamento stabilite dal CCLMOPD, su indicazione della CTP.
L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria allo studente
per sostenere il relativo esame.
Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 67 % delle ore previste per ciascun Corso
ufficiale di un determinato Anno, nel successivo Anno Accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come
”ripetente” del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione.
Ai fini di evitare l’obsolescenza dei CFU acquisiti, non sono consentite più di 8 ripetizioni di anni di corso nell’intero
corso di studi, sia per gli studenti a tempo pieno che per quelli a tempo parziale. La sospensione della frequenza per
un numero di anni superiore a sei impone l'iscrizione ad un anno di corso deliberato dal competente Consiglio della
Struttura didattica, sia per gli studenti a tempo pieno che per quelli a tempo parziale.

Esoneri dalle frequenze
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È possibile richiedere l’esenzione dalla frequenza per gravi e documentati problemi familiari o di salute; in caso di
malattia la relativa documentazione dovrà essere rilasciata da idonea struttura del SSN. La richiesta di esonero deve
essere presentata tempestivamente alla Presidenza del Corso di Laurea.
L’esonero dalle frequenze, eventualmente accordato per gravi documentati motivi, deve in ogni caso fare rispettare la
percentuale minima di frequenze prevista dalle norme vigenti (67%). Se per gravi documentati motivi di salute non è
stato possibile conseguire il minimo delle presenze in un Corso Integrato, è data facoltà di recupero delle presenze
mancanti nel corso dell'Anno Accademico immediatamente successivo.

2.2.6 Apprendimento autonomo
Il CLMOPD garantisce agli studenti la disponibilità di un numero di ore non inferiore a 5000 nei sei anni di corso,
completamente libere da attività didattiche condotte alla presenza dei docenti, onde consentire loro di dedicarsi
all'apprendimento autonomo e guidato.
Le ore riservate all'apprendimento sono dedicate:
• All'utilizzazione individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro indicazione
dei docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal CLMOPD per l'autoapprendimento e per
l'autovalutazione, al fine di conseguire gli obiettivi formativi prefissi. I sussidi didattici (testi, simulatori, manichini,
audiovisivi, programmi per computer, etc) saranno collocati, nei limiti del possibile, in spazi gestiti da personale della
Facoltà.
• All'internato presso strutture universitarie scelte dallo studente, inteso a conseguire particolari obiettivi formativi.
• Allo studio personale per la preparazione degli esami.

2.2.7 Programmazione didattica
Le attività didattiche di tutti gli anni di corso hanno inizio durante la prima settimana di ottobre. L'iscrizione a ciascuno
degli anni di corso deve avvenire entro il 1 ottobre.
Prima dell'inizio dell'anno accademico e con almeno due mesi di anticipo sulla data di inizio dei corsi il CCLMOPD
approva e pubblica il documento di Programmazione Didattica predisposto dal Presidente, coadiuvato dalla CTP, nel
quale vengono definiti:
- Il piano degli studi del CLMOPD.
- Le sedi delle attività formative professionalizzanti e del tirocinio post-laurea.
- Le attività didattiche opzionali.
- Il calendario delle attività didattiche e degli appelli di esame.
- I programmi dei singoli Corsi.
- I compiti didattici attribuiti a docenti e tutori.
Il CCLMOPD propone al Dipartimento ed al Consiglio di Facoltà l'utilizzazione delle risorse finanziarie, con
particolare riferimento alla destinazione ed alla modalità di copertura dei ruoli di Professore e di Ricercatore.

2.2.8 Progressione degli studi e Propedeuticità
Ai fini di poter assicurare una corretta cadenza temporale dello svolgimento degli esami di profitto, per poter
sostenere gli esami dell'anno successivo, è necessario che gli studenti abbiano superato tutti gli esami previsti secondo
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la seguente tabella, al termine della sessione degli esami di recupero fissato dall'Ateneo, fatte salve eventuali motivate
delibere del CCLM:
Per sostenere gli esami del II anno, occorre aver superato 2 esami del primo anno*
Per sostenere gli esami del III anno, occorre aver superato Tutti gli esami del primo anno*
Per sostenere gli esami del IV anno, occorre aver superato Tutti gli esami dei primi due anni e 1 esame del III anno
Per sostenere gli esami del V anno, occorre aver superato Tutti gli esami dei primi tre anni
* nel computo rientra anche l’esame di lingua inglese

Propedeuticità Culturali
Nel conseguimento delle attestazioni di profitto sono fortemente consigliate le seguenti Propedeuticità culturali:
Per sostenere l’esame di Biochimica e Biologia Molecolare occorre aver superato l’esame di Chimica Medica
Per sostenere l’esame di Fisiologia occorre aver superato l’esame di Anatomia Umana
Per sostenere l’esame di Patologia Generale occorre aver superato gli esami di:

•

Fisiologia
Microbiologia ed Igiene

Per sostenere l’esame di Farmacologia occorre aver superato l’esame di Patologia Generale
Per sostenere l’esame di Anatomia Patologica occorre aver superato l’esame di Patologia Generale
Per sostenere l’esame di Scienze Mediche occorre aver superato l’esame di Farmacologia
Per sostenere l’esame di Patologia Speciale Odontostomatologica e Dermatologia occorre aver superato l’esame
di Anatomia Patologica
Per sostenere l’esame di Chirurgia orale occorre aver superato gli esami di:




Patologia Speciale Odontostomatologica e Dermatologia
Diagnostica Per Immagini e Radioterapia
Scienze Mediche

Per sostenere l’esame di Riabilitazione Protesica e Parodontale occorre aver superato gli esami di

•

Protesi Dentaria
Parodontologia

Per sostenere l’esame di Implantologia occorre aver superato gli esami di

•
•

Chirurgia Orale
Protesi Dentaria
Parodontologia

Per sostenere l’esame di Discipline Odontostomatologiche I occorre aver superato gli esami di:
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•


Riabilitazione Protesica e Parodontale
Gnatologia
Patologia Speciale Odontostomatologica e Dermatologia

Per sostenere l’esame di Discipline Odontostomatologiche II occorre aver superato gli esami di





Chirurgia Orale
Odontoiatria Pediatrica
Odontoiatria Restaurativa
Ortognatodonzia

Dato che la verifica del rispetto della propedeuticità viene effettuata al momento in cui si richiede un certificato
degli esami sostenuti o nel momento in cui si richiede di sostenere l'esame di laurea, è responsabilità ed interesse
dello studente il rispetto delle norme su riportate.

Termine di conseguimento del titolo di studio
Lo studente è iscritto ”fuori corso” qualora abbia frequentato il corso di studi per la sua intera durata senza
tuttavia aver conseguito il titolo accademico o senza aver superato tutti gli esami necessari per l’ammissione all’esame
finale.
Gli studenti fuori corso iscritti al corso di studio di vecchio ordinamento decadono dalla qualità di studente se
non sostengono esami per otto anni accademici consecutivi, sia per gli studenti a tempo pieno che per quelli a tempo
parziale.
Gli studenti fuori corso iscritti a tempo pieno o a tempo parziale al corso di studi di Ordinamento ex D.M.270/04
devono superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari al
doppio della durata normale del Corso di Studio, se non altrimenti stabilito dai regolamenti didattici di Facoltà.

Verifica dell'apprendimento
Il CCLMOPD, su indicazione della CTP, stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per
valutare l'apprendimento degli studenti nonché, su proposta dei Coordinatori dei Corsi Integrati, la composizione
delle relative Commissioni.
Il numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi ufficiali stabiliti dall'Ordinamento e
non deve comunque superare il numero di 36 nei sei anni di corso.
La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative. Le
valutazioni formative (prove in itinere) sono esclusivamente intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento
e di insegnamento nei confronti di contenuti determinati.
Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto, il
conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti.
Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni d'esame.
I momenti di verifica non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività ufficiali, né con altri che
comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.

Sessioni d'esame:
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Il Calendario didattico può prevedere la non sovrapposizione dei periodi dedicati esclusivamente alla didattica a quelli
dedicati alle prove di verifica del profitto (esami, idoneità).
Il Calendario didattico potrà prevedere tre periodi ordinari di svolgimento degli esami che si svolgono di norma nei
periodi di interruzione delle lezioni e, comunque, non possono essere svolti in periodi non utili per il computo ai fini
degli indicatori ministeriali:
• Il primo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di gennaio/febbraio e comunque può iniziare a partire dal
termine dell’attività didattica relativa al primo ciclo didattico (semestre); comprende almeno due appelli nei quali lo
studente può sostenere tutti gli esami relativi al ciclo didattico appena concluso.
• Il secondo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di giugno/luglio e comunque può iniziare a partire dal
termine dell’attività didattica relativa al secondo ciclo didattico; comprende almeno due appelli durante i quali lo
studente può sostenere tutti gli esami del secondo ciclo didattico appena concluso e gli esami relativi al primo ciclo
precedente.
• Il terzo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di settembre/ottobre e termina comunque prima dell’inizio
dell’attività didattica; comprende almeno un appello, nel quale lo studente può sostenere tutti gli esami del primo e
del secondo ciclo didattico.
Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo seguono le norme del presente comma per l’anno di iscrizione, mentre
possono sostenere tutti gli esami relativi agli anni precedenti.
È consentito istituire appelli di esame per gli studenti iscritti fuori corso o che abbiano completato la frequenza a tutti
i corsi anche al di fuori dei tre periodi ordinari di svolgimento degli esami. Eventuali sessioni straordinarie possono
essere istituite su delibera dei competenti Consigli, in ogni caso al di fuori dei periodi di attività didattica.
Il calendario degli esami sarà affisso, con adeguato anticipo, presso la bacheca del Corso di Laurea e sulla pagina WEB
al sito: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2018/30009.
La Commissione di esame è costituita da almeno tre docenti ed è presieduta, di norma, dal Coordinatore del Corso.
Per i Corsi Integrati almeno due docenti devono essere impegnati nel relativo Corso.
Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d’esame, il Presidente della
Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa.
Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame:
- prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi);
- prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze cliniche e delle capacità gestuali e relazionali).
Le date di inizio e di conclusione delle tre sessioni d'esame sono fissate nella programmazione didattica. In ogni
sessione sono definite le date di inizio degli appelli, distanziate di almeno due settimane. Il numero degli appelli è
fissato in non meno di due per ogni sessione di esame. Per gli studenti fuori corso possono essere istituiti ulteriori
appelli d'esame.

2.3 Attività formative per la preparazione della prova finale
Lo studente ha la disponibilità di 10 crediti (250 ore) finalizzati alla preparazione della tesi di laurea presso strutture
universitarie cliniche o di base.
Lo Studente che intende svolgere la tesi deve rivolgere formale richiesta al Docente di riferimento presentando
apposita domanda nei tempi e nei modi indicati dal CCLMOPD. L’attività svolta dallo studente presso la struttura
indicata dal Docente responsabile ai fini dello svolgimento della tesi viene definita "Internato di Laurea".
Il Docente dovrà verificare la disponibilità di posti (è raccomandato ad ogni Docente di non accogliere più di tre
domande per A.A.) e della struttura indicata per l’internato, sentiti i docenti afferenti alla stessa, accoglie la richiesta e
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può affidare ad un tutore, eventualmente indicato dallo studente, la responsabilità del controllo e della certificazione
delle attività svolte dallo studente stesso nella struttura.

2.4 Esame di laurea
L’esame di Laurea verte sulla discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un
relatore; può essere prevista la figura di un docente correlatore.
Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve:
- aver seguito tutti i Corsi ed avere superato i relativi esami acquisendo tutti i CFU previsti;
- aver espletato preliminarmente tutte le procedure amministrative indicate dalla Segreteria Amministrativa, in
particolare aver consegnato:
• domanda al Magnifico Rettore almeno 30 giorni prima della seduta di Laurea;
• una copia della Tesi almeno 10 giorni prima della seduta di Laurea.
L'esame di laurea si svolge nei medesimi periodi delle sessioni degli esami di profitto. Possono comunque essere
previste sedute di Esame di Laurea nei mesi di Marzo ed Ottobre.
A determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri:
a) la media non ponderata dei voti conseguiti negli esami curriculari, espressa in centodecimi;
b) i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi ottenuti sommando i punteggi
attributi individualmente dai commissari fino ad un massimo di 7 punti:
• Tipologia della ricerca (studio sperimentale; presentazione di casistica; case report; studio compilativo):
punteggio massimo 4 punti
• Qualità della presentazione: punteggio massimo 1 punto
• Padronanza dell’argomento: punteggio massimo 1 punto
• Abilità nella discussione: punteggio massimo 1 punto.
c) i punti attributi per la durata del corso (in corso/fuori corso): punteggio massimo 3 punti;
d) i punti per le lodi ottenute negli esami di profitto: punteggio massimo 2 punti;
e) i punti per coinvolgimento in programmi di scambio internazionale (da 0 a 2 punti, in relazione al numero ed alla
durata).

Punti attribuiti dalla commissione di laurea

• Tipologia della ricerca *
• Qualità della presentazione

Punti attribuiti per la durata del corso

Massimo punti 4
Massimo punti 1

• Padronanza argomento

Massimo punti 1

• Abilità nella discussione

Massimo punti 1

• I Sessione

Punti 3

• II Sessione

Punti 2
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• III Sessione

Punti attribuiti per numero di lodi

Punti 1

>= 6 Punti 2
> = 3 Punto 1

Numero mesi per coinvolgimento in programmi di scambio internazionale

>= 6

Punti 2

>= 3

Punto 1

*studio sperimentale; presentazione di casistica; case report; studio compilativo

Il voto complessivo, determinato dalla somma dei punteggi previsti dalle voci "a - e" viene arrotondato per eccesso o
per difetto al numero intero più vicino. La lode può venire attribuita con parere unanime della Commissione ai
candidati che conseguano un punteggio finale = 113.
L’utilizzazione di eventuali mezzi didattici (diapositive, lucidi, presentazioni in PPT, etc.), in numero non superiore a
10 diapositive [oltre ad una diapositiva iniziale con l’indicazione del titolo della tesi, nominativo del candidato, del
relatore e dell’eventuale correlatore], deve intendersi come ausilio per il laureando a supporto di una migliore
comprensione dell’esposizione, pertanto non dovrà contenere parti prettamente discorsive, ma unicamente graficifigure-tabelle, etc.

CALENDARIO SEDUTE DI LAUREA A.A. 2018/2019
SESSIONE STRAORDINARIA 2017-2018
18 MARZO 2019

I SESSIONE 2018-2019
10 GIUGNO 2019
22 LUGLIO 2019

4 NOVEMBRE 2019

23 SETTEMBRE 2019

III SESSIONE 2018-2019

II SESSIONE 2018-2019

27 GENNAIO 2020

23 OTTOBRE 2019

SESSIONE STRAORDINARIA 2018-2019
23 MARZO 2020
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2.5 Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio
Gli studi compiuti presso corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria di altre sedi universitarie della Unione
Europea, nonché i crediti in queste conseguiti sono riconosciuti con delibera del CCLMOPD, previo esame del
curriculum trasmesso dall'Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati.
Per il riconoscimento degli studi compiuti presso Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria o altri Corsi di
studio di Paesi extra-comunitari, il CCLMOPD affida l'incarico ad un'apposita Commissione di esaminare il
curriculum ed i programmi degli esami superati nel Paese d'origine.
Sentito il parere della Commissione, il CCLMOPD può riconoscere la congruità dei crediti acquisiti e ne delibera il
riconoscimento.
I crediti acquisiti da uno studente che si trasferisca al CLMOPD da altro CLMOPD di altra Università possono essere
riconosciuti dopo un giudizio di congruità, espresso con delibera del Consiglio del CLMOPD, con gli obiettivi
formativi di uno o più insegnamenti compresi nell'Ordinamento didattico del CLMOPD.

2.6 Riconoscimento studi compiuti nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
2.6.1 Agli studenti che abbiano sostenuto nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia con Ordinamento ex DM
509/99 ed Ordinamento ex DM 270/04 da non oltre dieci anni gli esami di seguito riportati il CCLMOPD potrà
riconoscere la congruità dei crediti acquisiti con quelli relativi ad insegnamenti previsti nel Manifesto del Corso di
Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Ordinamento ex DM 270/04 e ne delibera il riconoscimento:
Esami/CFU sostenuti nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia integralmente riconosciuti per il Corso di Laurea
in Odontoiatria e Protesi Dentaria
ANATOMIA UMANA BIO/16
BIOLOGIA E GENETICA BIO/13
CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA BIO/10
FISICA MEDICA FIS/07
ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA BIO/17
BIOCHIMICA BIO/10
FISIOLOGIA UMANA BIO/09

ANATOMIA UMANA [10 CFU]
BIOLOGIA E GENETICA [10 CFU]
CHIMICA MEDICA [7 CFU]
FISICA MEDICA [6 CFU]
ISTOLOGIA [7 CFU]
BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE [7 CFU]
FISIOLOGIA [10 CFU]

Il CCLMOPD, dopo un giudizio di congruità con gli obiettivi formativi, potrà eventualmente riservarsi di riconoscere
altri CFU anche parziali all’interno di altri Corsi Integrati, secondo quanto ritenuto opportuno, tenendo comunque
conto
dell’obsolescenza
dei
crediti
acquisiti.
In considerazione dell’obsolescenza delle conoscenze, il CCLMOPD potrà riservarsi di accordare o meno un
eventuale riconoscimento parziale dei crediti acquisiti da oltre i dieci anni nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia
Vecchio Ordinamento, ex DM 509/99 ed ex DM 270/04 solo dopo un giudizio di congruità con gli obiettivi formativi
ed i relativi crediti dei corrispondenti insegnamenti compresi nell'Ordinamento didattico del CLMOPD.

2.6.2 Per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in possesso della Laurea in
Medicina e Chirurgia, che richiedono il riconoscimento di crediti acquisiti nel relativo Corso di Studi, il CCLMOPD,
dopo preliminare accertamento dell’anno di immatricolazione al Corso di Laurea in Medicina e del relativo
Ordinamento e dopo accurata ricostruzione di carriera, si atterrà a quanto statuito al punto precedente, riservandosi
di riconoscere anche parzialmente crediti acquisiti, previo giudizio di congruità con gli obiettivi formativi, tenendo
conto dell’obsolescenza delle conoscenze acquisite.

2.7 Riconoscimento studi compiuti in altri corsi di studio
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Agli studenti che richiedano il riconoscimento di crediti acquisiti nei seguenti corsi di studio non può essere accordata
alcuna convalida automatica.
Il CCLMOPD si atterrà alla procedura riportata a titolo esemplificativo nella seguente tabella:

Esami sostenuti presso altri Corsi di Studio

Procedura riconoscimento studi sostenuti in altri corsi

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA
QUINQUENNALI

Valutazione dell’eventuale congruità del programma
svolto con gli obiettivi formativi e dei relativi crediti.
Considerazione della data d’espletamento dell’esame
del quale si richiede il riconoscimento [obsolescenza dei
crediti]

• Farmacia
• Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
CORSI DI LAUREA TRIENNALI

Convalida integrale o, eventualmente, parziale
[indicazione dei crediti e modalità di espletamento]

• Scienze Biologiche
• Biotecnologie
CORSI DI LAUREA UNIVERSITARI DELLE
PROFESSIONI SANITARIE [CLUPS]
O DIPLOMI UNIVERSITARI

Non può essere convalidato alcun esame, integralmente
o parzialmente

2.8 Abbreviazione di Corso
Il CLMOPD è un Corso di Studi ad accesso programmato con un numero di posti annualmente definito in base ad una
programmazione nazionale, riferibile, altresì, alle potenzialità formative della sede con una stretta correlazione tra
risorse disponibili, attività formative, in particolare professionalizzanti, da espletare e numero di studenti
annualmente iscrivibili al I anno di Corso di Laurea.
Eventuali istanze di passaggio ad anni di corso successivo al primo di studenti immatricolati al I anno non potranno
essere accolte, in considerazione delle norme che regolamentano l’iscrizione ai Corsi di Laurea ad accesso
programmato e con obbligo di frequenza a tutte le diverse attività teorico-pratiche e professionalizzanti previste
nell’Ordinamento didattico.

2.9 Riconoscimento della Laurea in Odontoiatria conseguita presso Università
estere
La laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove esistano
accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono l'equipollenza del titolo. In attesa della disciplina
concernente la libera circolazione dei laureati entro l'Unione Europea (UE), le lauree rilasciate da Atenei dell'UE
saranno riconosciute fatta salva la verifica degli atti che ne attestano la congruità curriculare.
Ove non esistano accordi tra Stati, in base al combinato disposto degli articoli 170 e 332 del T. U. sull'istruzione
universitaria, le autorità accademiche possono dichiarare l'equipollenza caso per caso. Ai fini di detto riconoscimento,
il CCLMOPD:
a. Accerta l'autenticità della documentazione prodotta e l'affidabilità della Facoltà di origine, basandosi sulle
attestazioni di organismi centrali specificamente qualificati.
b. Esamina il curriculum e valuta la congruità, rispetto all'Ordinamento didattico vigente, degli obiettivi didatticoformativi, dei programmi di insegnamento e dei crediti a questi attribuiti presso l'Università di origine.
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c. Dispone che di norma vengano comunque superati gli esami clinici caratterizzanti. Deve inoltre essere preparata e
discussa la tesi di laurea.

Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero venga riconosciuta congrua con l'Ordinamento
vigente, il CCLMOPD dispone l'iscrizione a uno dei sei anni di corso, in base a quanto statuito al punto 4.8 del
regolamento del Corso di Laurea “Sbarramenti e Propedeuticità”.
L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito del
numero programmato precedentemente deliberato dal CCLMOPD.
I tirocini effettuati prima o dopo la laurea nelle sedi estere (comunitarie ed extracomunitarie) non possono essere
riconosciuti ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione professionale.
Per i laureati extracomunitari si richiamano le disposizioni del DPR n° 394, del 31 Agosto 1999.

2.10 Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica
Ciascun Corso di Laurea è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:
• L'efficienza organizzativa del Corso di Laurea e delle sue strutture didattiche.
• La qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti.
• La facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica.
• L'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a
valutare il grado di apprendimento degli studenti.
• Il rispetto da parte dei docenti delle deliberazioni del CCLMOPD.
• La performance didattica dei docenti nel giudizio degli studenti.
• La qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e
audiovisivi.
• L'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti.
• Il rendimento scolastico medio degli studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum ed ai risultati
conseguiti nel loro percorso scolastico.

Il CCLMOPD, in accordo con il Nucleo di Valutazione della Facoltà, indica i criteri, definisce le modalità operative,
stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare
i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di Quality Assurance.
La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai docenti viene portato a conoscenza dei singoli
docenti, discussa in CCLMOPD e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse.
Il CCLMOPD programma ed effettua, anche in collaborazione con Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
di altre sedi, verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute dagli
studenti durante il loro percorso di apprendimento (progress test). Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla
valutazione dell'efficacia degli insegnamenti ed alla capacità degli studenti di mantenere le informazioni ed i modelli
razionali acquisiti durante i loro studi.

2.11 Sito web del Corso di Laurea
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Il Corso di Laurea ha una pagina Web contenente tutte le informazioni utili agli studenti ed al personale docente,
raggiungibile dalla pagina del Catalogo dei Corsi di Studio di Ateneo http://corsidilaurea.uniroma1.it.
Nella pagina WEB del Corso di Laurea, aggiornata prima dell'inizio di ogni Anno Accademico, saranno disponibili
per la consultazione:
• L'Ordinamento Didattico
• La programmazione didattica, contenente il calendario di tutte le attività didattiche programmate, i
programmi dei Corsi corredati dell'indicazione dei libri di testo consigliati, le date fissate per gli appelli di
esame di ciascun Corso, il luogo e l'orario in cui i singoli docenti sono disponibili per ricevere gli studenti.
• Il Regolamento
• Eventuali sussidi didattici online per l'autoapprendimento e l'autovalutazione

2.12 Norme transitorie
Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea possono optare per il nuovo Ordinamento. Il CCLMOPD e il Consiglio di
Facoltà, per le rispettive competenze, sulla base di precostituite tabelle di equipollenza e dell'equivalenza ore-crediti,
esaminati i curricula degli studenti, deliberano le modalità di passaggio dal vecchio al nuovo Ordinamento, incluso il
riconoscimento dell'attività clinica svolta.
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CAPITOLO 3
Didattica, Ordinamento e Organizzazione dei Corsi
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3.1 Piano di studio
Il Nuovo Ordinamento Didattico, Ex DM 270/04, completa e migliora il precedente Ordinamento (Ex DM509/99) al
fine di ottenere uno strumento pedagogicamente moderno in linea con la recente legislazione universitaria italiana
(Decreti D’Area) e con gli indirizzi didattici europei (Advisory Committee on Medical Training dell'Unione Europea).

I ANNO

I Semestre

[Manifesto 2018-2019]
CORSI DI INSEGNAMENTO

CFU/F

CFU/TP

II Semestre
CFU/F

SCIENZE COMPORTAMENTALI
E METODOLOGIA SCIENTIFICA
3

STATISTICA MEDICA [MED/01]

2

2

DOCENTE

CODICE
ESAME

Prof. I. NOFRONI

1034386

Prof. L. CINQUE
Prof. M. DI TRAGLIA

2

Prof. I. NOFRONI

2

Prof. S. MARINOZZI

2

Prof. C. ROSSI ARNAUD
10

3
1

GENETICA MEDICA [MED/03]
CHIMICA MEDICA [BIO/10]

3
1
2
7

3

2

1

1

ISTOLOGIA [BIO/17]

Prof. C. COGONI
Prof. C. COGONI
Prof. C. CATALANOTTO
Prof. A. PIZZUTI
Prof. V. CONSALVI

Prof. S. ADAMO

2

2

Prof. S. ADAMO

1

1
1

Prof. M. BOUCHE’
Prof. D. COLETTI
10

Prof. L. FUMAGALLI

4

4

Prof. L. FUMAGALLI

1

1

Prof. E. DE SANTIS

FISICA MEDICA [FIS/07]

6

LINGUA INGLESE [L-LIN/12]

4

A scelta dello studente

1

1034384

1022958

Prof. V. CONSALVI
Prof. A. SCOTTO
D'ABUSCO
7

ANATOMIA UMANA [BIO/16]

TOTALE CFU

TOTALE
CFU
13

INFORMATICA[INF/01]

STORIA DELLA
MEDICINA [MED/02]
PSICOLOGIA GENERALE [MPSI/01]
BIOLOGIA E GENETICA
BIOLOGIA APPLICATA [BIO/13]

CFU/TP

1022953

1023780

6

Prof. G. CARACCIOLO

1023781

3

7

Prof. A. GEBBIA

1023783

1

2
62
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II ANNO
[Manifesto 2017-2018]
CORSI DI INSEGNAMENTO

I Semestre
CFU/F

CFU/TP

II Semestre
CFU/F

CFU/TP

PRINCIPI DI ODONTOIATRIA

TOTALE
CFU
15

PROPEDEUTICA CLINICA
[MED/28]

1
1

ODONTOIATRIA PREVENTIVA E
DI COMUNITA’ [MED/28]

1

Prof. G. SFASCIOTTI

1

Prof. F. GUERRA

1

Prof. L. OTTOLENGHI
1

Prof. G. SFASCIOTTI

1

Prof. F. GUERRA

1

1
1

1
1

Prof. L. OTTOLENGHI
Prof. G. MIGLIAU

1

Prof. C. FERRARA
4

Prof. M.V. ROSATI

2

Prof. G. CITONI
7

BIOLOGIA MOLECOLARE [BIO/11]

Prof. M. FONTANA

1

Prof. M.FONTANA

5

PATOLOGIA GENERALE
[MED/04]

IGIENE GENERALE ED APPLICATA
[MED/42]
A scelta dello studente
TOTALE CFU

1034411

Prof. M. FONTANA
10

Prof. A. BATTAGLIA MAYER

1023329

7

Prof. A. FAGGIONI

1023333

1

2

Prof. A. FAGGIONI

1

1

Prof. R. SANTARELLI

1

1

Prof. M. CIRONE

MICROBIOLOGIA ED IGIENE
MICROBIOLOGIA E MICROBIOL.
CLINICA [MED/07]

1034516

Prof. A. SCOTTO D’ABUSCO
2

5

Prof. M. FONTANA

1

1
BIOCHIMICA CLINICA e BIOLOGIA
MOLECOLARE CLINICA [BIO/12]
FISIOLOGIA [BIO/09]

Prof. G. CITONI

2

2

1047962

Prof. F. RIPARI

1

STATISTICA MEDICA [MED/01]
MEDICINA DEL LAVORO E
ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE
MEDICINA DEL LAVORO
[MED/44]
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
[SECS-P/10]
BIOCHIMICA E BIOLOGIA
MOLECOLARE
BIOCHIMICA [BIO/10]

Prof. L.OTTOLENGHI

CODICE ESAME

Prof. F. RIPARI

1

IGIENE DENTALE [MED/50]

DOCENTE

13

Prof. S. PETTI

1

1

Prof. P. VALENTI

1

2

Prof. F. BERLUTTI

1

1

Prof. M. P. CONTE

3

3

Prof. S. PETTI

1

1

1034632

2
56
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III ANNO
[Manifesto 2016-2017]

I Semestre

II Semestre

CORSI DI INSEGNAMENTO

CFU/F

CFU/TP

CFU/F

CFU/TP

MATERIALI DENTARI E TECNOLOGIE PROTESICHE
MATERIALI DENTARI [MED/28]

2

1

3

1

TECNOLOGIE PROTESICHE E DI LABORATORIO
[MED/28)

TOTALE
DOCENTE
CFU
15
Prof. L. MANZON
Prof. L. MANZON

1

Prof. L. MANZON

1

Prof. G. POMPA
Prof. S. DI CARLO
Prof. P. VATTESE
Prof. M. CASSETTA

1
1
1

1
1

1

SCIENZE MEDICHE

Prof. E. ROSSI
13

MEDICINA INTERNA [MED/09]

3

1
2
1
1
1
1

PATOLOGIA CLINICA [MED/05)
MALATTIE DEL SANGUE [MED/15)

1
1

7
1

2

2

2
7

5

3

2
2

Prof. P. CORSI

1034650

Prof. A. BADIANI

1023335

Prof. A. BADIANI
Prof. M.GRAZIANI

1

6

Prof. D’AMBROSIO

1023334

12

Prof. U. ROMEO

1034515

2

Prof. L. PACIFICI
3

DERMATOLOGIA [MED/35)

2

A scelta dello studente

1

TOTALE CFU

1034865

Prof. M.
RIMINUCCI
Prof. A. CORSI

FARMACOLOGIA [BIO/14]
2
1

Prof. C. MARCHESE
Prof. P. LUCIA
Prof. C. LETIZIA
Prof. M. CECCANTI
Prof. C. MARCHESE
Prof. S. CECCARELLI
Prof. M.MARTELLI

1

ANATOMIA PATOLOGICA [MED/08)

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
[MED/36)
PATOLOGIA SPEC. ODONTOSTOMATOLOGICA E
DERMATOLOGIA
PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA
[MED/28]

CODICE
ESAME
1034412

1
1

Prof. U. ROMEO
Prof. G. TENORE
Prof. A. RICHETTA
1
63
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IV ANNO

I Semestre

[Manifesto A. 2015-2016]
CORSI DI INSEGNAMENTO

CFU/F

CFU/TP

II Semestre
CFU/F

CFU/TP

CHIRURGIA ORALE [MED/28]

TOTALE
CFU
10

2
1

1

3

1

1
5
2

PSICHIATRIA [MED/25]

2

GNATOLOGIA [MED/28]

1

1

1

1

2

6

1

2

1
2

ORTODONZIA [MED/28]

3

2

4

2
ODONTOIATRIA
RESTAURATIVA [MED/28]
ODONTOIATRIA
CONSERVATIVA

1

1

2

CHIRURGIA GENERALE
[MED/18]

2

2

1

2

1

1

1

1

1

TOTALE CFU

Prof. S. DI CARLO

Prof. E. MARINELLI

1027471

Prof. E. BARBATO

1034513

1034510

Prof. G. MIGLIAU
2

7

Prof. A. PILLONI

1035990

12

Prof. P. URCIUOLI

1036997

2

Prof. F. PUGLIESE
Prof. P. DI MARCO

2

1

1036038

Prof. R. DI GIORGIO

Prof. V. D’ORAZI
2

A scelta dello studente

1023786

Prof. G. GALLUCCIO

1
PARODONTOLOGIA
[MED/28]
SCIENZE CHIRURGICHE
ANESTESIOLOGIA E
TRATTAMENTO
DELL'EMERGENZA [MED/41]

Prof. C. DI PAOLO

Prof. G. GAMBARINI
2

1025554

Prof. S. DI CARLO
Prof. F. DE ANGELIS
Prof. L. PICCOLI
Prof. E. BRAUNER

1
MEDICINA LEGALE [MED/43)

Prof. C. DE LENA

Prof. G.GALLUCCIO
8

1

1047964

Prof. C. DE LENA
Prof. M.COCCANARI
DE'FORNARI

PROTESI DENTARIA
[MED/28]
2
1

Prof. R.PIPPI

CODICE ESAME

Prof. R.PIPPI
Prof. G. SFASCIOTTI
Prof. A. DE BIASE
Prof. A. CICCONETTI

1
NEUROLOGIA E PSICHIATRIA
NEUROLOGIA [MED/26]

DOCENTE

Prof. P. URCIUOLI
1
53
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V ANNO

I Semestre

[Manifesto A. 2014-2015]
CORSI DI INSEGNAMENTO

CFU/F

CFU/TP

II Semestre
CFU/F

CFU/TP

IMPLANTOLOGIA
PROTESI DENTARIA [MED/28]
CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA
[MED/28]
PARODONTOLOGIA [MED/28]
CHIRURGIA ORALE [MED/28]

12
2
2

1

1

1

Prof. MP CRISTALLI
6

1

Prof. G.POMPA

1

1

Prof. A. DE BIASE

3

1

1

1

ODONTOIATRIA CONSERVATIVA

2

1

15

1

1
1

1
1

ODONTOIATRIA PEDIATRICA

9
1

1

1
1

Prof. M. DUSE

1

Prof. C. DOMINICI
12

1

Prof. P. CASCONE

1

Prof. V. VALENTINI
Prof. C. UNGARI
Prof. A. SPOTA

1
1

1034510

1025558

1036998

Prof. M.T. FADDA
Prof. R. PIPPI

1
1

Prof. A. DE BIASE
1

OTORINOLARINGOIATRIA [MED/31]

Prof. P. CASCONE

1

1
1

Prof. A.POLIMENI
Prof. A.POLIMENI
Prof. G. IERARDO
Prof. M.BOSSU'

1
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
[MED/38]

Prof. G.GAMBARINI
Prof. G.GAMBARINI
Prof. L.TESTARELLI
Prof. L.TESTARELLI
Prof. G. MIGLIAU
Prof. G.GAMBARINI

1

3

1034513

Prof. M. CASSETTA
17

1

Prof. E. BARBATO
Prof. G. GALLUCCIO

1

CHIRURGIA ORALE [MED/28]

1036320

Prof. M. GALLI

1

PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO
FACCIALE
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
[MED/29]

Prof. A. DE BIASE

2

1

1025559

Prof. A. PILLONI
Prof. A. DE BIASE

1

ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
[MED/28]
ENDODONZIA

ODONTOIATRIA PEDIADRICA [MED/28]

Prof. G. POMPA

CODICE ESAME

Prof. A. CICCONETTI

1
ORTODONZIA [MED/28]

DOCENTE

Prof. G. POMPA

1
2

1
RIABILITAZIONE PROTESICA E
PARODONTALE
PROTESI DENTARIA [MED/28]
PARODONTOLOGIA [MED/28]

TOTALE
CFU

2

Prof. A. CICCONETTI
Prof. G. MINNI
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A scelta dello studente

1

1

TOTALE CFU

VI ANNO
[Manifesto 2013-2014]
CORSI DI INSEGNAMENTO

59 [13]

I Semestre
CFU/F

DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE I
[MED/28]
PROTESI DENTARIA [MED/28]

CFU/TP

II Semestre
CFU/F

CFU/TP

TOTALE
CFU
15

1
1

1
1

MATERIALI DENTARI
PATOLOGIA SPECIALE
ODONTOSTOMATOLOGICA
[MED/28]

1

1

PARODONTOLOGIA [MED/28]

1
1
1

GNATOLOGIA [MED/28]

1

1

1

Prof. C. DI PAOLO

1
1
1
1
1

Prof. A. CICCONETTI

1

Prof. A .POLIMENI

1
1
1
1
1
2
1

Prof. M. BOSSU’
Prof. G. IERARDO
Prof. E. BARBATO
Prof. G. GALLUCCIO
Prof. M. CASSETTA
Prof. R. DI GIORGIO
Prof. G. GAMBARINI
Prof. L. TESTARELLI
14

1

1

1
ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DI COMUNITA'
[MED/28]

1

1

Prof. I. VOZZA

1

Prof. L. PACIFICI

1

Prof. F. GUERRA

1

Prof. A. SPOTA
Prof. L. OTTOLENGHI

1
A scelta dello studente
PROVA FINALE

1

1025562

Prof. U. ROMEO
Prof. O.
BRUGNOLETTI

1

1

Prof. F.GUERRA
Prof. A. POLIMENI

1
1

1034597

Prof. MP. CRISTALLI

1

1

Prof. G. GALLUCCIO

1
1

TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA INTEGRATA
[MED/28]
CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA [MED/28]

1034596

Prof. R. PIPPI

1

ODONTOIATRIA RESTAURATIVA [MED/28]

Prof. L. MANZON

Prof. L.PACIFICI
Prof. A. PILLONI
Prof. A. DE BIASE
Prof. M. GALLI

1

ORTODONZIA [MED/28]

Prof. G. POMPA
Prof. E. BRAUNER
Prof. S. DI CARLO

1
1
1

19

ODONTOIATRIA PEDIATRICA [MED/28]

Prof. L.PACIFICI

CODICE ESAME

Prof. U.ROMEO

DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II
[MED/28]
CHIRURGIA ORALE [MED/28]

DOCENTE

1
10

AAF1008

37

TOTALE CFU
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3.2 Norme relative alla frequenza
La frequenza alle attività didattiche di un Corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo
esame.
La frequenza viene verificata dai docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal CCLMOPD, su
indicazione della CTP.
Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 67 % delle ore previste per ciascun Corso
ufficiale di un determinato Anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come
ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione.
Ai fini di evitare l'obsolescenza dei CFU acquisiti, si consente la ripetizione dello stesso anno di corso per un numero
massimo di tre volte e comunque non sono consentite più di 8 ripetizioni di anni di corso nell'intero corso di studi. La
sospensione della frequenza per un numero di anni superiore a sei impone l'iscrizione ad un anno di corso deliberato
dal competente Consiglio della struttura didattica, sia per gli studenti a tempo pieno che per quelli a tempo parziale.
Ai fini dell'iscrizione agli anni successivi al primo, nonché per la richiesta di borse ADISU o per la partecipazione ai
bandi per borse di collaborazione e per progetti di scambi internazionali di studenti, si chiarisce che lo studente può
conteggiare tra i crediti acquisiti anche la quota parte di crediti relativa alle idoneità esplicitamente o implicitamente
conseguite per i Corsi Integrati che si sviluppino in più semestri, dei quali non sia stato superato l'esame finale.

3.3 Passaggio agli anni successivi
Ai fini di poter assicurare una corretta cadenza temporale dello svolgimento degli esami di profitto, per poter
sostenere gli esami dell'anno successivo, è necessario che gli studenti abbiano superato tutti gli esami previsti secondo
la seguente tabella, al termine della sessione degli esami di recupero fissato dall'Ateneo, fatte salve eventuali motivate
delibere del CCLM:
Per sostenere gli esami del II anno, occorre aver superato 2 esami del primo anno
Per sostenere gli esami del III anno, occorre aver superato Tutti gli esami del primo anno
Per sostenere gli esami del IV anno, occorre aver superato Tutti gli esami dei primi due anni e 1 esame del III anno
Per sostenere gli esami del V anno, occorre aver superato Tutti gli esami dei primi tre anni
Lo studente che, pur avendo ottenuto la regolare attestazione di frequenza ai Corsi previsti dal piano di studio
per un determinato anno di corso, sia in debito di un numero esami superiore a quanto previsto dalla tabella sopra
riportata è invitato ad iscriversi allo stesso anno con la qualifica di "ripetente", senza obbligo di frequenza, fatte salve
diverse deliberazioni assunte dal competente Consiglio della struttura didattica per motivata deliberazione. Per gli
Ordinamenti antecedenti all’Ordinamento ex DM 270/04 [Vecchio Ordinamento ed Ordinamento ex D.M. 509/99]
vigono le rispettive normative.
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3.4 Propedeuticità
Nel percorso formativo lo studente deve rispettare le seguenti propedeuticità nel conseguimento delle attestazioni di
profitto:
PROPEDEUTICITA’ CULTURALI PER GLI ESAMI DEL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
PER SOSTENERE L’ESAME DI:

OCCORRE AVER SUPERATO L’ESAME DI:

BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE

CHIMICA MEDICA

FISIOLOGIA

ANATOMIA UMANA

PATOLOGIA GENERALE

FISIOLOGIA
MICROBIOLOGIA ED IGIENE

FARMACOLOGIA

PATOLOGIA GENERALE

ANATOMIA PATOLOGICA

PATOLOGIA GENERALE

SCIENZE MEDICHE

FARMACOLOGIA

PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA E
DERMATOLOGIA

ANATOMIA PATOLOGICA

CHIRURGIA ORALE

RIABILITAZIONE PROTESICA E PARODONTALE
IMPLANTOLOGIA

DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE I

DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II

PATOLOGIA SPECIALE
ODONTOSTOMATOLOGICA E DERMATOLOGIA
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
SCIENZE MEDICHE
PROTESI DENTARIA
PARODONTOLOGIA
CHIRURGIA ORALE
PROTESI DENTARIA
PARODONTOLOGIA
RIABILITAZIONE PROTESICA E PARODONTALE
GNATOLOGIA
PATOLOGIA SPECIALE
ODONTOSTOMATOLOGICA E DERMATOLOGIA
CHIRURGIA ORALE
ODONTOIATRIA PEDIATRICA
ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
ORTOGNATODONZIA

La verifica del rispetto della propedeuticità dalla Segreteria Amministrativa viene effettuata al momento del controllo
della carriera, ai fini del conseguimento dell’esame di laurea. Qualora non si riscontri il rispetto delle propedeuticità,
gli esami che non si sarebbero dovuti sostenere, verranno inevitabilmente annullati.
Pertanto è responsabilità ed interesse dello studente il rispetto delle norme su riportate.

3.5 Organizzazione in semestri: Corsi integrati e relativi coordinatori
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Presidente: Prof.ssa Livia Ottolenghi
I ANNO

Coordinatore di Corso
Integrato

Coordinatore di
Semestre

I SEMESTRE

L. Fumagalli

II SEMESTRE

C. Cogoni

Scienze Comportamentali e Metodologia Scientifica

I.Nofroni

Biologia e Genetica

C.Cogoni

Chimica Medica

V.Consalvi

Istologia

S.Adamo

Anatomia Umana

L.Fumagalli

Fisica Medica

G.Caracciolo

Lingua Inglese

A.Gebbia
II ANNO

I SEMESTRE

G. Sfasciotti

II SEMESTRE

A. Faggioni

Principi di Odontoiatria

L.Ottolenghi

Medicina del Lavoro e Organizzazione Aziendale
Biochimica e Biologia Molecolare
Fisiologia

G.Citoni
M.Fontana
A. Battaglia Mayer

Patologia Generale

A.Faggioni
S.Petti
III ANNO

I SEMESTRE

U. Romeo

II SEMESTRE

L. Manzon

Materiali Dentari e Tecnologie Protesiche
Scienze Mediche

L.Manzon
C. Marchese

Anatomia Patologica

A.Corsi

Farmacologia

A.Badiani

Diagnostica per Immagini e Radioterapia
Patologia Speciale Odontostomatologica e Dermatologia

F.D’ambrosio
U.Romeo

IV ANNO
Coordinatore di Corso
Integrato
I SEMESTRE

Coordinatore di
Semestre
A. Pilloni

II SEMESTRE

R. Pippi

Neurologia e Psichiatria

C.De Lena

Gnatologia

C.Di Paolo

Odontoiatria Restaurativa

R.Di Giorgio
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Ortodonzia

E.Barbato

Medicina Legale

E.Marinelli

Protesi Dentaria

S. Di Carlo

Parodontologia

A. Pilloni

Scienze Chirurgiche

P. Urciuoli

V ANNO
Coordinatore di Corso
Integrato

Coordinatore di
Semestre

I SEMESTRE

E. Barbato

II SEMESTRE

A. Polimeni

Riabilitazione Protesica

A. De Biase

Ortodonzia

E. Barbato

Odontoiatria pediatrica

A. Polimeni

Implantologia

G. Pompa

Odontoiatria Restaurativa

G. Gambarini

Patologia e terapia maxillofacciale

P. Cascone

VI ANNO
Coordinatore di Corso
Integrato
I SEMESTRE

Coordinatore di
Semestre
L. Pacifici

II SEMESTRE

F. Guerra

Discipline Odontostomatologiche I

L. Pacifici

Discipline Odontostomatologiche II

G. Galluccio

Terapia Odontostomatologica integrata

F. Guerra
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3.6 Schema semestrale delle lezioni: orari ed aule

I ANNO
I SEMESTRE
Orario delle lezioni del primo semestre – a.a. 2018-2019 – I anno –
Aula A1 – Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo
Facciali:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

08.009.00

Scienze
Comportamentali
e Metodologia
Scientifica
(Informatica)

Biologia e
Genetica

Chimica Medica

9.0010.00

Scienze
Comportamentali
e Metodologia
Scientifica
(Informatica)

Biologia e
Genetica

Chimica Medica

Fisica Medica

10.0011.00

Biologia e
Genetica

Biologia e
Genetica

Scienze
Comportamentali
e Metodologia
Scientifica
(Statistica
Medica)

Fisica Medica

11.0012.00

Biologia e
Genetica

Scienze
Comportamentali
e Metodologia
Scientifica
(Statistica
Medica)

Lingua Inglese

Istologia

12.0013.00

Lingua Inglese

Fisica Medica

Lingua Inglese

Istologia

13.0014.00

Lingua Inglese

Fisica Medica

Fisica Medica

15.0016.00

Anatomia Umana

Anatomia Umana

(Aula Anatomia)

(Aula Anatomia)

16.0017.00

Anatomia Umana

Anatomia Umana

(Aula Anatomia)

(Aula Anatomia)

Sabato

14.0015.00
Scienze
Comportamentali e
Metodologia
Scientifica
(Psicologia)
Scienze
Comportamentali e
Metodologia
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Scientifica
(Psicologia)
17.0018.00

Anatomia Umana

Anatomia Umana

(Aula Anatomia)

(Aula Anatomia)

II SEMESTRE
Orario delle lezioni del secondo semestre – a.a. 2018-2019 – I anno
– Aula A1 – Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e
Maxillo Facciali:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

08.009.00

Scienze
Comportamentali e
Metodologia
Scientifica
(Informatica)

Scienze
Comportamentali e
Metodologia
Scientifica (Storia
della Medicina)

Chimica
Medica

9.0010.00

Scienze
Comportamentali e
Metodologia
Scientifica
(Informatica)

Scienze
Comportamentali e
Metodologia
Scientifica (Storia
della Medicina)

Chimica
Medica

Istologia

10.0011.00

Istologia

Scienze
Comportamentali e
Metodologia
Scientifica
(Informatica)

Biologia e
Genetica

Lingua
Inglese

Istologia

11.0012.00

Istologia

Biologia e
Genetica

Lingua
Inglese

Scienze
Comportamentali e
Metodologia
Scientifica
(Statistica Medica)

12.0013.00

Chimica Medica

Biologia e
Genetica

Lingua
Inglese

Scienze
Comportamentali e
Metodologia
Scientifica
(Statistica Medica)

13.0014.00

Chimica Medica

Sabato

Fisica
Medica

14.0015.00
15.0016.00

Anatomia
Umana

Anatomia
Umana
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16.0017.00

17.0018.00

(Aula
Anatomia)

(Aula
Anatomia)

Anatomia
Umana

Anatomia
Umana

(Aula
Anatomia)

(Aula
Anatomia)

Anatomia
Umana

Anatomia
Umana

(Aula
Anatomia)

(Aula
Anatomia)

II ANNO
I SEMESTRE
Orario delle lezioni del primo semestre – a.a. 2018-2019 – II anno –
Aula A1 – A2 Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e
Maxillo Facciali:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

08.009.00

Attività
professionalizzanti

Medicina del
Lavoro e
Organizzazione
Aziendale (A1)

Biochimica e
Biologia
Molecolare

Attività
professionalizzanti

Principi di
Odontoiatria

9.0010.00

Attività
professionalizzanti

Medicina del
Lavoro e
Organizzazione
Aziendale (A1)

Biochimica e
Biologia
Molecolare

Attività
professionalizzanti

Principi di
Odontoiatria

10.0011.00

Attività
professionalizzanti

Medicina del
Lavoro e
Organizzazione
Aziendale (A1)

Microbiologia ed
Igiene

Patologia
Generale

Principi di
Odontoiatria

11.0012.00

Attività
professionalizzanti

Principi di
Odontoiatria
(A1)

Microbiologia ed
Igiene

Patologia
Generale

Patologia
Generale

12.0013.00

Attività
professionalizzanti

Principi di
Odontoiatria
(A1)

Attività
professionalizzanti

Attività
professionalizzanti

Patologia
Generale

13.0014.00

Attività
professionalizzanti

Attività
professionalizzanti

Attività
professionalizzanti

14.0015.00

Microbiologia ed
Igiene (A1)

Fisiologia (A1)

Sabato

Fisiologia (A1)
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15.0016.00

Microbiologia ed
Igiene (A1)

Fisiologia (A1)

Fisiologia (A1)

16.0017.00

Biochimica e
Biologia
Molecolare (A1)

Microbiologia ed
Igiene (A1)

17.0018.00

Biochimica e
Biologia
Molecolare (A1)

Microbiologia ed
Igiene (A1)

II SEMESTRE
Orario delle lezioni del secondo semestre – a.a. 2018-2019 – II anno
– Aula A1 – A2 Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e
Maxillo Facciali:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

08.009.00

Attività
professionalizzanti

Biochimica e
Biologia
Molecolare

Principi di
Odontoiatria

9.0010.00

Attività
professionalizzanti

Biochimica e
Biologia
Molecolare

Principi di
Odontoiatria

10.0011.00

Attività
professionalizzanti

Microbiologia ed
Igiene

Principi di
Odontoiatria

11.0012.00

Patologia Generale
(A1)

Microbiologia ed
Igiene

Biochimica e
Biologia
Molecolare

12.0013.00

Patologia Generale
(A1)

Principi di
Odontoiatria

Biochimica e
Biologia
Molecolare

13.0014.00

Giovedì

Venerdì

Sabato

Principi di
Odontoiatria

14.0015.00

Microbiologia
ed Igiene (A1)

Fisiologia (A1)

Fisiologia (A1)

15.0016.00

Microbiologia
ed Igiene (A1)

Fisiologia (A1)

Fisiologia (A1)

16.0017.00

Microbiologia
ed Igiene (A1)

17.0018.00

Microbiologia
ed Igiene (A1)
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III ANNO
I SEMESTRE
Orario delle lezioni del primo semestre – a.a. 2018-2019 – III anno –
Aula – A2 Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo
Facciali:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

08.00
-9.00

Scienze
Mediche

Anatomia
Patologica

Attività
professionalizzanti

Attività
professionalizzanti

Attività
professionalizzanti

9.0010.00

Scienze
Mediche

Anatomia
Patologica

Attività
professionalizzanti

Attività
professionalizzanti

Attività
professionalizzanti

10.00
11.00

Diagnostic
a Per
Immagini

Attività
professionalizza
nti

Attività
professionalizzanti

Attività
professionalizzanti

Attività
professionalizzanti

11.00
12.00

Diagnostic
a Per
Immagini

Farmacologia

Attività
professionalizzanti

Attività
professionalizzanti

Attività
professionalizzanti

12.00
13.00

Diagnostic
a Per
Immagini

Farmacologia

Scienze Mediche

Patologia Speciale
Odontostomatologi
ca e Dermatologia

Attività
professionalizzanti

13.00
14.00

Materiali
Dentari e
Tecnologie
Protesiche

Materiali
Dentari e
Tecnologie
Protesiche

Scienze Mediche

Patologia Speciale
Odontostomatologi
ca e Dermatologia

Anatomia
Patologica

14.00
15.00

Materiali
Dentari e
Tecnologie
Protesiche

Materiali
Dentari e
Tecnologie
Protesiche

Scienze Mediche

Patologia Speciale
Odontostomatologi
ca e Dermatologia

Anatomia
Patologica

Materiali
Dentari e
Tecnologie
Protesiche

Diagnostica Per
Immagini

Farmacologia

15.00
16.00
16.00
17.00

Farmacologia

17.00
18.00

Attività
professionalizzanti

Sabato
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II SEMESTRE
Orario delle lezioni del secondo semestre – a.a. 2018-2019 – III anno
– Aula – A2 Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e
Maxillo Facciali:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

08.00
-9.00

Scienze
Mediche

Anatomia
Patologica

Attività
professionalizzanti

9.0010.00

Scienze
Mediche

Anatomia
Patologica

Attività
professionalizzanti

10.00
11.00

Farmacologia

Scienze Mediche

Attività
professionalizzanti

11.00
12.00

Farmacologia

Scienze Mediche

Attività
professionalizzanti

12.00
13.00

Materiali
Dentari e
Tecnologie
Protesiche

Patologia
Speciale
Odontostomatolo
gica e
Dermatologia

Attività
professionalizzanti

13.00
14.00

Materiali
Dentari e
Tecnologie
Protesiche

Patologia
Speciale
Odontostomatolo
gica e
Dermatologia

14.00
15.00

Materiali
Dentari e
Tecnologie
Protesiche

Materiali Dentari e
Tecnologie
Protesiche

Farmacologia

Scienze Mediche

Anatomia
Patologica

Materiali Dentari e
Tecnologie
Protesiche

Farmacologia

Scienze Mediche

Anatomia
Patologica

15.00
16.00

Giovedì

Venerdì

Sabat
o

Patologia Speciale
Odontostomatologic
a e Dermatologia

Patologia Speciale
Odontostomatologic
a e Dermatologia
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IV ANNO
I SEMESTRE
Orario delle lezioni del primo semestre – a.a. 2018-2019 – IV anno –
Aula – C Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo
Facciali:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

08.009.00

Chirurgia Orale

Attività
profess.

Odontoiatria
Restaurativa

Attività profess.

Parodontologia

9.0010.00

Chirurgia Orale

Attività
profess.

Odontoiatria
Restaurativa

Attività profess.

Parodontologia

10.0011.00

Scienze
Chirurgiche

Attività
profess.

Protesi Dentaria

Attività profess.

Neurologia e
Psichiatria

11.0012.00

Scienze
Chirurgiche

Attività
profess.

Protesi Dentaria

Attività profess.

Neurologia e
Psichiatria

12.0013.00

Gnatologia

Attività
profess.

Attività profess.

Scienze
Chirurgiche

13.0014.00

Gnatologia

14.0015.00

Gnatologia

Ortodonzia

Attività profess.

Medicina Legale

Neurologia e
Psichiatria

15.0016.00

Medicina Legale

Neurologia e
Psichiatria

16.0017.00

Medicina Legale

Chirurgia Orale

17.0018.00

Attività
profess.

Ortodonzia

Sabato

Chirurgia Orale
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II SEMESTRE
Orario delle lezioni del secondo semestre – a.a. 2018-2019 – IV anno
– Aula – C Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo
Facciali:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

08.009.00

Parodontologia*/Chirurgia
Orale**

Attività
profess.

Odontoiatria
Restaurativa

Attività
profess.

Attività profess.

9.0010.00

Parodontologia*/Chirurgia
Orale**

Attività
profess.

Odontoiatria
Restaurativa

Attività
profess.

Attività profess.

10.0011.00

Scienze Chirurgiche

Attività
profess.

Protesi
Dentaria

Attività
profess.

Attività profess.

11.0012.00

Scienze Chirurgiche

Attività
profess.

Protesi
Dentaria

Attività
profess.

Attività profess.

12.0013.00

Gnatologia

Attività
profess.

Attività
profess.

Scienze
Chirurgiche

13.0014.00

Gnatologia

Attività
profess.

Attività
profess.

Scienze
Chirurgiche

14.0015.00

Gnatologia

Chirurgia
Orale**

Chirurgia
Orale**

Parodontologia*

Chirurgia
Orale**

Chirurgia
Orale**

Parodontologia*

15.0016.00

Ortodonzia
Ortodonzia

16.0017.00

Chirurgia
Orale*

17.0018.00

Chirurgia
Orale*

Sabato
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V ANNO
I SEMESTRE
Orario delle lezioni del primo semestre – a.a. 2018-2019 – V anno –
Aula – C Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo
Facciali:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

08.009.00

Attività
profess.

Ortodonzia

Attività
profess.

Ortodonzia

Attività profess.

9.0010.00

Attività
profess.

Odontoiatria
Restaurativa

Attività
profess.

Ortodonzia

Attività profess.

10.0011.00

Attività
profess.

Odontoiatria
Restaurativa

Attività
profess.

Riabilitazione
Protesica e
Parodontale

Attività profess.

11.0012.00

Attività
profess.

I Odontoiatria
Restaurativa
mplantologia

Attività
profess.

Odontoiatria
Restaurativa

Attività profess.

12.0013.00

Attività
profess.

Odontoiatria
Pediatrica

Attività
profess.

Odontoiatria
Restaurativa

Attività profess.

Odontoiatria
Restaurativa

Riabilitazione
Protesica e
Parodontale

13.0014.00

Odontoiatria
Pediatrica

14.0015.00

Sabato

Riabilitazione
Protesica e
Parodontale

15.0016.00

Patologia e
Terapia
Maxillo
Facciale

Problem Solving
Odontoiatria
Pediatrica

Patologia e
Terapia Maxillo
Facciale

16.0017.00

Patologia e
Terapia
Maxillo
Facciale

Problem Solving
Odontoiatria
Pediatrica

Patologia e
Terapia Maxillo
Facciale
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II SEMESTRE
Orario delle lezioni del secondo semestre – a.a. 2018-2019 – V anno
– Aula – C Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo
Facciali:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

08.009.00

Attività
profess.

Patologia e Terapia
Maxillo Facciale
(Otorinolaringoiatria)

Attività
profess.

Patologia e
Terapia Maxillo
Facciale
(Chirurgia Orale)

Implantologia
(Protesi Dentaria)

9.0010.00

Attività
profess.

Odontoiatria
Restaurativa

Attività
profess.

Patologia e
Terapia Maxillo
Facciale
(Chirurgia Orale)

Implantologia
(Protesi Dentaria)

10.0011.00

Attività
profess.

Odontoiatria
Restaurativa

Attività
profess.

Odontoiatria
Pediatrica

Implantologia
(Parodontologia)

11.0012.00

Attività
profess.

Ortodonzia

Attività
profess.

Odontoiatria
Pediatrica

Implantologia
(Parodontologia)

12.0013.00

Attività
profess.

Odontoiatria Pediatrica

Attività
profess.

Ortodonzia

Odontoiatria Pediatrica

Attività
profess.

Ortodonzia

13.0014.00

Sabato

14.0015.00
15.0016.00

Patologia e
Terapia
Maxillo
Facciale

Patologia e
Terapia Maxillo
Facciale

16.0017.00

Patologia e
Terapia
Maxillo
Facciale

Patologia e
Terapia Maxillo
Facciale
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VI ANNO
I SEMESTRE
Orario delle lezioni del primo semestre – a.a. 2018-2019 – VI anno –
Aula – A1 Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo
Facciali:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

08.009.00

Attività
profess.

Attività profess.

Attività profess.

Attività
profess.

Attività profess.

9.0010.00

Attività
profess.

Attività profess.

Attività profess.

Attività
profess.

Attività profess.

10.0011.00

Attività
profess.

Attività profess.

Attività profess.

Attività
profess.

Attività profess.

11.0012.00

Attività
profess.

Attività profess.

Attività profess.

Attività
profess.

Attività profess.

12.0013.00

Attività
profess.

Attività profess.

Attività profess.

Attività
profess.

Attività profess.

13.0014.00

Terapia
Odontostomatologica
Integrata

Sabato

Terapia
Odontostomatologica
Integrata

14.0015.00

Terapia
Odontostomatologica
Integrata

15.0016.00

Terapia
Odontostomatologica
Integrata

Terapia
Odontostomatologica
Integrata

16.0017.00
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II SEMESTRE
Orario delle lezioni del secondo semestre – a.a. 2018-2019 – VI anno
– Aula – A1 Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e
Maxillo Facciali:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

08.009.00

Attività
profess.

Attività
profess.

Attività profess.

Attività
profess.

Attività profess.

9.0010.00

Attività
profess.

Attività
profess.

Attività profess.

Attività
profess.

Attività profess.

10.0011.00

Attività
profess.

Attività
profess.

Attività profess.

Attività
profess.

Attività profess.

11.0012.00

Attività
profess.

Attività
profess.

Attività profess.

Attività
profess.

Attività profess.

12.0013.00

Attività
profess.

Attività
profess.

Attività profess.

Attività
profess.

Attività profess.

13.0014.00

Terapia
Odontostomatologica
Integrata

Terapia
Odontostomatologica
Integrata

14.0015.00

Terapia
Odontostomatologica
Integrata

Terapia
Odontostomatologica
Integrata

15.0016.00

Terapia
Odontostomatologica
Integrata

Terapia
Odontostomatologica
Integrata

Sabato

16.0017.00

3.7 Esami: calendario didattico
Secondo quanto stabilito nel Regolamento del CLMOPD, gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente
durante le sessioni d'esame, le quali non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività ufficiali, né
con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.
A tal proposito il Regolamento stabilisce che il Calendario didattico può prevedere tre periodi ordinari di svolgimento
degli esami, di norma nei periodi di interruzione delle lezioni.
Le tre sessioni ordinarie di svolgimento degli esami sono:
 GENNAIO/FEBBRAIO (almeno due appelli nei quali lo studente può sostenere tutti gli esami relativi al ciclo
didattico appena concluso);
 GIUGNO/LUGLIO (almeno due appelli durante i quali lo studente può sostenere tutti gli esami del secondo ciclo
didattico appena concluso e gli esami relativi al primo ciclo precedente);
 SETTEMBRE/OTTOBRE (almeno un appello, nel quale lo studente può sostenere tutti gli esami del primo e del
secondo ciclo didattico).
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Eventuali sessioni straordinarie possono essere istituite su delibera dei competenti Consigli, in ogni caso al di fuori
dei periodi di attività didattica.
Il calendario degli esami, sia per gli studenti in corso che per quelli fuori corso, sarà affisso, con adeguato anticipo,
presso la bacheca del Corso di Laurea e potrà essere consultato sul sito internet del Corso di Laurea al link:
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2018/30009.
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ESAMI DI PROFITTO
ESAME

INSEGNAMENTO

CFU

COORDINATORE DEL CORSO

1

SCIENZE COMPORTAMENTALI E
METODOLOGIA SCIENTIFICA

13

Prof. ITALO NOFRONI
Italo.Nofroni@uniroma1.it

2

FISICA MEDICA

6

Prof. G. CARACCIOLO
giulio.caracciolo@uniroma1.it

3

CHIMICA MEDICA

7

Prof. V. CONSALVI
valerio.consalvi@uniroma1.it

4

ISTOLOGIA

7

Prof. S. ADAMO
sergio.adamo@uniroma1.it

5

ANATOMIA UMANA

10

Prof. L. FUMAGALLI
luigi.fumagalli@uniroma1.it

6

LINGUA INGLESE

7

Prof. A. GEBBIA
alessandro.gebbia@uniroma1.it

7

BIOLOGIA E GENETICA

10

Prof. C. COGONI
carlo.cogoni@uniroma1.it

8

PRINCIPI DI ODONTOIATRIA

15

Prof. L. OTTOLENGHI
livia.ottolenghi@uniroma1.it

9

BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE

7

Prof. M. FONTANA
mario.fontana@uniroma1.it

10

MEDICINA DEL LAVOTO E
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

4

Prof. G. CITONI
guido.citoni@uniroma1.it

11

FISIOLOGIA

10

Prof. A. BATTAGLIA MAYER
alexandra.battagliamayer@uniroma1.it

12

PATOLOGIA GENERALE

7

13

MICROBIOLOGIA ED IGIENE

13

Prof. A. FAGGIONI
alberto.faggioni@uniroma1.it
Prof. S. PETTI
stefano.petti@uniroma1.it

14

MATERIALI DENTARI E TECNOLOGIE
PROTESICHE

15

Prof. L. MANZON
licia.manzon@uniroma1.it

15

SCIENZE MEDICHE

13

Prof. C. MARCHESE
cinzia.marchese@uniroma1.it

16

ANATOMIA PATOLOGICA

7

Prof. A. CORSI
alessandro.corsi@uniroma1.it

17

FARMACOLOGIA

7

Prof. A. BADIANI
aldo.badiani@uniroma.it

18

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA

6

Prof. F. D’AMBROSIO
ferdinando.d’ambrosio@uniroma1.it

19

12

Prof. U. ROMEO
umberto.romeo@uniroma1.it

20

PATOLOGIA SPECIALE
ODONTOSTOMATOLOGICA E
DERMATOLOGIA
CHIRURGIA ORALE

10

Prof. R. PIPPI
roberto.pippi@uniroma1.it

21

NEUROLOIA E PSICHIATRIA

5

Prof. C. DE LENA
carlo.delena@uniroma1.it

22

GNATOLOGIA

6

Prof. C. DI PAOLO
carlo.dipaolo@uniroma1.it

23

SCIENZE CHIRURICHE

12

Prof. P. URCIUOLI
paolo.urciuoli@uniroma1.it
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24

MEDICINA LEGALE

4

Prof. E. MARINELLI
enrico.marinelli@uniroma1.it

25

PARODONTOLOGIA

7

Prof. A. PILLONI
andrea.pilloni@uniroma1.it

26

PROTESI DENTARIA

8

Prof. S.DI CARLO
stefano.dicarlo@uniroma1.it

27

ODONTOIATRIA RESTAURATIVA

17

Prof. G. GAMBARINI
gianluca.gambarini@uniroma1.it

28

IMPLANTOLOGIA

12

Prof. G. POMPA
giorgio.pompa@uniroma1.

29

ODONTOIATRIA PEDIATRICA

9

Prof. A. POLIMENI
antonella.polimeni@uniroma1.it

30

ORTODONZIA

15

Prof. E. BARBATO
ersilia.barbato@uniroma1.it

31

RIABILITAZIONE PROTESICA E
PARODONTALE

6

Prof. A. DE BIASE
alberto.debiase@uniroma1.it

32

PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO-FACCIALE

12

Prof. P. CASCONE
piero.cascone@uniroma1.it

33

DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE I

15

Prof. L. PACIFICI
luciano.pacifici@uniroma1.it

34

DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II

19

Prof. G. GALLUCCIO
gabriella.galluccio@uniroma1.it

35

TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA
INTEGRATA

14

Prof. F. GUERRA
fabrizio.guerra@uniroma1.it

3.8 Core Curriculum – Anno Accademico 2018-2019
In corso di aggiornamento
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Elenco telefoni, e-mail ed indirizzi dei Professori CLMOPD

PROFESSORE
Adamo Sergio

QUAL.
P.O.

TELEFONO
06-49766756

POSTA ELETTRONICA
sergio.adamo@uniroma1.it

Badiani Aldo

P.O.

06-49912499

aldo.badiani@uniroma1.it

Barbato Ersilia

P.O.

06-49918149

Battaglia Mayer
Alexandra
Bouché Marina

P.A.

06-4991 0632

Ric.

06-4976 6755

alexandra.battagliamayer@uniroma
1.it
marina.bouche@uniroma1.it

Bossù Maurizio

P.A.

06-49976637

maurizio.bossu@uniroma1.it

Brauner Edoardo

Ric.

06-49978107

edoardo.brauner@uniroma1.it

Brugnoletti
Orlando

P.A.

06-49976612

orlando.brugnoletti@uniroma1.it

Caracciolo Giulio
Cascone Piero

P.A.
P.A.

06-4969 3271
06-49979162

giulio.caracciolo@uniroma.it
piero.cascone@uniroma1.it

Catalanotto
Caterina

Ric.

06-4457731
(fax)

caterina.catanalotto@uniroma1.it

Cassetta Michele

Ric.

06-5016612

michele.cassetta@uniroma1.it

Ceccanti Mauro

P.A.

06-49972093

mauro.ceccanti@uniroma1.it

Ceccarelli Simona

Ric.

Cicconetti Andrea

Ric.

06-49976601

andrea.cicconetti@uniroma1.it

Cinque Luigi

P.A.

06-49918508

luigi.cinque@uniroma1.it

Cirone Mara

Ric.

06-49973015

mara.cirone@uniroma1.it

Citoni Guido

P.A.

06-49970251

guido.citoni@uniroma1.it

Coccanari De’
Fornari Maria
Antonietta

Ric.

06-49914469

mariaantonietta.coccanaridefornari
@uniroma1.it

ersilia.barbato@uniroma1.it

simona.ceccarelli@unirma1.it

INDIRIZZO
Dipartimento SAIMLAL,
Sapienza Università di
Roma
Sezione Istologia ed
Embriologia Medica
Edificio di Farmacologia
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di Fisiologia e
Farmacologia
Dipartimento di scienze
anatomiche, istologiche
medico legali e
dell’apparato locomotore
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di Chimica
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di
biotecnologie cellulari ed
ematologia
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento
Medicina Clinica
Dipartimento di medicina
sperimentale
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di
Informatica
Dipartimento di medicina
sperimentale
Dipartimento di medicina
molecolare
Dipartimento di
Neurologia e Psichiatria
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Cogoni Carlo

P.A.

06-4461379

carlo.cogoni@uniroma1.it

Coletti Dario

Ric.

06-49766643

dario.coletti@uniroma1.it

Consalvi Valerio

P.A.

06-49910939

Valerio.Consalvi@uniroma1.it

Conte Maria Pia

Ric.

06-49914572

mariapia.conte@uniroma1.it

Corsi Alessandro

Ric.

06-49973376

alessandro.corsi@uniroma.it

Cristalli Maria
Paola

Ric.

D’Ambrosio
Ferdinando
D’Orazi Valerio

P.O.

06-490051

ferdinando.dambrosio@uniroma1.it

Ric.

06-49970557

valerio.dorazi@gmail.com

De Biase Alberto

P.A.

06-49976626

Alberto.Debiase@uniroma1.it

De Lena Carlo

Ric.

06-49914028

Carlo.Delena@uniroma1.it

De Santis Elena

Ric.

06-49918041

Elena.Desantis@uniroma1.it

Di Carlo Stefano
Di Giorgio Roberto

P.A.
P.A.

06-44230809
06-4443 8150

stefano.dicarlo@uniroma1.it
Roberto.Digiorgio@uniroma1.it

Di Marco
Pierangelo

P.A.

06-4454878

pierangelo.dimarco@uniroma1.it

Di Paolo Carlo

P.A.

06-49918156

Carlo.Dipaolo@uniroma1.it

Di Traglia Mario

Ric.

06-49911

mario.ditraglia@uniroma1.it

Dominici Carlo

P.A.

06-49979212

carlo.dominici@uniroma1.it

Duse Marzia

P.O.

06-49979380

marzia.duse@uniroma1.it

Fadda Maria
Teresa

Ric.

Faggioni Alberto

P.A.

mariapaola.cristalli@uniroma1.it

mariateresa.fadda@uniroma1.it

06-4461500

alberto.faggioni@uniroma1.it

Dipartimento di
Biotecnologie Cellulari ed
Ematologia
Dipartimento di scienze
anatomiche, istologiche
medico legali e
dell’apparato locomotore
Dipartimento:
Scienze
Biochimiche "A.. RossiFanelli"
Dipartimento di sanità
pubblica e malattie infettive
Dipartimento di medicina
molecolare
Dipartimento di scienze e
biotecnologie medicochirurgiche
Dipartimento di Organi di
senso
Dipartimento di Scienze
Chirurgiche
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di
Neurologia e Psichiatria
Dip. di Scienze
Anatomiche, Istologiche,
Medico-Legali e dell’App.
Locomotore
06 49979380
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di scienze
cardiovascolari,
respiratorie, nefrologiche,
anestesiologiche e
geriatriche
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di sanità
pubblica e malattie infettive
Dipartimento di pediatria e
neuropsichiatria infantile
Dipartimento di pediatria e
neuropsichiatria infantile
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di medicina
sperimentale
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Fontana Mario

P.A.

06-49910948

Mario.Fontana@uniroma1.it

Fumagalli Lorenzo

P.A.

06-49918034

Lorenzo.Fumagalli@uniroma1.it

Galli Massimo

Ric.

06-4443 8154

Massimo.Galli@uniroma1.it

Galluccio Gabriella

P.A.

06-49918157

Gabriella.Galluccio@uniroma1.it

Gambarini
Gianluca

P.A.

gianluca.gambarini@uniroma1.it

Gebbia Alessandro

P.A.

06-88378043

alessandro.gebbia@uniroma1.it

Graziani Manuela

Ric.

06-4450618

manuela.graziani@uniroma1.it

Guerra Fabrizio

P.A.

06-4443 8151

Fabrizio.Guerra@uniroma1.it

Ierardo Gaetano

Ric.

Letizia Claudio

P.A

Lucia Piernatale

P.A.

Manzon Licia

P.O.

Marchese Cinzia

P.O.

Marinelli Enrico

P.A.

06-49912485

enrico.marinelli@uniroma1.it

Marinozzi Silvia

Ric.

06-445172

Silvia.Marinozzi@uniroma1.it

Martelli Maurizio

P.A.

06-857951

martelli@bce.uniroma1.it

Migliau Guido

Ric.

Minni Antonio

P.A.

06-4441670

antonio.minni@uniroma1.it

Nofroni Italo

P.A.

06-49970590

Italo.Nofroni@uniroma1.it

gaetano.ierardo@uniroma1.it

06-49970944

claudio.letizia@uniroma1.it

piernatale.lucia@uniroma1.it

06-49970802

licia.manzon@uniroma1.it

Cinzia.Marchese@uniroma1.it

guido.migliau@uniroma1.it

Dipartimento di Scienze
Biochimiche “A. Rossi
Fanelli”
Dip. Scienze Anatomiche,
Istologiche,
Medico-Legali e
dell’Apparato Locomotore
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Facoltà di lettere e filosofia
(Istituto italiano di studi
orientali)
Dipartimento Fisiologia e
Farmacologia
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di Medicina
Interna e Specialità
Mediche
Dipartimento di Medicina
Interna e Specialità
Mediche
Dipartimento di scienze
cardiovascolari,
respiratorie, nefrologiche,
anestesiologiche e
geriatriche
Dipartimento di Medicina
Sperimentale
Dip. di Scienze
Anatomiche, Istologiche,
Medico-Legali e dell’App.
Locomotore
Dipartimento medicina
molecolare
Dip. di Biotecnologie
Cellulari ed Ematologia
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di Organi di
senso
Dip. Medicina sperimentale
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Ottolenghi Livia

P.O.

06-49976602

Livia.Ottolenghi@uniroma1.it

Pacifici Luciano

P.A.

06-49976620

Luciano.Pacifici@uniroma1.it

Petti Stefano

P.O.

06 4991 4667

Stefano.Petti@uniroma1.it

Piccoli Luca

Ric.

Pilloni Andrea

P.A.

06-49918152

andrea.pilloni@uniroma1.it

Pippi Roberto

P.A.

06-49976651

Roberto.Pippi@uniroma1.it

Pizzuti Antonio

P.A.

06-44160514

antonio.pizzuti@uniroma1.it

Polimeni Antonella

P.O.

06-49976613

Antonella.Polimeni@uniroma1.it

Pompa Giorgio

P.A.

06-44230809

giorgio.pompa@uniroma1.it

Pugliese Francesco

P.A.

06-49914804

Richetta Antonio

Ric.

antonio.richetta@uniroma1.it

Riminucci Mara

P.O.

06-49976966
(fax)
06-4457069

Ripari Francesca

Ric.

06-49976619

Francesca.Ripari@uniroma1.it

Romeo Umberto

P.A.

06-49976618

Umberto.Romeo@uniroma1.it

Rosati Maria
Valeria

Ric.

06-49912540

mariavaleria.rosati@uniroma1.it

Rossi Eros

Ric.

06-44230809

eros.rossi@uniroma1.it

Rossi Arnaud
Clelia
Santarelli Roberta

P.A.

06-49917513

clelia.rossi-arnaud@uniroma1.it

Scotto D’Abusco
Anna
Sfasciotti Gian
Luca

Ric.

06-49910939

Anna.Scottodabusco@uniroma1.it

P.A.

06-44438160

Gianluca.Sfasciotti@uniroma1.it

Luca.Piccoli@uniroma1.it

Ric.

f.pugliese@uniroma1.it

mara.riminucci@uniroma1.it

Roberta.Santarelli@uniroma1.it

Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. Sanità Pubblica e
Malattie Infettive
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di medicina
sperimentale
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di chirurgia generale e
specialistica "Pari de
Stefanini"
Dip. di medicina interna e
specialità mediche
Dipartimento di medicina
molecolare
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di Scienze
Anatomiche, Istologiche,
Medico-Legali e dell’App.
Locomotore
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di Psicologia
Dipartimento di medicina
sperimentale
Dip. Scienze Biochimiche
“A. Rossi Fanelli”
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
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Spota Andrea

Ric.

06-49912582

andrea.spota@uniroma1.it

Tenore Gianluca

Ric.

Testarelli Luca

P.A.

Ungari Claudio

Ric.

Urciuoli Paolo

Ric.

06-4454253

paolo.urcioli@uniroma1.it

Valenti Piera

P.O.

06-49914543

piera.valenti@uniroma1.it

Valentini Valentino

P.O.

06-49979118

valentino.valentini@uniroma1.it

Vettese Pietro

Ric

Vozza Iole

Ric.

gianluca.tenore@uniroma1.it

06-49918158

luca.testarelli@uniroma1.it

ungariclaudio@gmail.com

p.vettese@libero.it

06-49976612

iole.vozza@uniroma1.it

Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di fisiopatologia
cardiocircolatoria,
anestesiologia e chirurgia
generale
Dip. di Sanita’ Pubblica e
Malattie Infettive
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
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