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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

I rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni consultati hanno
espresso:
- piena condivisione con gli obiettivi formativi identificati per la pianificazione del CL in Igiene Dentale in quanto pertinenti al profilo
professionale;
- parere positivo sul piano didattico presentato in quanto aderente all'evoluzione professionale e alle esigenze delle
organizzazioni sanitarie;
- piena soddisfazione per la valorizzazione data al tirocinio e alla didattica professionalizzante.

Il c.d.s. si propone di formare la seguente figura professionale: gli igienisti dentali sono professionisti sanitari il cui
campo proprio di attività e responsabilità è determinato dai contenuti dei D.M. istitutivi dei profili professionali e
degli Ordinamenti didattici dei rispettivi corsi universitari.

funzione in un contesto di lavoro:
Nell'ambito della professione sanitaria dell'igienista dentale, i laureati sono gli operatori sanitari cui competono le attribuzioni
previste dal D.M. del Ministero della sanità 15 marzo 1999, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero
svolgono, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria, compiti relativi alla
prevenzione delle affezioni oro-dentali. I laureati in igiene dentale svolgono attività di educazione sanitaria dentale e
partecipano a progetti di prevenzione primaria nell'ambito del sistema sanitario pubblico; collaborano alla compilazione della
cartella clinica odontostomatologica e si occupano della raccolta di dati tecnico-statistici; provvedono all'ablazione del tartaro
e alla levigatura delle radici nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici; provvedono all'istruzione sulle varie
metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando
l'esigenza dei controlli clinici periodici; indicano le norme di un'alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.

competenze associate alla funzione:
Gli igienisti dentali svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o
libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria.



Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

sbocchi occupazionali:

funzione in un contesto di lavoro:

competenze associate alla funzione:

sbocchi occupazionali:
Professione di igienista dentale presso strutture pubbliche o convenzionate con il S.S.N. o in strutture private.

descrizione generica:

1.  Igienisti dentali - (3.2.1.4.3)

Possono essere ammessi al corso di laurea in igiene dentale candidati che siano in possesso di diploma di scuola media
superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo, e che si siano qualificati in posizione utile nella graduatoria di ammissione, in conformità con la
normativa vigente relativa all' accesso ai corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale. Il numero di studenti ammessi
al primo anno di corso è determinato in base alla programmazione nazionale dalle competenti Autorità in relazione alle strutture
in dotazione ed al personale docente disponibile. L'esame di ammissione al Corso
di Laurea ha luogo secondo modalità definite dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e consiste in quiz con
risposta a scelta multipla e verte su argomenti di Logica e Cultura generale, Biologia, Chimica, Matematica e Fisica.
Per l' ammissione al Corso di laurea gli studenti devono possedere una adeguata preparazione iniziale conseguita negli studi
precedentemente svolti, in particolare si
richiedono conoscenze di chimica, biologia, matematica, fisica, logica e cultura generale.
Le conoscenze richieste per limmatricolazione verranno accertate mediante l'la prova di ammissione ai corsi universitari e
programmati a livello nazionale.

Il numero di studenti ammessi al Corso di Laurea è programmato in relazione alla effettiva disponibilità di risorse umane,
personale docente e di supporto, di idonee strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche (aule, laboratori per le esercitazioni e
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

simulazioni e per la ricerca biomedica), di servizi e unità operanti nelle locali strutture ospedaliere e sul territorio convenzionate
del Servizio Sanitario Nazionale, ed è annualmente determinatio dal Ministero con apposito decreto. Le modalità di ammissione
al Corso di Laurea saranno indicate nel bando concorsuale di Ateneo.

Nell'ambito della professione sanitaria di Igienista Dentale, i Laureati sono gli operatori sanitari cui competono, le attribuzioni
previste dal D.M. del Ministero della sanità 15
marzo 1999, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero svolgono, su indicazione degli Odontoiatri e dei Medici
chirurghi legittimati all'esercizio
dell'Odontoiatria, compiti relativi alla prevenzione delle affezioni oro-dentali. I Laureati in Igiene dentale svolgono attività di
educazione sanitaria dentale e partecipano a
progetti di prevenzione primaria nell'ambito del sistema sanitario pubblico; collaborano alla compilazione della cartella clinica
odontostomatologica e si occupano della
raccolta di dati tecnico-statistici; provvedono all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonché all'applicazione topica
dei vari mezzi profilattici; provvedono
all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina
dentale motivando l'esigenza dei controlli
clinici periodici; indicano le norme di un'alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.
I Laureati in Igiene dentale sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore
comprensione dei più rilevanti elementi che
sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento
clinico. Devono inoltre saper utilizzare
almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni
generali.
Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative
caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori
scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi della professione sanitaria suddetta.
Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche
l'acquisizione di competenze comportamentali e che
venga conseguita nel contesto lavorativo specifico del profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena
padronanza di tutte le necessarie competenze e la
loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione
professionale, riveste l'attività formativa pratica
e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati e di un coordinatore del
tirocinio.

Conoscenza e capacità di comprensione

 



Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Area Unica

Conoscenza e comprensione

I laureati in Igiene Dentale devono acquisire conoscenze di livello post-secondario nell' ambito di discipline biomediche di
base e di discipline cliniche, di abilità manuali e di
tecniche operative, funzionali allesercizio della professione di Igienista dentale.
In particolare il laureato in Igiene dentale deve:
- possedere le conoscenze dei fondamenti della morfologia, della fisiologia e della patologia umana, integrando lo studio
fisiopatologico e patologico con la metodologia
clinica e le procedure terapeutiche previste dal profilo professionale;
- conoscere i principali quadri morbosi e le procedure terapeutiche, mediche e chirurgiche complementari alla professione di
Igienista dentale, nonché le nozioni di base
della cura e dell'assistenza secondo i principi psico-pedagogici, della sociologia e dell'etica sanitaria;
- comprendere gli effetti della terapia farmacologica di patologie sistemiche sulla salute orale e le eventuali implicazioni sulle
procedure terapeutiche previste dal profilo
professionale;
- conoscere gli aspetti demografici, la prevenzione ed il trattamento delle malattie orali e dentali, in età evolutiva, adulta e
geriatrica, anche nel paziente medicalmente
compromesso o portatore di handicap psico-fisico, con specifico approfondimento per le patologie/procedure preventive e
terapeutiche di pertinenza della attività clinica
delligienista dentale (carie, malattia parodontale/ educazione alla salute orale, compilazione cartella clinica e rilevazione indici
clinico-epidemiologici, ablazione del tartaro,
levigatura delle radici dentarie, applicazione di vari mezzi profilattici, istruzione di igiene orale, motivazione del paziente,
counselling alimentare e anti-tabacco).
Le conoscenze sopraelencate sono acquisite mediante le attività di base e caratterizzanti. La modalità didattica prevede
lezioni frontali, laboratori, esercitazioni e tirocini
clinici. Le modalità di verifica sono il colloquio orale, l'elaborato scritto, che ha come presupposto il possesso e lapplicazione
del rigore logico, e, per le discipline che lo
richiedono, la prova pratica su simulatore e su paziente.
I laureati devono altresì sapere utilizzare il linguaggio specifico proprio delle Scienze dell' igiene dentale.
I laureati devono conseguire conoscenze e capacità di comprensione in un campo di studi di livello post secondario e devono
essere ad un livello che, caratterizzato dalluso
di libri di testo avanzati, includa anche la conoscenza di alcuni temi davanguardia nel proprio campo di studi.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati in Igiene Dentale devono essere in grado di organizzare in autonomia le conoscenze e le tecniche operative
apprese per l' esercizio della professione di Igienista
dentale. A tal fine, i laureati devono essere in grado di utilizzare le conoscenze acquisite sfruttando sia la capacità di
comprensione conseguita dallo studio individuale, sia le
conoscenze professionalizzanti derivanti dall'attività di tirocinio.
In particolare i laureati devono:
-sapere riconoscere, a livello del cavo orale, segni clinici di patologie locali e sistemiche nonché gli aspetti
morfologico-funzionali tipici della salute odontostomatologica;
-essere in grado di riconoscere i segni vitali e di praticare manovre di primo soccorso nellambiente di lavoro;
-essere in grado di praticare la gamma completa delle procedure operative proprie del profilo professionale, su indicazione
dell' dontoiatra e nel contesto del trattamento



globale del paziente senza produrre rischi aggiuntivi per il paziente;
-sapere interagire con altri soggetti nella pianificazione di interventi volti alla prevenzione delle malattie orali nella comunità
derivanti dalla conoscenza dei principi e la
pratica della odontoiatria di comunità;
-essere in grado di controllare l'infezione crociata nell'esercizio della professione;
-conoscere ed applicare tecniche di counselling anti-tabacco (intervento breve), tecniche di motivazione del paziente all'
igiene domiciliare, ai controlli periodici professionali
e ad una alimentazione razionale volta alla tutela della salute orale;
-sapere interagire con gli altri componenti del team odontoiatrico (odontoiatra, assistente di studio odontoiatrico, personale
amministrativo, specialista in ortognatodonzia o
in chirurgia orale);
Gli strumenti didattici finalizzati al raggiungimento delle capacità di applicare le conoscenze nell'ambito delle attività
caratterizzanti includono, oltre all'insieme dell'attività
didattica rivolta allo studente (lezioni frontali, autoapprendimento, ecc.), un'attività pre-clinica a banchi individuali e di tirocinio
clinico sul paziente. Altri strumenti
fondamentali saranno rappresentati dall'impiego dei mezzi informatici, dalla consultazione e/o costruzione e aggiornamento di
banche dati, dalla ricerca bibliografica,
dall'utilizzo di testi e dalla preparazione della tesi per la prova finale.
La valutazione di queste abilità avverrà con gli esami (a seconda del tipo di attività didattica somministrata), con le valutazioni
pratiche periodiche nell'ambito delle attività
di tirocinio, nonché dagli esami di profitto del tirocinio, volti a verificare l'acquisizione di abilità manuali e tecnico-operative
nelle diverse attività cliniche proprie del profilo
professionale, e con la prova finale stessa.
I laureati devono essere capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in maniera da dimostrare un
approccio professionale al loro lavoro, e devono
possedere competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di
studi.



Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ANATOMIA APPARATO STOMATOGNATICO url
SCIENZE BIOMEDICHE I url
ANATOMIA UMANA NORMALE url
ANTROPOLOGIA DENTARIA url
SCIENZE PROPEDEUTICHE url
BIOCHIMICA url
SCIENZE BIOMEDICHE II url
BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA url
BIOLOGIA APPLICATA url
FISICA APPLICATA url
FISIOLOGIA E CLINICA CAVO ORALE url
FISIOLOGIA UMANA url
IGIENE GENERALE ED APPLICATA url
PREVENZIONE SERVIZI SANITARI url
ISTOLOGIA url
LABORATORIO PROFESSIONALE PRIMO ANNO url
MICROBIOLOGIA url
PATOLOGIA E MICROBIOLOGIA url
MICROBIOLOGIA CLINICA url
ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA DELLA PROFESSIONE url
PATOLOGIA CLINICA url
PATOLOGIA GENERALE url
PREVENZIONE PATOLOGIA CAVO ORALE url
RADIOLOGIA ODONTOIATRICA url
STATISTICA MEDICA url
STORIA DELLA MEDICINA url
STRUMENTI CHIMICO-FISICI PER LA DIAGNOSTICA url
TIROCINIO PRIMO ANNO url
ANATOMIA PATOLOGICA url
ODONTOIATRIA PREVENTIVA url
CHIRURGIA GENERALE url
SCIENZE CLINICHE E CHIRURGICHE url
CHIRURGIA ORALE url
MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE url
ECONOMIA AZIENDALE url
IGIENE, PSICOLOGIA E MEDICINA DEL LAVORO url
ELEMENTI DI PEDODONZIA url
ELEMENTI DI RESTAURATIVA url
ENDOCRINOLOGIA url
FARMACOLOGIA url
GASTROENTEROLOGIA url
IGIENE GENERALE ED APPLICATA url
MALATTIE DEL SANGUE url
MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE url
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO url
MALATTIE INFETTIVE url
MATERIALI DENTARI (GENERALE) url
MEDICINA DEL LAVORO url
ODONTOSTOMATOLOGIA url
PARODONTOLOGIA url
PROTOCOLLI DI IGIENE PER PAZIENTI CON PARTICOLARI NECESSITA' url
PROTOCOLLO MANTENIMENTO IMPIANTI E MANUFATTI PROTESICI url
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE E DELLO SVILUPPO url
PSICOLOGIA GENERALE url



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

SCIENZE INFERMIERISTICHE url
STRUMENTAZIONE PARODONTALE E DI MANTENIMENTO url
TIROCINIO SECONDO ANNO url
ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE url
PRIMO SOCCORSO url
APPLICAZIONE SOSTANZE PREVENZIONE CARIE url
ODONTOSTOMATOLOGIA E ORL url
CHIRURGIA D'URGENZA url
CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA url
PRATICA PROFESSIONALE II url
DIRITTO DEL LAVORO url
SCIENZE INTERDISCIPLINARI url
ELEMENTI DI ORTODONZIA url
ELEMENTI DI PROTESI DENTARIA url
PRATICA PROFESSIONALE I url
LABORATORIO PROFESSIONALE TERZO ANNO url
MATERIALI DENTARI (APPLICAZIONI CLINICHE) url
MEDICINA D'URGENZA url
MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI url
ORTODONZIA E GNATOLOGIA url
OTORINOLARINGOIATRIA url
PARODONTOLOGIA II url
PARODONTOLOGIA III url
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI url
STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA url
TECNICHE DI IGIENE DENTALE IN PAZIENTI OSPEDALIZZATI url
TECNICHE DI SBIANCAMENTO DENTALE url
TIROCINIO TERZO ANNO url

I laureati devono avere la capacità di raccogliere ed interpretare i dati (normalmente nel proprio
campo di studio) ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la
riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi.
Il laureato in Igiene Dentale:
-Deve essere in grado di gestire autonomamente il trattamento non chirurgico della malattia
parodontale e la prevenzione della carie, sempre comunque su indicazione
dell' Odontoiatra o di altri soggetti abilitati all' esercizio della odontoiatra.
- Deve essere in grado di valutare l'efficacia del piano di trattamento, degli interventi compiuti e dei
risultati conseguiti.
- Deve essere in grado di riconoscere i propri limiti nell'assistere il paziente e riconoscere l'esigenza
di indirizzare il paziente ad altre competenze per terapie
odontoiatrico-riabilitative o mediche.
L'autonomia di giudizio dei laureati si esprimerà con il riconoscimento e la capacità di valutare
autonomamente le criticità legate allo stato del paziente, in relazione agli
aspetti di igiene orale e prevenzione delle patologie odontoiatriche e nel mettere a punto schemi di
prevenzione pratici e/o sperimentali e nello scegliere metodologie,
strategie, eventuale utilizzo di apparecchiature, ottimali per raggiungere i risultati attesi, anche grazie
alla revisione critica delle informazioni reperite con la ricerca
bibliografica e/o informatica.
La maturazione di tali capacità avverrà e sarà verificata durante i tirocini, nei quali lincontro con
persone, professionalità, strutture e metodologie diverse faciliterà lo



sviluppo di un pensiero critico autonomo. Uguale rilevanza assumeranno la partecipazione attiva alle
lezioni, la preparazione degli esami e della prova finale, ulteriori
momenti di maturazione e di verifica.
La conoscenza della normativa di riferimento, professionale, giuridica, sanitaria e la loro conseguente
applicazione saranno finalizzate al raggiungimento di competenze
professionali specifiche, ossia alla capacità di padroneggiare e gestire con autonomia e/o in team atti,
tecnologie e procedure.
L'acquisizione di un comportamento coerente con i fondamenti deontologici costituirà uno degli

Autonomia di
giudizio



obiettivi che completerà il percorso formativo.
L'autonomia di giudizio sarà verificata mediante le valutazioni da parte dei tutor addetti, mediante gli
esami di tirocinio e attraverso la verifica legata all'esame finale.

 

Abilità
comunicative

Il laureato dovrà instaurare e mantenere una relazione con l'utente, a partire dalla prevenzione,
tenendo conto dei vari livelli di complessità correlati. Questo costituisce il
fondamento della pratica professionale, che dovrà essere centrata sul soggetto, nel rispetto delle
differenze individuali e tener conto della loro influenza sulle abitudini
alimentari correlate alla salute del cavo orale, sullo stile di vita e sulle abitudini dell'individuo stesso.
Il laureato in igiene dentale:
- intervisterà i pazienti per la valutazione dei bisogni;
- svolgerà la sua attività in accordo con i principi della pratica professionale centrata sul
paziente/utente;
- costruirà una relationship/partnership come fondamento dell'intervento di igiene orale;
- impiegherà una varietà di strategie personalizzate in base alle esigenze del paziente;
- svilupperà programmi di educazione e materiale educativo per incontrare le esigenze di
apprendimento di individui e di gruppi.
I laureati dovranno essere particolarmente abili nella comunicazione interpersonale, inclusa la
comunicazione orale e scritta con i professionisti e gli utenti del servizio, nei
lavori di gruppo e all'interno dei gruppi di lavoro interdisciplinare con i professionisti della salute e del
sociale.
Per raggiungere ciò il laureato in igiene dentale dovrà:
- selezionare appropriati metodi di comunicazione;
- identificare ed individuare le barriere della comunicazione (problemi nel leggere o nello scrivere,
incomprensione, problematiche culturali, paura, ecc.);
- adattarsi ad uno stile comunicativo idoneo ad incontrare i bisogni e le capacità di apprendimento di
singoli individui e/o di gruppi;
- impiegare efficaci capacità di comunicazione verbale;
- scrivere in modo chiaro, conciso e professionale, in modo tecnicamente e grammaticalmente
accurato;
- costruire materiale educativo che tenga conto della capacità di comprensione del gruppo e/o degli
individui destinatari;
- facilitare la comunicazione in entrambi i sensi;
- impiegare tecniche di ascolto attive;
- interpretare e rispondere alla comunicazione non verbale;
- applicare i principi di collaborazione e negoziazione nei lavori di gruppo di lavoro;
- incorporare le conoscenze, le esperienze e le abilità personali degli altri membri del gruppo di lavoro
durante la loro attività;
- collaborare con gli altri esponenti del gruppo di lavoro per definire gli obiettivi;
- adattare il proprio approccio personale agli esponenti e alle situazioni che coinvolgono il gruppo di
lavoro;
- lavorare con gli altri componenti del gruppo di lavoro per identificare e risolvere conflitti;
- contribuire alle decisioni prese allinterno del gruppo di lavoro;
- assumersi la responsabilità di completare lincarico assegnato.
Le abilità comunicative saranno acquisite avvalendosi degli insegnamenti di scienze umane,
psicopedagogiche e sociologiche al fine di garantire l'apprendimento di
competenze comportamentali e relazionali necessarie per muoversi in un ambiente di lavoro
complesso. Inoltre lo svolgimento del tirocinio prevede uno stretto contatto tra
lo studente e i pazienti, sotto il controllo dei tutor, il cui compito sarà quello di modulare la
metodologia di approccio dalla fase iniziale fino al completamento della
formazione professionale.
Le abilità comunicative saranno verificate dai tutor, nel corso delle attività didattiche a loro legate, nel
corso del tirocinio e attraverso le valutazioni delle attività didattiche,



Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

fino all'esame finale.
I laureati devono saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e
non specialisti.

 

Capacità di
apprendimento

I laureati in Igiene Dentale devono possedere capacità di aggiornamento delle conoscenze teoriche
acquisite attraverso la consultazione e l' analisi delle pubblicazioni
scientifiche proprie delle Scienze dell' Igiene dentale, anche attraverso l' utilizzo di banche dati online.
I laureati devono raggiungere conoscenze e possedere competenze metodologiche sufficienti a far sì
che possano proseguire in piena autonomia il loro percorso di studio e di
crescita culturale (Laurea specialistica, Corsi di perfezionamento universitari, Master universitari).
I laureati devono essere in grado di interpretare correttamente la legislazione concernente l'esercizio
della professione di igienista dentale del paese dell'Unione Europea in
cui esercitano e di svolgere lattività professionale nel rispetto delle norme medico-legali ed etiche
vigenti nel paese in cui esercitano.
La capacità di apprendimento viene valutata attraverso forme di verifica continua durante le attività
formative, compenetrando le conoscenze acquisite nel corso di attività
specifiche a quelle conseguite mediante lo studio personale, valutando il contributo critico dimostrato
nel corso di attività seminariali e di tirocinio clinico, nonché mediante
la verifica della capacità di auto-apprendimento maturata durante lo svolgimento dell'attività relativa
alla prova finale (tesi di laurea).
I laureati devono aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per
intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.

Per essere ammesso all'esame finale di Laurea, che ha valore di Esame di Stato abilitante alla professione, lo studente deve
avere superato tutti gli esami di profitto e le prove idoneative previsti nel piano di studio, acquisiti i relativi C.F.U. ed avere
ottenuto una valutazione positiva del tirocinio.
La prova finale, intesa come prova idoneativa per l'acquisizione dei rispettivi crediti (6), viene valutata e verbalizzata mediante
idoneità rilasciata dal Relatore con il quale lo studente ha svolto l'internato di Laurea e relativa tesi.
L'esame finale del Corso di studio in Igiene Dentale consiste nella discussione di un elaborato scritto (tesi) e nella dimostrazione
di abilità pratiche; è organizzata di norma in due sessioni in periodi definiti su base nazionale dal Ministero.
Ai fini dell'ammissione all'esame finale, la modalità di calcolo della media dei voti conseguiti in ciascun corso integrato è
ponderata.
La Commissione per l'esame di Laurea è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta
del Consiglio di Corso di studio.
Per essere ammesso a sostenere l'esame di Laurea, lo Studente deve:
a) aver seguito tutti i Corsi Integrati, attività didattiche opzionali, tirocini, altre attività ed aver superato i relativi esami;
b) aver ottenuto, complessivamente, 180 CFU articolati nei tre anni di corso di studio;
c) aver superato (votazione minima 18 trentesimi) il tirocinio obbligatorio formativo professionalizzante, valutato e certificato, al
termine di ogni anno, mediante verbalizzazione;
d) aver consegnato alla Segreteria Generale Studenti la domanda al Rettore 90 giorni prima dell'Esame di Laurea;
e) aver consegnato alla Segreteria Generale Studenti il libretto nel quale sono registrati gli esami di profitto, unitamente alla copia
informatizzata della tesi in formato PDF almeno 15 gg. lavorativi prima dell' esame di laurea.
Al fine di consentire alla Segreteria Studenti di preparare in tempo utile la documentazione dei laureandi, i docenti del terzo anno
di corso stabiliscono gli appelli di esame almeno venticinque giorni prima della data di seduta di Laurea.
Lo studente, per poter discutere la Tesi di Laurea, deve aver superato la Prova di Laboratorio fissata nella stessa sessione nella
quale è compresa anche la dissertazione della tesi.
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Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

A determinare il voto dell'esame di Laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono, sommati, i seguenti parametri:
a) la media ponderata in trentesimi (trasformata poi in centodecimi) ottenuta sommando i voti in trentesimi conseguiti negli esami
curriculari di Corso Integrato, nella valutazione del Tirocinio obbligatorio formativo-professionalizzante nonché nelle valutazioni
relative alle A.D.O. e altre attività previste dal piano di studio;
b) i punti attribuiti dalla Commissione alla Prova di Laboratorio (da 18/30 a 21/30 = punti 0,50); da 22/30 a 24/30 = punti 1; da
25/30 a 27/30 = punti 1,50; da 28/30 a 30/30 = punti 2);
c) i punti attribuiti dalla Commissione alla discussione della tesi di laurea (da zero fino ad un
massimo di 5 punti).
d) i punti per ogni lode ottenuta negli esami di profitto (0,1 punto per lode).
La lode può essere attribuita, con parere unanime della Commissione, ai Laureandi che conseguano un punteggio finale
maggiore di centodieci.
Il titolo di laurea verrà rilasciato con la denominazione del corso e della classe di appartenenza.

Le modalità di svolgimento della prova finale sono descritte all'interno del quadro relativo alle caratteristiche della prova finale.
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Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a

Pdf inserito: visualizza

Il Coordinatore di Corso Integrato stabilisce il calendario degli esami di profitto prevedendo tre sessioni opportunamente
distribuite nel Corso dell'anno accademico. Per ogni Corso integrato le date di esame devono essere comunicate al Presidente
del Corso di Laurea e rese note agli studenti almeno 30 giorni prima dell'inizio della sessione.
Sono previste le seguenti sessioni d'esame:
 sessione anticipata/straordinaria: mese di febbraio, dal termine delle attività didattiche del primo semestre fino all'inizio dei corsi
del II semestre;
 sessione estiva: al termine delle attività didattiche del secondo semestre nei mesi di
Giugno-Luglio;
 sessione autunnale: dal 1° settembre fino all'inizio dei corsi;
Fermo restando il rispetto di quanto previsto in materia di obblighi di frequenza e di propedeuticità, un esame può essere
sostenuto in qualsiasi sessione a partire da quella immediatamente successiva alla fine del relativo Corso. Lo studente che non
abbia superato un esame, può ripresentarsi all'appello successivo. I docenti possono fissare appelli di esame per gli studenti fuori
corso che abbiano assolto gli obblighi di frequenza anche al di fuori delle sessioni ordinarie.
Al fine di assicurare un progressivo ed equilibrato apprendimento delle competenze dello studente si stabiliscono le seguenti
propedeuticità:
- il C.I. di Patologia e Microbiologia ed il C.I. di Fisiologia e Clinica del cavo orale richiedono il superamento degli esami dei C.I. di
Scienze Biomediche I e II;
- i tirocini clinici del II semestre, nell'ambito di ogni anno di corso, possono essere espletati soltanto previo superamento (idoneità)
dei tirocini clinici del I semestre;
- Inoltre non è consentito sostenere esami dell'anno in corso se non sono stati superati tutti gli esami dell'anno precedente
(incluse le idoneità di Lingua Inglese, A.D.O., Altre attività, Laboratori e tirocini).

http://www.unich.it/go/info_cds
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N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento
Cognome
Nome

Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. NN

Anno
di
corso
1

ADO PRIMO ANNO link DOLCI MARCO PO 2 20

2. BIO/16

Anno
di
corso
1

ANATOMIA APPARATO
STOMATOGNATICO (modulo di

 SCIENZE BIOMEDICHE I) link

DI
BALDASSARRE
ANGELA

PO 1 10

3. BIO/16

Anno
di
corso
1

ANATOMIA UMANA NORMALE (modulo
 di SCIENZE BIOMEDICHE I) link

DI
BALDASSARRE
ANGELA

PO 2 20

4. M-DEA/01

Anno
di
corso
1

ANTROPOLOGIA DENTARIA (modulo di
 SCIENZE PROPEDEUTICHE) link

D'ANASTASIO
RUGGERO

RU 1 10

5. NN

Anno
di
corso
1

ATTIVITA' SEMINARIALI PRIMO ANNO 
link

DOLCI MARCO PO 2 20

6. BIO/10

Anno
di
corso
1

BIOCHIMICA (modulo di SCIENZE
 BIOMEDICHE II) link

ANGELUCCI
STEFANIA

PA 3 30

Anno BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



7. BIO/12 di
corso
1

MOLECOLARE CLINICA (modulo di
 SCIENZE BIOMEDICHE II) link

FAVALORO
BARTOLO

RU 2 20

8. BIO/13

Anno
di
corso
1

BIOLOGIA APPLICATA (modulo di
 SCIENZE BIOMEDICHE II) link

SPERANZA
LORENZA

RU 2 20

9. FIS/07

Anno
di
corso
1

FISICA APPLICATA (modulo di SCIENZE
 BIOMEDICHE II) link

PIZZELLA
VITTORIO

PO 2 20

10. BIO/09

Anno
di
corso
1

FISIOLOGIA UMANA (modulo di
 FISIOLOGIA E CLINICA CAVO ORALE)

link

FULLE
STEFANIA

PO 2 20

11. MED/42

Anno
di
corso
1

IGIENE GENERALE ED APPLICATA 
(modulo di PREVENZIONE SERVIZI

 SANITARI) link

STANISCIA
TOMMASO

PA 2 20

12. INF/01

Anno
di
corso
1

INFORMATICA (modulo di SCIENZE
 PROPEDEUTICHE) link

MEO MARIA
CHIARA

PO 2 20

13. BIO/17

Anno
di
corso
1

ISTOLOGIA (modulo di SCIENZE
 BIOMEDICHE I) link

TRUBIANI
ORIANA

PA 2 20

14. NN

Anno
di
corso
1

LABORATORIO PROFESSIONALE
PRIMO ANNO link

DOLCI MARCO PO 1 10

15. NN

Anno
di
corso
1

LINGUA INGLESE link DANIELE
FRANCA

RU 3 30

16. MED/07

Anno
di
corso
1

MICROBIOLOGIA (modulo di
 PATOLOGIA E MICROBIOLOGIA) link

ALLOCATI
NERINO

PA 1 10

17. MED/07

Anno
di
corso
1

MICROBIOLOGIA CLINICA (modulo di
 PATOLOGIA E MICROBIOLOGIA) link

ALLOCATI
NERINO

PA 2 20

18. MED/50

Anno
di
corso
1

ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA
DELLA PROFESSIONE (modulo di

 PREVENZIONE SERVIZI SANITARI) link

TRIPODI
DOMENICO

RU 1 10

Anno
di PATOLOGIA CLINICA (modulo di MARTINOTTI



19. MED/05 corso
1

 PATOLOGIA E MICROBIOLOGIA) link STEFANO PO 1 10

20. MED/04

Anno
di
corso
1

PATOLOGIA GENERALE (modulo di
 PATOLOGIA E MICROBIOLOGIA) link

REALE
MARCELLA

PA 2 20

21. MED/50

Anno
di
corso
1

PREVENZIONE PATOLOGIA CAVO
ORALE (modulo di FISIOLOGIA E

 CLINICA CAVO ORALE) link

IEZZI
GIOVANNA

RU 2 20

22. MED/36

Anno
di
corso
1

RADIOLOGIA ODONTOIATRICA 
(modulo di FISIOLOGIA E CLINICA

 CAVO ORALE) link

FERAGALLI
BEATRICE

2 20

23. MED/01

Anno
di
corso
1

STATISTICA MEDICA (modulo di
 SCIENZE PROPEDEUTICHE) link

DI NICOLA
MARTA

PA 2 20

24. MED/02

Anno
di
corso
1

STORIA DELLA MEDICINA (modulo di
 SCIENZE PROPEDEUTICHE) link

D'ANASTASIO
RUGGERO

RU 1 10

25. MED/50

Anno
di
corso
1

STRUMENTI CHIMICO-FISICI PER LA
DIAGNOSTICA (modulo di

 PREVENZIONE SERVIZI SANITARI) link

CELLETTI
RENATO

RU 2 20

26. MED/50

Anno
di
corso
1

TIROCINIO PRIMO ANNO PRIMO
SEMESTRE (modulo di TIROCINIO

 PRIMO ANNO) link

PIATTELLI
MAURIZIO

PO 3 75

27. MED/50

Anno
di
corso
1

TIROCINIO PRIMO ANNO SECONDO
SEMESTRE (modulo di TIROCINIO

 PRIMO ANNO) link

CAPUTI
SERGIO

PO 12 300

28. NN

Anno
di
corso
2

ADO SECONDO ANNO link SPOTO
GIUSEPPE

PO 2 20

29. MED/08

Anno
di
corso
2

ANATOMIA PATOLOGICA (modulo di
 ODONTOIATRIA PREVENTIVA) link

IEZZI
MANUELA

RU 2 20

30. NN

Anno
di
corso
2

ATTIVITA' SEMINARIALI SECONDO
ANNO link

TRAINI
TONINO

RD 2 20

31. MED/18

Anno
di
corso

CHIRURGIA GENERALE (modulo di
 SCIENZE CLINICHE E CHIRURGICHE)

D'AULERIO
ALBERTO RU 1 10



2 link

32. MED/28

Anno
di
corso
2

CHIRURGIA ORALE (modulo di
MALATTIE

 ODONTOSTOMATOLOGICHE) link

PERFETTI
GIORGIO

PO 1 10

33. SECS-P/07

Anno
di
corso
2

ECONOMIA AZIENDALE (modulo di
IGIENE, PSICOLOGIA E MEDICINA DEL

 LAVORO) link

VENDITTI
MICHELINA

PO 2 20

34. MED/28

Anno
di
corso
2

ELEMENTI DI PEDODONZIA (modulo di
 ODONTOIATRIA PREVENTIVA) link

TRIPODI
DOMENICO

RU 2 20

35. MED/28

Anno
di
corso
2

ELEMENTI DI RESTAURATIVA (modulo
 di ODONTOIATRIA PREVENTIVA) link

D'ARCANGELO
CAMILLO

PA 2 20

36. MED/13

Anno
di
corso
2

ENDOCRINOLOGIA (modulo di
 SCIENZE CLINICHE E CHIRURGICHE)

link

NAPOLITANO
GIORGIO

PA 1 10

37. BIO/14

Anno
di
corso
2

FARMACOLOGIA (modulo di SCIENZE
 CLINICHE E CHIRURGICHE) link

D'ALIMONTE
IOLANDA

RD 1 10

38. MED/12

Anno
di
corso
2

GASTROENTEROLOGIA (modulo di
 SCIENZE CLINICHE E CHIRURGICHE)

link

MARZIO
LEONARDO

PO 1 10

39. MED/42

Anno
di
corso
2

IGIENE GENERALE ED APPLICATA 
(modulo di IGIENE, PSICOLOGIA E

 MEDICINA DEL LAVORO) link

STANISCIA
TOMMASO

PA 1 10

40. NN

Anno
di
corso
2

LABORATORIO PROFESSIONALE
SECONDO ANNO link

SCARANO
ANTONIO

PA 1 10

41. MED/15

Anno
di
corso
2

MALATTIE DEL SANGUE (modulo di
 SCIENZE CLINICHE E CHIRURGICHE)

link

CUCCURULLO
CHIARA

RU 1 10

42. MED/11

Anno
di
corso
2

MALATTIE DELL'APPARATO
CARDIOVASCOLARE (modulo di

 SCIENZE CLINICHE E CHIRURGICHE)
link

1 10

43. MED/10

Anno
di
corso
2

MALATTIE DELL'APPARATO
RESPIRATORIO (modulo di SCIENZE

 CLINICHE E CHIRURGICHE) link

SCHIAVONE
COSIMA

PA 1 10



44. MED/17

Anno
di
corso
2

MALATTIE INFETTIVE (modulo di
 SCIENZE CLINICHE E CHIRURGICHE)

link

FALASCA
KATIA

RU 1 10

45. MED/28

Anno
di
corso
2

MATERIALI DENTARI (GENERALE) 
(modulo di MALATTIE

 ODONTOSTOMATOLOGICHE) link

SPOTO
GIUSEPPE

PO 1 10

46. MED/44

Anno
di
corso
2

MEDICINA DEL LAVORO (modulo di
IGIENE, PSICOLOGIA E MEDICINA DEL

 LAVORO) link

DI GIAMPAOLO
LUCA

RU 1 10

47. MED/28

Anno
di
corso
2

ODONTOSTOMATOLOGIA (modulo di
MALATTIE

 ODONTOSTOMATOLOGICHE) link

SCARANO
ANTONIO

PA 2 20

48. MED/28

Anno
di
corso
2

PARODONTOLOGIA (modulo di
MALATTIE

 ODONTOSTOMATOLOGICHE) link

CELLETTI
RENATO

RU 1 10

49. MED/50

Anno
di
corso
2

PROTOCOLLI DI IGIENE PER PAZIENTI
CON PARTICOLARI NECESSITA' 
(modulo di MALATTIE

 ODONTOSTOMATOLOGICHE) link

PIATTELLI
ADRIANO

PO 2 20

50. MED/50

Anno
di
corso
2

PROTOCOLLO MANTENIMENTO
IMPIANTI E MANUFATTI PROTESICI 
(modulo di MALATTIE

 ODONTOSTOMATOLOGICHE) link

MURMURA
GIOVANNA

RU 1 10

51. M-PSI/01

Anno
di
corso
2

PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE E
DELLO SVILUPPO (modulo di IGIENE,
PSICOLOGIA E MEDICINA DEL

 LAVORO) link

1 10

52. M-PSI/01

Anno
di
corso
2

PSICOLOGIA GENERALE (modulo di
IGIENE, PSICOLOGIA E MEDICINA DEL

 LAVORO) link
1 10

53. MED/45

Anno
di
corso
2

SCIENZE INFERMIERISTICHE (modulo
di MALATTIE

 ODONTOSTOMATOLOGICHE) link
1 10

54. MED/50

Anno
di
corso
2

STRUMENTAZIONE PARODONTALE E
DI MANTENIMENTO (modulo di

 ODONTOIATRIA PREVENTIVA) link
2 20

55. MED/50

Anno
di
corso
2

TIROCINIO SECONDO ANNO PRIMO
SEMESTRE (modulo di TIROCINIO

 SECONDO ANNO) link

CAPUTI
SERGIO

PO 12 300



56. MED/50
Anno
di
corso
2

TIROCINIO SECONDO ANNO
SECONDO SEMESTRE (modulo di

 TIROCINIO SECONDO ANNO) link

CELLETTI
RENATO

RU 12 300

57. NN

Anno
di
corso
3

ADO TERZO ANNO link DOLCI MARCO PO 2 20

58. MED/41

Anno
di
corso
3

ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE 
 (modulo di PRIMO SOCCORSO) link

PETRINI
FLAVIA

PO 2 20

59. MED/50

Anno
di
corso
3

APPLICAZIONE SOSTANZE
PREVENZIONE CARIE (modulo di

 ODONTOSTOMATOLOGIA E ORL) link

D'ARCANGELO
CAMILLO

PA 2 20

60. NN

Anno
di
corso
3

ATTIVITA' SEMINARIALI TERZO ANNO 
link

MALAGNINO
VITO ANTONIO

PO 2 20

61. MED/18

Anno
di
corso
3

CHIRURGIA D'URGENZA (modulo di
 PRIMO SOCCORSO) link

D'AULERIO
ALBERTO

RU 2 20

62. MED/28

Anno
di
corso
3

CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA 
(modulo di PRATICA PROFESSIONALE

 II) link
DOLCI MARCO PO 1 10

63. IUS/07

Anno
di
corso
3

DIRITTO DEL LAVORO (modulo di
 SCIENZE INTERDISCIPLINARI) link

2 20

64. MED/28

Anno
di
corso
3

ELEMENTI DI ORTODONZIA (modulo di
 ODONTOSTOMATOLOGIA E ORL) link

D'ATTILIO
MICHELE

RU 1 10

65. MED/28

Anno
di
corso
3

ELEMENTI DI PROTESI DENTARIA 
(modulo di PRATICA PROFESSIONALE

 I) link

CAPUTI
SERGIO

PO 2 20

66. NN

Anno
di
corso
3

LABORATORIO PROFESSIONALE
TERZO ANNO link

DOLCI MARCO PO 1 10

67. MED/28

Anno
di
corso
3

MATERIALI DENTARI (APPLICAZIONI
CLINICHE) (modulo di PRATICA

 PROFESSIONALE I) link

SPOTO
GIUSEPPE

PO 1 10

Anno



68. MED/09 di
corso
3

MEDICINA D'URGENZA (modulo di
 PRIMO SOCCORSO) link

OBLETTER
GABRIELE

RU 1 10

69. MED/43

Anno
di
corso
3

MEDICINA LEGALE E DELLE
ASSICURAZIONI (modulo di SCIENZE

 INTERDISCIPLINARI) link

CARNEVALE
ALDO

PO 2 20

70. MED/28

Anno
di
corso
3

ORTODONZIA E GNATOLOGIA (modulo
 di PRATICA PROFESSIONALE I) link

FESTA FELICE PO 2 20

71. MED/31

Anno
di
corso
3

OTORINOLARINGOIATRIA (modulo di
 ODONTOSTOMATOLOGIA E ORL) link

NERI
GIAMPIERO

RU 1 10

72. MED/28

Anno
di
corso
3

PARODONTOLOGIA II (modulo di
 ODONTOSTOMATOLOGIA E ORL) link

PAOLANTONIO
MICHELE

PO 2 20

73. MED/28

Anno
di
corso
3

PARODONTOLOGIA III (modulo di
 PRATICA PROFESSIONALE II) link

PAOLANTONIO
MICHELE

PO 2 20

74. PROFIN_S

Anno
di
corso
3

PROVA FINALE link 6 1

75. ING-INF/05

Anno
di
corso
3

SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI (modulo di SCIENZE

 INTERDISCIPLINARI) link
1 10

76. SECS-S/02

Anno
di
corso
3

STATISTICA PER LA RICERCA
SPERIMENTALE E TECNOLOGICA 
(modulo di SCIENZE

 INTERDISCIPLINARI) link

1 10

77. MED/50

Anno
di
corso
3

TECNICHE DI IGIENE DENTALE IN
PAZIENTI OSPEDALIZZATI (modulo di

 PRATICA PROFESSIONALE I) link

PIATTELLI
ADRIANO

PO 1 10

78. MED/50

Anno
di
corso
3

TECNICHE DI SBIANCAMENTO
DENTALE (modulo di PRATICA

 PROFESSIONALE II) link

D'ARCANGELO
CAMILLO

PA 2 20

79. MED/50

Anno
di
corso
3

TIROCINIO TERZO ANNO PRIMO
SEMESTRE (modulo di TIROCINIO

 TERZO ANNO) link

TRIPODI
DOMENICO

RU 10 250

Anno
di

TIROCINIO TERZO ANNO SECONDO
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80. MED/50 corso
3

SEMESTRE (modulo di TIROCINIO
 TERZO ANNO) link

DOLCI MARCO PO 11 275
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Pdf inserito: visualizza
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La Scuola di Medicina e Scienze della Salute organizza annualmente, prima delle prove di ammissione al corso di studio e
indicativamente nel mese di agosto, dei corsi su alcune materie di base quali matematica, chimica, fisica, biologia, tenuti dai
docenti (Proff. ordinari, associati, ricercatori). La Scuola pubblica, generalmente a fine luglio di ogni anno, i calendari dei suddetti
pre-corsi, con l'indicazione della data, degli orari e delle aule, cui possono partecipare tutti gli aspiranti.
Link inserito: http://www.unich.it/orientamento
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Gli studenti del c.d.s. in Igiene dentale frequentano i tirocini pratici professionalizzanti sotto la guida di tutor (docenti, ricercatori,
igienisti della laurea Specialistica), da primi operatori presso gli ambulatori clinici del Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e
Biotecnologiche. Vengono effettuate anche esercitazioni pratiche e tirocini congiuntamente agli studenti del c.d.s. in odontoiatria e
P.D. al fine di consentire un approccio completo alle problematiche diagnostiche e terapeutiche dei pazienti.
La valutazione dell'apprendimento viene effettuata sia tramite valutazioni in itinere sia tramite le valutazioni certificative al termine
dei corsi.
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Ateneo/i in convenzione data convenzione
durata
convenzione A.A.

titolo

1 Aristotle University of Thessaloniky (Thessaloniki GRECIA) 14/02/2014 7 Solo italiano

2 Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona SPAGNA) 26/05/2014 7 Solo italiano

Link inserito: http://www.unich.it/go/erasmus

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.



Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

3 Universidad de Murcia (Murcia SPAGNA) 09/02/2015 6 Solo italiano

Il Consiglio di c.d.s. in Igiene Dentale ha deliberato di proporre al Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche l'
attivazione di Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento, nonchè Master di I livello da proporre ai laureati della classe al fine
di consentire un inserimento più agevole nel mondo del lavoro.
Il Consiglio intende avviare una collaborazione con le Associazioni Nazionali di Categoria e con gli Ordini Provinciali per un
monitoraggio del territorio ai fini dell'inserimento degli igienisti laddove carenti e formulerà ai Dirigenti delle A.S.L. locali proposte
di inserimento di queste figure professionali negli organici degli ambulatori ospedalieri e dei Distretti sanitari attualmente presenti
sul territorio.
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Viene riscontrata una buona coerenza tra le attività formative proposte durante il corso di studi e gli obiettivi specifici programmati
che devono conseguire i futuri igienisti. Viene evidenziata dagli studenti la presenza nel piano di studi offerto di alcuni corsi svolti
non strettamente correlati alla pratica professionale dell'igienista e quindi un po' lontani dalla loro quotidiana pratica professionale.
Si dovrebbe cercare un compromesso andando a diminuire il numero di Crediti Formativi di materie non prettamente attinenti alla
professione dell'igienista ed aumentare il numero di Crediti relativi a materie più strettamente correlate alla formazione dei futuri
laureati. Inoltre si dovrebbe dare maggiore spazio alle attività pratiche di laboratorio e incrementare le ore di Tirocinio/stage che si
svolgono durante tutto il percorso di studio, preparando così al meglio il futuro professionista.
I docenti del cds, medici e odontoiatri altamente specializzati, in Igiene Dentale, sono ampiamente qualificati sia nel tenere lezioni
frontali e sia nel fornire nozioni di tipo teorico-pratico nelle materie riguardanti la professione dell'igienista. Si evidenzia la
necessità di indirizzare alcune materie di area medica generale verso conoscenze più specifiche ed affini al campo dell'igiene
dentale.
I tutors in sede di tirocinio pratico svolto in clinica odontoiatrica, risultano essere numericamente adeguati e di possedere buone
capacità cliniche didattiche.
Le aule didattiche e i materiali messi a disposizione degli studenti per le lezioni teoriche non presentano carenze o disfunzioni.
Sono tutte dotate di impianto per videosorveglianza e di una buona acustica. Inoltre gli studenti hanno accesso all'aula manichini,
aula/laboratori in cui sono presenti numerose postazioni odontoiatriche con manichini dotati di bocca con elementi dentari
estraibili, fornite di tutta la strumentazione adeguata per simulare interventi su pazienti, e sono presenti inoltre tutti i materiali di
consumo utilizzati esclusivamente per le prove pratiche simulate. Gli studenti durante il corso di studio frequentano per l'attività di
tirocinio la Clinica Odontoiatrica Universitaria, presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche, struttura dotati
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

di 50 riuniti e divisa in reparti in base alle specialità odontoiatriche, oltre a Strutture convenzionate.

I laureati si ritengono soddisfatti pienamente per il lavoro svolto.

Pdf inserito: visualizza
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Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

Dati di ingresso:

Anno accademico 2014/15
Immatricolati: 29 (di cui 9 maschi e 20 femmine):
- Immatricolati per la 1 volta : 12
- Provenienti da altro Ateneo : 1
- Passati da altro corso : 5

Provenienza geografica:
(più del 50%) Abruzzo
(restante) Basilicata Lazio Marche Puglia Sicilia

Provenienza scolastica:
- 18 studenti provengono dal Liceo classico e scientifico
il testante da Istituti professionali e tecnici

Età di immatricolazione:
a 0 a 16 anni 0
da 17 a 20 anni 16
da 21 a 25 anni 8
da 26 a 30 anni 2
da 31 a 35 anni 2
da 36 a 40 anni 0
da 41 a 45 anni 0
da 46 a 50 anni 1

Dati di percorso:
circa il 70% degli studenti ha sostenuto gli esami del I anno con una media superiore al 25.

Dati di uscita:
dalle interviste agli ultimi studenti laureati risulta che essi hanno frequentato regolarmente il corso di studi nel 100% dei casi.
Ritengono che il carico di studio sia stato sostenibile nella maggioranza dei casi (67%). Ritengono che l'organizzazione degli
esami sia stata soddisfacente nel 33% dei casi. Poco meno della metà dei ragazzi intervistati si ritiene soddisfatta del rapporto
con i docenti e poco più della metà di ritiene soddisfatta del corso di laurea. Le aule e le strutture informatiche sono state ritenute
idonee dal 67% dei casi, 33 % per le biblioteche. La maggioranza degli studenti intervistati si riscriverebbe al corso di studi, l'89%.
Il tasso di occupazione è pari al 100%, uno laureato su tre si è iscritto alla laurea magistrale. Il 100% di loro dichiara di utilizzare
in misura elevata le competenze acquisite con la laurea, il guadagno mensile è di circa 800 euro, più alto della media degli
occupati laureati con lo stesso titolo e nel medesimo periodo, negli altri Atenei italiani. . I laureati si ritengono soddisfatti
pienamente per il lavoro svolto. Il grado di soddisfazione dei laureati, per il percorso accademico e post-accademico, in una scala
di valori da 1 a 10, è pari a 7.
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dall'analisi dei dati AlmaLaurea, aggiornati al mese di marzo 2014, su un campione di 9 studenti laureati durante l'anno solare
2013, si evince che il 24% ha trovato spazio nel mondo del lavoro. Percepiscono una media di 800 euro mensili, più alta delle
media degli occupati laureati con lo stesso titolo e nel medesimo periodo, negli altri atenei italiani (538  in media al mese). Il
grado di soddisfazione medio dei laureati in tale periodo, per il percorso accademico e post-accademico intrapreso, in una scala
numerica da 1 a 10, è pari a 7.
A fronte di una eventuale apertura ai mercati europei riguardante la professione di Igienista dentale, potrebbe essere interessante
poter usufruire di progetti con finalità di interscambio tecnico-scientifico-culturale, come ad esempio l'Erasmus, da concretizzarsi
nell'arco del percorso di laurea, o periodo stage/tirocinio, da espletarsi durante l'ultimo anno del corso di laurea, al fine di poter
fare esperienza in campo clinico, oltre i confini nazionali.

Il Gruppo di Riesame si propone di avviare contatti con gli Enti Pubblici territoriali, con le Associazioni di Categoria, con i Distretti
Scolastici per inserire tali figure nell'ambito della prevenzione pubblica dell'igiene dentale.
Inoltre Il c.d.s. proporrà al Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotenologiche in cui è incardinato, l'attivazione di corsi
post-laurea, in particolare corsi di aggiornamento e di perfezionamento mirati all'approfondimento delle conoscenze e delle
tecnologie innovative sia dei neolaureati sia di quelli laureati in anni precedenti, ma soprattutto per i possessori del diploma
professionale dell'ordinamento previgente che consente loro l'esercizio della professione.
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Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

Il c.d.s. in Igiene Dentale è incardinato nel Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche e afferisce alla Scuola di
Medicina e Scienze della Salute. La struttura in cui è organizzata il c.d.s. è il Consiglio di corso di studio che svolge i compiti
delegati dal Dipartimento nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione dell' attività didattica, in conformità alla
normativa vigente ed al Regolamento Didattico di Ateneo. Il Consiglio è composto dai docenti affidatari degli insegnamenti e da
due rappresentanti degli studenti iscritti al c.d.s. ed eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. Il
responsabile del c.d.s. è il Presidente del Consiglio di c.d.s., eletto tra i professori di ruolo e nominato con decreto del Rettore per
un mandato di tre anni accademici.

Link inserito: http://www.unich.it/go/aqa

I responsabili della AQ del c.d.s. in Igiene Dentale sono il Presidente del Consiglio di c.d.s., Prof. Maurizio Piattelli, il Direttore del
Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche Prof. Sergio Caputi, e la Prof.ssa Oriana Trubiani.
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I lavori del Consiglio di c.d.s. vengono programmati con scadenza trimestrale, in base alle delibere inerenti i docenti, le pratiche
degli studenti ed altri aspetti concernenti la gestione e il coordinamento delle attività didattiche.
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5



Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Nome del corso in italiano Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale)

Nome del corso in inglese Dental Hygiene

Classe L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.med.unich.it/

Tasse http://www.unich.it/go/tasse

Modalità di svolgimento convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna
altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo



Non sono presenti atenei in convenzione

spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS DOLCI Marco

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di Corso di Laurea

Struttura didattica di riferimento Scuola di Medicina e Scienze della Salute

Altri dipartimenti Medicina e scienze dell'invecchiamento
Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche

Docenti di Riferimento 

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. CELLETTI Renato MED/50 RU 1 Caratterizzante

1. STRUMENTI CHIMICO-FISICI
PER LA DIAGNOSTICA
2. TIROCINIO SECONDO ANNO
PRIMO SEMESTRE

2. D'AULERIO Alberto MED/18 RU 1 Base/Caratterizzante 1. CHIRURGIA D'URGENZA
2. CHIRURGIA GENERALE

3. DOLCI Marco MED/28 PO 1 Caratterizzante 1. CLINICA
ODONTOSTOMATOLOGICA

4. MARZIO Leonardo MED/12 PO 1 Caratterizzante 1. GASTROENTEROLOGIA

5. OBLETTER Gabriele MED/09 RU 1 Base/Caratterizzante 1. MEDICINA D'URGENZA

6. PIATTELLI Adriano MED/50 PO 1 Caratterizzante

1. PROTOCOLLI DI IGIENE PER
PAZIENTI CON PARTICOLARI
NECESSITA'
2. TECNICHE DI IGIENE DENTALE
IN PAZIENTI OSPEDALIZZATI



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Buccella Stefano stefanobuccella@hotmail.it 3478395013

Elefante Adriana adrianaelefante@hotmail.it 3406110270

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

PIATTELLI MAURIZIO

TRUBIANI ORIANA

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

SCARANO Antonio

MURMURA Giovanna

TRIPODI Domenico

IEZZI Giovanna

D'ATTILIO Michele

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) Si - Posti: 30

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No



Sedi del Corso 

Sede del corso: VIA DEI VESTINI, 31 66100 - CHIETI

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 03/10/2016

Utenza sostenibile ( )immatricolati previsti 30

 

Convenzioni con Enti Nota 25 del 23/01/2007

Ente:  

Data Convenzione: 19/01/2007

Durata Convenzione: 12

Eventuali Note: Le convenzioni vengono annualmente rinnovate tacitamente



Altre Informazioni 

Codice interno
all'ateneo del corso L654^2011

Massimo numero di
crediti riconoscibili

30 DM 16/3/2007 Art 4
Il numero massimo di CFU 12 come da Nota 1063 del 29 aprile 2011 Nota 1063 del 29/04/2011

Corsi della
medesima classe

Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista)
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla
professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare)
Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio
biomedico)
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria
di Tecnico di radiologia medica)

Date delibere di riferimento 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 30/05/2011

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 27/06/2011

Data di approvazione della struttura didattica 24/11/2010

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 14/02/2011

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 15/12/2010

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

11/02/2011 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Il corso di studio ha a disposizione risorse di docenza e strutturali commisurate alla nuova programmazione e alle prospettive di
una sua completa attuazione. Il corso copre un'area di sicura rilevanza professionalizzante. L'ordinamento proposto appare
significativamente migliorato in termini di compattezza, trasparenza ed efficacia e contribuisce agli obiettivi di razionalizzazione e



qualificazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

Il corso di studio ha a disposizione risorse di docenza e strutturali commisurate alla nuova programmazione e alle prospettive di
una sua completa attuazione. Il corso copre un'area di sicura rilevanza professionalizzante. L'ordinamento proposto appare
significativamente migliorato in termini di compattezza, trasparenza ed efficacia e contribuisce agli obiettivi di razionalizzazione e
qualificazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio di nuova attivazione deve essere
inserita nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutaione per accreditamento "
entro la scadenza del 15 marzo. La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati,
dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito
dell'ANVUR
Linee guida per i corsi di studio non telematici
Linee guida per i corsi di studio telematici

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2016 531604148 ADO PRIMO ANNO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente di
riferimento
Marco DOLCI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 20

2 2015 531601739 ADO SECONDO ANNO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Giuseppe SPOTO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 20

3 2014 531600865 ADO TERZO ANNO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente di
riferimento
Marco DOLCI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 20

4 2016 531604149

ANATOMIA APPARATO
STOMATOGNATICO
(modulo di SCIENZE
BIOMEDICHE I)

BIO/16

Angela DI
BALDASSARRE
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/16 10

5 2015 531601740
ANATOMIA PATOLOGICA
(modulo di ODONTOIATRIA
PREVENTIVA)

MED/08

Manuela IEZZI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/08 20

6 2016 531604151

ANATOMIA UMANA
NORMALE
(modulo di SCIENZE
BIOMEDICHE I)

BIO/16

Angela DI
BALDASSARRE
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/16 20

Flavia PETRINI
Prof. Ia fascia



7 2014 531600866 ANESTESIOLOGIA E
RIANIMAZIONE
(modulo di PRIMO SOCCORSO)

MED/41 Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/41 20

8 2016 531604152

ANTROPOLOGIA
DENTARIA
(modulo di SCIENZE
PROPEDEUTICHE)

M-DEA/01

Ruggero
D'ANASTASIO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/08 10

9 2014 531600868

APPLICAZIONE SOSTANZE
PREVENZIONE CARIE
(modulo di
ODONTOSTOMATOLOGIA E
ORL)

MED/50

Camillo
D'ARCANGELO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 20

10 2016 531604154 ATTIVITA' SEMINARIALI
PRIMO ANNO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente di
riferimento
Marco DOLCI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 20

11 2015 531601742 ATTIVITA' SEMINARIALI
SECONDO ANNO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Tonino TRAINI
Ricercatore a t.d.
(art. 24 c.3-b L.
240/10)
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 20

12 2014 531600870
ATTIVITA' SEMINARIALI
TERZO ANNO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Vito Antonio
MALAGNINO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/50 20

13 2016 531604155
BIOCHIMICA
(modulo di SCIENZE
BIOMEDICHE II)

BIO/10

Stefania
ANGELUCCI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/12 30

14 2016 531604157

BIOCHIMICA CLINICA E
BIOLOGIA MOLECOLARE

BIO/12

Bartolo
FAVALORO
Ricercatore
Università degli MED/46 20



CLINICA
(modulo di SCIENZE
BIOMEDICHE II)

Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

15 2016 531604158
BIOLOGIA APPLICATA
(modulo di SCIENZE
BIOMEDICHE II)

BIO/13

Lorenza
SPERANZA
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/13 20

16 2014 531600871 CHIRURGIA D'URGENZA
(modulo di PRIMO SOCCORSO)

MED/18

Docente di
riferimento
Alberto
D'AULERIO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/18 20

17 2015 531601743
CHIRURGIA GENERALE
(modulo di SCIENZE CLINICHE
E CHIRURGICHE)

MED/18

Docente di
riferimento
Alberto
D'AULERIO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/18 10

18 2015 531601745
CHIRURGIA ORALE
(modulo di MALATTIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE)

MED/28

Giorgio
PERFETTI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 10

19 2014 531600872

CLINICA
ODONTOSTOMATOLOGICA
(modulo di PRATICA
PROFESSIONALE II)

MED/28

Docente di
riferimento
Marco DOLCI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 10

20 2014 531600874
DIRITTO DEL LAVORO
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI)

IUS/07

LINO DI
MARTINO
Docente a
contratto

20

21 2015 531601747

ECONOMIA AZIENDALE
(modulo di IGIENE, SECS-P/07

Michelina
VENDITTI
Prof. Ia fascia
Università degli SECS-P/07 20



PSICOLOGIA E MEDICINA
DEL LAVORO)

Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

22 2014 531600876

ELEMENTI DI
ORTODONZIA
(modulo di
ODONTOSTOMATOLOGIA E
ORL)

MED/28

Michele
D'ATTILIO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 10

23 2015 531601749

ELEMENTI DI
PEDODONZIA
(modulo di ODONTOIATRIA
PREVENTIVA)

MED/28

Domenico
TRIPODI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 20

24 2014 531600877

ELEMENTI DI PROTESI
DENTARIA
(modulo di PRATICA
PROFESSIONALE I)

MED/28

Sergio CAPUTI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 20

25 2015 531601750

ELEMENTI DI
RESTAURATIVA
(modulo di ODONTOIATRIA
PREVENTIVA)

MED/28

Camillo
D'ARCANGELO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 20

26 2015 531601751
ENDOCRINOLOGIA
(modulo di SCIENZE CLINICHE
E CHIRURGICHE)

MED/13

Giorgio
NAPOLITANO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/13 10

27 2015 531601752
FARMACOLOGIA
(modulo di SCIENZE CLINICHE
E CHIRURGICHE)

BIO/14

Patrizia DI IORIO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/14 10

28 2016 531604159
FISICA APPLICATA
(modulo di SCIENZE
BIOMEDICHE II)

FIS/07

Vittorio
PIZZELLA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

FIS/07 20

Stefania FULLE



29 2016 531604161
FISIOLOGIA UMANA
(modulo di FISIOLOGIA E
CLINICA CAVO ORALE)

BIO/09
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/09 20

30 2015 531601753
GASTROENTEROLOGIA
(modulo di SCIENZE CLINICHE
E CHIRURGICHE)

MED/12

Docente di
riferimento
Leonardo
MARZIO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/12 10

31 2015 531601754

IGIENE GENERALE ED
APPLICATA
(modulo di IGIENE,
PSICOLOGIA E MEDICINA
DEL LAVORO)

MED/42

Tommaso
STANISCIA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/42 10

32 2016 531604162

IGIENE GENERALE ED
APPLICATA
(modulo di PREVENZIONE
SERVIZI SANITARI)

MED/42

Tommaso
STANISCIA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/42 20

33 2016 531604164
INFORMATICA
(modulo di SCIENZE
PROPEDEUTICHE)

INF/01

Maria Chiara
MEO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

INF/01 20

34 2016 531604165
ISTOLOGIA
(modulo di SCIENZE
BIOMEDICHE I)

BIO/17

Oriana TRUBIANI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/17 20

35 2016 531604166
LABORATORIO
PROFESSIONALE PRIMO
ANNO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente di
riferimento
Marco DOLCI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 10

LABORATORIO Non e' stato
indicato il

Antonio
SCARANO
Prof. IIa fascia



36 2015 531601755 PROFESSIONALE SECONDO
ANNO

settore
dell'attivita'
formativa

Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 10

37 2014 531600879
LABORATORIO
PROFESSIONALE TERZO
ANNO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente di
riferimento
Marco DOLCI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 10

38 2016 531604167 LINGUA INGLESE

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Franca DANIELE
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

L-LIN/12 30

39 2015 531601756
MALATTIE DEL SANGUE
(modulo di SCIENZE CLINICHE
E CHIRURGICHE)

MED/15

Chiara
CUCCURULLO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/09 10

40 2015 531601757

MALATTIE
DELL'APPARATO
CARDIOVASCOLARE
(modulo di SCIENZE CLINICHE
E CHIRURGICHE)

MED/11

Rosalinda
MADONNA
Docente a
contratto

10

41 2015 531601758

MALATTIE
DELL'APPARATO
RESPIRATORIO
(modulo di SCIENZE CLINICHE
E CHIRURGICHE)

MED/10

Cosima
SCHIAVONE
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/50 10

42 2015 531601759
MALATTIE INFETTIVE
(modulo di SCIENZE CLINICHE
E CHIRURGICHE)

MED/17

Katia FALASCA
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/17 10

43 2014 531600880

MATERIALI DENTARI
(APPLICAZIONI CLINICHE)
(modulo di PRATICA
PROFESSIONALE I)

MED/28

Giuseppe SPOTO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 10

MATERIALI DENTARI
Giuseppe SPOTO
Prof. Ia fascia



44 2015 531601760 (GENERALE)
(modulo di MALATTIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE)

MED/28 Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 10

45 2014 531600881 MEDICINA D'URGENZA
(modulo di PRIMO SOCCORSO)

MED/09

Docente di
riferimento
Gabriele
OBLETTER
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/09 10

46 2015 531601761

MEDICINA DEL LAVORO
(modulo di IGIENE,
PSICOLOGIA E MEDICINA
DEL LAVORO)

MED/44

Luca DI
GIAMPAOLO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/44 10

47 2014 531600882

MEDICINA LEGALE E
DELLE ASSICURAZIONI
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI)

MED/43

Aldo
CARNEVALE
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/43 20

48 2016 531604168
MICROBIOLOGIA
(modulo di PATOLOGIA E
MICROBIOLOGIA)

MED/07

Nerino
ALLOCATI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/46 10

49 2016 531604170
MICROBIOLOGIA CLINICA
(modulo di PATOLOGIA E
MICROBIOLOGIA)

MED/07

Nerino
ALLOCATI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/46 20

50 2015 531601762
ODONTOSTOMATOLOGIA
(modulo di MALATTIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE)

MED/28

Antonio
SCARANO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 20

51 2016 531604171

ORGANIZZAZIONE ED
ERGONOMIA DELLA

MED/50

Domenico
TRIPODI
Ricercatore
Università degli MED/28 10



PROFESSIONE
(modulo di PREVENZIONE
SERVIZI SANITARI)

Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

52 2014 531600883

ORTODONZIA E
GNATOLOGIA
(modulo di PRATICA
PROFESSIONALE I)

MED/28

Felice FESTA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 20

53 2014 531600884

OTORINOLARINGOIATRIA
(modulo di
ODONTOSTOMATOLOGIA E
ORL)

MED/31

Giampiero NERI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/31 10

54 2015 531601763
PARODONTOLOGIA
(modulo di MALATTIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE)

MED/28

Docente di
riferimento
Renato CELLETTI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/50 10

55 2014 531600885

PARODONTOLOGIA II
(modulo di
ODONTOSTOMATOLOGIA E
ORL)

MED/28

Michele
PAOLANTONIO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 20

56 2014 531600886
PARODONTOLOGIA III
(modulo di PRATICA
PROFESSIONALE II)

MED/28

Michele
PAOLANTONIO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 20

57 2016 531604172
PATOLOGIA CLINICA
(modulo di PATOLOGIA E
MICROBIOLOGIA)

MED/05

Stefano
MARTINOTTI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/05 10

58 2016 531604173
PATOLOGIA GENERALE
(modulo di PATOLOGIA E
MICROBIOLOGIA)

MED/04

Marcella REALE
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/04 20

Giovanna IEZZI



59 2016 531604174
PREVENZIONE PATOLOGIA
CAVO ORALE
(modulo di FISIOLOGIA E
CLINICA CAVO ORALE)

MED/50
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 20

60 2015 531601764

PROTOCOLLI DI IGIENE
PER PAZIENTI CON
PARTICOLARI NECESSITA'
(modulo di MALATTIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE)

MED/50

Docente di
riferimento
Adriano
PIATTELLI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/50 20

61 2015 531601765

PROTOCOLLO
MANTENIMENTO IMPIANTI
E MANUFATTI PROTESICI
(modulo di MALATTIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE)

MED/50

Giovanna
MURMURA
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 10

62 2015 531601766

PSICOLOGIA
DELL'EDUCAZIONE E
DELLO SVILUPPO
(modulo di IGIENE,
PSICOLOGIA E MEDICINA
DEL LAVORO)

M-PSI/01

NADIA DE
CAMILLIS
Docente a
contratto

10

63 2015 531601767

PSICOLOGIA GENERALE
(modulo di IGIENE,
PSICOLOGIA E MEDICINA
DEL LAVORO)

M-PSI/01

NADIA DE
CAMILLIS
Docente a
contratto

10

64 2016 531604175

RADIOLOGIA
ODONTOIATRICA
(modulo di FISIOLOGIA E
CLINICA CAVO ORALE)

MED/36

Beatrice
FERAGALLI
Docente a
contratto

20

65 2015 531601768

SCIENZE
INFERMIERISTICHE
(modulo di MALATTIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE)

MED/45

GIANFRANCO
VERNA
Docente a
contratto

10

66 2014 531600888

SISTEMI DI
ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI)

ING-INF/05

ROCCO DI
MARCO
Docente a
contratto

10

67 2016 531604176
STATISTICA MEDICA
(modulo di SCIENZE
PROPEDEUTICHE)

MED/01

Marta DI NICOLA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/01 20

STATISTICA PER LA



68 2014 531600889
RICERCA SPERIMENTALE
E TECNOLOGICA
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI)

SECS-S/02
Enzo BALLONE
Docente a
contratto

10

69 2016 531604177
STORIA DELLA MEDICINA
(modulo di SCIENZE
PROPEDEUTICHE)

MED/02

Ruggero
D'ANASTASIO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/08 10

70 2015 531601769

STRUMENTAZIONE
PARODONTALE E DI
MANTENIMENTO
(modulo di ODONTOIATRIA
PREVENTIVA)

MED/50

STEFANIA DI
GREGORIO
Docente a
contratto

20

71 2016 531604178

STRUMENTI
CHIMICO-FISICI PER LA
DIAGNOSTICA
(modulo di PREVENZIONE
SERVIZI SANITARI)

MED/50

Docente di
riferimento
Renato CELLETTI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/50 20

72 2014 531600890

TECNICHE DI IGIENE
DENTALE IN PAZIENTI
OSPEDALIZZATI
(modulo di PRATICA
PROFESSIONALE I)

MED/50

Docente di
riferimento
Adriano
PIATTELLI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/50 10

73 2014 531600891

TECNICHE DI
SBIANCAMENTO DENTALE
(modulo di PRATICA
PROFESSIONALE II)

MED/50

Camillo
D'ARCANGELO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 20

74 2016 531604180

TIROCINIO PRIMO ANNO
PRIMO SEMESTRE
(modulo di TIROCINIO PRIMO
ANNO)

MED/50

Maurizio
PIATTELLI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 75

75 2016 531604181

TIROCINIO PRIMO ANNO
SECONDO SEMESTRE
(modulo di TIROCINIO PRIMO

MED/50

Sergio CAPUTI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G. MED/28 300



ANNO) d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

76 2015 531601771

TIROCINIO SECONDO
ANNO PRIMO SEMESTRE
(modulo di TIROCINIO
SECONDO ANNO)

MED/50

Docente di
riferimento
Renato CELLETTI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/50 300

77 2015 531601772

TIROCINIO SECONDO
ANNO SECONDO
SEMESTRE
(modulo di TIROCINIO
SECONDO ANNO)

MED/50

Sergio CAPUTI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 300

78 2014 531600893

TIROCINIO TERZO ANNO
PRIMO SEMESTRE
(modulo di TIROCINIO TERZO
ANNO)

MED/50

Domenico
TRIPODI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 250

79 2014 531600894

TIROCINIO TERZO ANNO
SECONDO SEMESTRE
(modulo di TIROCINIO TERZO
ANNO)

MED/50

Docente di
riferimento
Marco DOLCI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/28 275

ore totali 2640



 

Offerta didattica programmata

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Scienze
propedeutiche

MED/01 Statistica medica
STATISTICA MEDICA (1 anno) - 2 CFU

M-PSI/01 Psicologia generale
PSICOLOGIA GENERALE (2 anno) - 1 CFU

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
ANTROPOLOGIA DENTARIA (1 anno) - 1 CFU

INF/01 Informatica
INFORMATICA (1 anno) - 2 CFU

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina)

FISICA APPLICATA (1 anno) - 2 CFU

8 8 8 - 12

Scienze
biomediche

MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
MICROBIOLOGIA (1 anno) - 1 CFU

MED/05 Patologia clinica
PATOLOGIA CLINICA (1 anno) - 1 CFU

MED/04 Patologia generale
PATOLOGIA GENERALE (1 anno) - 2 CFU

BIO/17 Istologia
ISTOLOGIA (1 anno) - 2 CFU

BIO/16 Anatomia umana
ANATOMIA UMANA NORMALE (1 anno) - 2 CFU

BIO/13 Biologia applicata
BIOLOGIA APPLICATA (1 anno) - 2 CFU

BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE
CLINICA (1 anno) - 2 CFU

BIO/10 Biochimica
BIOCHIMICA (1 anno) - 3 CFU

BIO/09 Fisiologia
FISIOLOGIA UMANA (1 anno) - 2 CFU

17 17 15 - 19

MED/41 Anestesiologia
ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE (3 anno) - 2 CFU

MED/18 Chirurgia generale



Primo soccorso CHIRURGIA D'URGENZA (3 anno) - 2 CFU

MED/09 Medicina interna
MEDICINA D'URGENZA (3 anno) - 1 CFU

BIO/14 Farmacologia
FARMACOLOGIA (2 anno) - 1 CFU

6 6 4 - 8

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 22)  

Totale attività di Base 31 27 - 39

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Scienze dell'igiene dentale

MED/50 Scienze tecniche mediche applicate
PREVENZIONE PATOLOGIA CAVO ORALE (1
anno) - 2 CFU
STRUMENTI CHIMICO-FISICI PER LA
DIAGNOSTICA (1 anno) - 2 CFU
PROTOCOLLI DI IGIENE PER PAZIENTI CON
PARTICOLARI NECESSITA' (2 anno) - 2 CFU
PROTOCOLLO MANTENIMENTO IMPIANTI E
MANUFATTI PROTESICI (2 anno) - 1 CFU
STRUMENTAZIONE PARODONTALE E DI
MANTENIMENTO (2 anno) - 2 CFU
APPLICAZIONE SOSTANZE PREVENZIONE CARIE
(3 anno) - 2 CFU
TECNICHE DI IGIENE DENTALE IN PAZIENTI
OSPEDALIZZATI (3 anno) - 1 CFU
TECNICHE DI SBIANCAMENTO DENTALE (3 anno)
- 2 CFU

MED/42 Igiene generale e applicata
IGIENE GENERALE ED APPLICATA (2 anno) - 1
CFU

MED/28 Malattie odontostomatologiche
ODONTOSTOMATOLOGIA (2 anno) - 2 CFU
CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA (3 anno) - 1
CFU
ELEMENTI DI ORTODONZIA (3 anno) - 1 CFU
ELEMENTI DI PROTESI DENTARIA (3 anno) - 2
CFU
MATERIALI DENTARI (APPLICAZIONI CLINICHE)
(3 anno) - 1 CFU
ORTODONZIA E GNATOLOGIA (3 anno) - 2 CFU
PARODONTOLOGIA II (3 anno) - 2 CFU
PARODONTOLOGIA III (3 anno) - 2 CFU

MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
MICROBIOLOGIA CLINICA (1 anno) - 2 CFU

30 30 30 -
34

MED/17 Malattie infettive
MALATTIE INFETTIVE (2 anno) - 1 CFU



Scienze
medico-chirurgiche

MED/08 Anatomia patologica
ANATOMIA PATOLOGICA (2 anno) - 2 CFU

MED/18 Chirurgia generale
CHIRURGIA GENERALE (2 anno) - 1 CFU

4 4 2 - 6

Scienze della prevenzione
e dei servizi sanitari

MED/50 Scienze tecniche mediche applicate
ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA DELLA
PROFESSIONE (1 anno) - 1 CFU

MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche

SCIENZE INFERMIERISTICHE (2 anno) - 1 CFU

MED/44 Medicina del lavoro
MEDICINA DEL LAVORO (2 anno) - 1 CFU

MED/43 Medicina legale
MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI (3
anno) - 2 CFU

MED/42 Igiene generale e applicata
IGIENE GENERALE ED APPLICATA (1 anno) - 2
CFU

MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
RADIOLOGIA ODONTOIATRICA (1 anno) - 2 CFU

9 9 7 -
11

Scienze interdisciplinari
cliniche

MED/15 Malattie del sangue
MALATTIE DEL SANGUE (2 anno) - 1 CFU

MED/13 Endocrinologia
ENDOCRINOLOGIA (2 anno) - 1 CFU

MED/12 Gastroenterologia
GASTROENTEROLOGIA (2 anno) - 1 CFU

MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare
MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
(2 anno) - 1 CFU

MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (2
anno) - 1 CFU

MED/31 Otorinolaringoiatria
OTORINOLARINGOIATRIA (3 anno) - 1 CFU

MED/28 Malattie odontostomatologiche
CHIRURGIA ORALE (2 anno) - 1 CFU
ELEMENTI DI PEDODONZIA (2 anno) - 2 CFU
ELEMENTI DI RESTAURATIVA (2 anno) - 2 CFU
MATERIALI DENTARI (GENERALE) (2 anno) - 1
CFU
PARODONTOLOGIA (2 anno) - 1 CFU

13 13
11 -
15

MED/02 Storia della medicina
STORIA DELLA MEDICINA (1 anno) - 1 CFU



Scienze umane e
psicopedagogiche

M-PSI/01 Psicologia generale
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE E DELLO
SVILUPPO (2 anno) - 1 CFU

2 2 2 - 4

Scienze interdisciplinari

SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E
TECNOLOGICA (3 anno) - 1 CFU

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI (3 anno) - 1 CFU

2 2 2 - 4

Scienze del management
sanitario

SECS-P/07 Economia aziendale
ECONOMIA AZIENDALE (2 anno) - 2 CFU

IUS/07 Diritto del lavoro
DIRITTO DEL LAVORO (3 anno) - 2 CFU

4 4 2 - 6

Tirocinio differenziato per
specifico profilo

MED/50 Scienze tecniche mediche applicate
TIROCINIO PRIMO ANNO PRIMO SEMESTRE (1
anno) - 3 CFU
TIROCINIO PRIMO ANNO SECONDO SEMESTRE
(1 anno) - 12 CFU
TIROCINIO SECONDO ANNO PRIMO SEMESTRE
(2 anno) - 12 CFU
TIROCINIO SECONDO ANNO SECONDO
SEMESTRE (2 anno) - 12 CFU
TIROCINIO TERZO ANNO PRIMO SEMESTRE (3
anno) - 10 CFU
TIROCINIO TERZO ANNO SECONDO SEMESTRE
(3 anno) - 11 CFU

60 60
60 -
64

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 104)  

Totale attività caratterizzanti 124 116 -
144

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini o
integrative

BIO/16 Anatomia umana
ANATOMIA APPARATO STOMATOGNATICO
(1 anno) - 1 CFU

1 1 1 - 2

Totale attività Affini 1 1 - 2

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 6 6 - 6

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 6 6 - 6
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

3 3 - 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -
Altre attività quali l'informatica, attività



Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

seminariali ecc. 6 6 - 6
Laboratori professionali dello specifico
SSD

3 3 - 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Totale Altre Attività 24 24 -
24

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti 180 168 - 209



Attività di base 

Totale Attività di Base 27 - 39

ambito
disciplinare

settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Scienze
propedeutiche

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina)
INF/01 Informatica
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
M-PSI/01 Psicologia generale
MED/01 Statistica medica

8 12

Scienze biomediche

BIO/09 Fisiologia
BIO/10 Biochimica
BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
BIO/13 Biologia applicata
BIO/16 Anatomia umana
BIO/17 Istologia
MED/04 Patologia generale
MED/05 Patologia clinica
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica

15 19

Primo soccorso

BIO/14 Farmacologia
MED/09 Medicina interna
MED/18 Chirurgia generale
MED/41 Anestesiologia

4 8

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 22: -  

3

11

8

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Scienze dell'igiene dentale

MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
MED/28 Malattie odontostomatologiche
MED/42 Igiene generale e applicata
MED/50 Scienze tecniche mediche applicate

30 34

Scienze medico-chirurgiche

MED/08 Anatomia patologica
MED/17 Malattie infettive 2 6 2

30



Totale Attività Caratterizzanti 116 - 144

MED/18 Chirurgia generale

Scienze della prevenzione e dei
servizi sanitari

MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
MED/42 Igiene generale e applicata
MED/43 Medicina legale
MED/44 Medicina del lavoro
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche
e pediatriche
MED/50 Scienze tecniche mediche applicate

7 11

Scienze interdisciplinari cliniche

MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio
MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare
MED/12 Gastroenterologia
MED/13 Endocrinologia
MED/15 Malattie del sangue
MED/28 Malattie odontostomatologiche
MED/31 Otorinolaringoiatria

11 15

Scienze umane e psicopedagogiche M-PSI/01 Psicologia generale
MED/02 Storia della medicina

2 4

Scienze interdisciplinari

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni
SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e
tecnologica

2 4

Scienze del management sanitario IUS/07 Diritto del lavoro
SECS-P/07 Economia aziendale

2 6

Tirocinio differenziato per specifico
profilo

MED/50 Scienze tecniche mediche applicate 60 64

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 104: -  

60

2

2

2

4

2

Attività affini 

ambito disciplinare settore
CFU

minimo da D.M. per l'ambito
min max

Attività formative affini o integrative BIO/16 - Anatomia umana 1 2

 

-



Totale Attività Affini 1 - 2

Altre attività 

Totale Altre Attività 24 - 24

ambito disciplinare CFU

A scelta dello studente 6

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera
c)

Per la prova finale 6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 3

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Altre attività quali l'informatica, attività seminariali
ecc.

6

Laboratori professionali dello specifico SSD 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 168 - 209

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 



Note relative alle altre attività 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

Il settore BIO/16 è stato inserito fra le attività affini in quanto si ritiene che l'insegnamento/apprendimento di tale settore sia per
l'igienista dentale più coerente in tali attività.

Note relative alle attività caratterizzanti 


