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PRESENTAZIONE DEL CORSO
Obiettivi Formativi Specifici e Descrizione del Percorso Formativo
I laureati della classe, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, ai sensi della Legge 26 febbraio 1999, n. 42 e ai sensi della Legge 10 agosto 2000, n.251, sono professionisti sanitari il cui campo proprio di attività e responsabilità è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei profili professionali e degli ordinamenti didattici dei
rispettivi corsi universitari e di formazione post base nonché degli specifici codici deontologici.
I laureati della classe delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnicoassistenziale svolgono, con titolarità ed autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie all'esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnicoassistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e
dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della Sanità. I laureati della classe 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 diagnostico. Devono inoltre sapere utilizzare una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scamSCUOLA DI MEDICINA – CORSO DI LAUREA IN IGIENE DENTALE
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bio di informazioni generali. Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi
formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della Sanità. Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico disciplinare professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni
sanitarie ricompresse nella classe. In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi
formativi, devono raggiungere le competenze professionali indicate e specificate nei singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. 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 di ogni 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 almeno 60 CFU con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun specifico
profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti. I laureati della
classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli
specifici profili professionali di cui alle aree individuate del decreto del Ministero della sanità in corso di
perfezionamento, citato nelle premesse.
In particolare nell'ambito della professione 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; 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 della levigatura radicolare nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici; provvedono
all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso di mezzi diagnostici idonei ad evidenziare
placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli periodici; indicano le norme di un'alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale; 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.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, ESPRESSI TRAMITE I DESCRITTORI
EUROPEI DEL TITOLO DI STUDIO (DM16/03/2007, ART. 3, COMMA 7).
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
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
all'esercizio 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;
SCUOLA DI MEDICINA – CORSO DI LAUREA IN IGIENE DENTALE
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• 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 dell'attività clinica dell'Igienista Dentale (carie, malattia parodontale, educazione alla salute, compilazione della cartella clinica e rilevazione degli indici clinico-epidemiologici, ablazione
del tartaro, levigatura delle radici, applicazione di vari mezzi di profilattici, istruzione di igiene orale,
motivazione del paziente, counseling alimentare e anti-tabagico, utilizzo delle nuove tecnologie in relazione alle proprie competenze).
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 l'applicazione del rigore logico, e, per le discipline che lo richiedono, la prova pratica su simulatore. I laureati devono altresì sapere
utilizzare il linguaggio specifico proprio delle Scienze dell'Igiene Dentale.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding).
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 applicare in maniera corretta ed organizzata le conoscenze e le tecniche operative apprese per l'esercizio della professione di Igienista Dentale, 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 morfologici-funzionali tipici della salute odontostomatologica;
• essere in grado di riconoscere i segni vitali e di praticare manovre di primo soccorso nell'ambiente
lavorativo;
• essere in grado di praticare la gamma completa delle procedure operative proprie del profilo professionale, su indicazione dell'odontoiatra e nel contesto del trattamento olistico del paziente;
• sapere interagire con altri soggetti nella pianificazione di interventi volti alla prevenzione delle malattie orali nella comunità derivanti dalla conoscenza dei principi e della pratica dell'odontoiatria di comunità;
• essere in grado di controllare le infezioni crociate nell'esercizio della professione;
• conoscere ed applicare tecniche di counseling anti-tabagico, tecniche di motivazione del paziente
all'igiene orale, ai corretti stili di vita, ad una sana alimentazione e ai controlli periodici;
• sapere interagire con gli altri componenti del team odontoiatrico.
Gli strumenti didattici finalizzati al raggiungimento delle capacità di applicare le conoscenze nell'ambito
delle attività caratterizzanti includono un'attività di laboratorio e di tirocinio clinico sul paziente, lo studio e l'esame critico di testi e articoli scientifici. Gli strumenti di verifica sono rappresentati da valutazioni periodiche pratiche nell'ambito dell'attività di tirocinio, nonché dagli esami di profitto del tirocinio
volti a verificare l'abilità manuale e tecnico-operativa.
Autonomia di giudizio (making judgements).
Il laureato in Igiene Dentale:
• è in grado di gestire autonomamente la terapia non chirurgica della malattia parodontale e la prevenzione della carie, su indicazione dell'odontoiatra o del medico abilitato alla professione di odontoiatra.
• è in grado di valutare l'efficacia del piano di trattamento, degli interventi compiuti e dei risultati conseguiti è 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.
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L'autonomia di giudizio viene coltivata nello studente mediante letture di articoli scientifici o letture dedicate ad uno specifico tema. L'elaborato finale provvisto di bibliografia (tesi di Laurea) deve essere
considerato in maniera specifica all'acquisizione di autonomia di giudizio.
Abilità comunicative (communication skills).
I laureati in Igiene Dentale devono possedere:
• la capacità di esporre le manovre terapeutiche al paziente, dandogli adeguate informazioni, basate su
evidenze scientifiche, per ottenere il consenso informato del paziente;
• la capacità di agire sulla compliance del paziente, aumentandone la motivazione;
• la capacità di trasmettere con chiarezza e rigore metodologico e anche con l'ausilio di nuove tecnologie, l'importanza della prevenzione odontostomatologica, degli stili di vita corretti e della valenza
della figura professionale dell'Igienista Dentale, in modo da comunicare sia con gli specialisti sia con
il pubblico non specialista;
• la conoscenza della lingua inglese di livello post-secondario, utile anche per la lettura e la comprensione di testi e riviste scientifiche;
• la capacità di collaborazione con altre figure sanitarie, approfondendo la conoscenza delle competenze e delle dinamiche che caratterizzano il lavoro degli altri operatori sanitari;
Le abilità comunicative sono sviluppate e verificate nell'ambito degli insegnamenti frontali, durante attività seminariali, durante il tirocinio clinico e in occasione della presentazione dell'elaborato di tesi, che
avverrà attraverso strumenti multimediali davanti alla commissione di Laurea.
Capacità di apprendimento (learning skills).
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 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 professionale, di studio e di crescita culturale (Laurea magistrale, Master universitari, Corsi di perfezionamento).
Inoltre, 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 la professione nel rispetto delle normativa medico-legale ed etica propria del paese in cui esercitano.
La capacità di apprendimento viene valutata attraverso forme di verifica continua durante le attività
formative, tenendo conto anche delle conoscenze acquisite nel corso di attività specifiche (oltre a quelle
conseguite mediante lo studio personale): laboratori di metodologia della ricerca bibliografica online o
cartacea; lettura guidata volta alla valutazione critica della letteratura scientifica e professionale sia in italiano sia in inglese; valutazione del contributo critico dimostrato nel corso di attività di tirocinio clinico
e nel corso di attività seminariali o di laboratorio; verifica della capacità di auto-apprendimento maturata.
Strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei risultati attesi:
• project -work, report su mandati di ricerca specifica;
• supervisione tutoriali sul percorso di tirocinio;
• partecipazione attiva alle sessioni di lavoro e di briefing;
• puntualità e qualità nella presentazione degli elaborati dell'attività relativa alla prova finale (tesi di laurea).
Conoscenze richieste per l’accesso.
Possono essere ammessi al corso di Laurea in Igiene Dentale candidati che siano in possesso di diploma
di scuola superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il numero di studenti
ammessi al primo anno di corso è determinato in base alla programmazione nazionale. L'esame di amSCUOLA DI MEDICINA – CORSO DI LAUREA IN IGIENE DENTALE
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missione al Corso di Laurea ha luogo secondo modalità definite dal Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca (MIUR).
Profili professionali e sbocchi occupazionali.
I laureati in Igiene Dentale 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 abilitati alla professione dell'odontoiatra.
Il corso prepara alla professione di:
• Igienista Dentale.
Programmazione degli accessi.
Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, ritenuto idoneo secondo la normativa vigente.
E' altresì richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale secondo quanto previsto dalle normative vigenti relative all'accesso ai corsi a numero programmato a livello nazionale.
L’immatricolazione al corso è subordinata al superamento di un’apposita prova di ammissione ed in base ad un contingente di posti, indicato per ogni anno accademico sul bando di ammissione. Il numero
massimo dei posti per l’ammissione al primo anno di corso adeguato alle potenzialità didattiche
dell’Ateneo e alle normative vigenti, viene annualmente stabilito dal Ministero.
Le modalità ed il contenuto della prova vengono stabiliti con decreti ministeriali. La prova di ammissione si terrà nella data e secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
PERCORSO FORMATIVO
Organizzazione del Corso.
Il Corso di Laurea in Igiene Dentale ha la durata di tre (3) anni, equivalenti all’acquisizione di 180 crediti
formativi universitari (CFU).
I contenuti del Piano di studio sono acquisiti dagli studenti attraverso la partecipazione alle attività irrinunciabili ed a quelle a scelta dello studente.
Le attività formative, organizzate in semestri e annualità sono articolate in attività formative di base, caratterizzanti, affini, a scelta dello studente, attività formative professionalizzanti e di tirocinio ed attività
finalizzate alla prova finale.
Ciascuna attività formativa si articola in discipline caratterizzate da ambiti e settori scientifici disciplinari.
STRUTTURA ED ORDINAMENTO DEL CORSO
Attività formative a scelta dello studente.
Sono previste attività scelte autonomamente dallo studente ed i relativi CFU sono acquisibili mediante
partecipazione a corsi elettivi, stages o seminari organizzati dal Corso di Laurea.
Tirocinio Professionalizzante.
Le attività formative professionalizzanti e di tirocinio sono finalizzate a far acquisire allo studente competenze specifiche previste dal profilo professionale.
Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica:
ciò garantisce, al termine del percorso formativo la piena padronanza di tutte le necessarie competenze
e la loro immediata spendibilità nel mondo del lavoro.
SCUOLA DI MEDICINA – CORSO DI LAUREA IN IGIENE DENTALE
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Particolare rilievo, riveste l’attività formativa pratica e di tirocinio clinico, corrispondente alle norme definite a livello europeo, svolta con la supervisione del Coordinatore delle attività formative professionalizzanti e sotto la guida di tutori professionali appositamente assegnati dal Consiglio di Corso.
Il tirocinio clinico è svolto presso strutture sanitarie che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e
dotazione di strutture e servizi, con le quali sia attuata una convenzione da parte della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Attività didattica teorico-pratica e/o di tirocinio clinico può essere svolta, anche in altre sedi, comunitarie e non, solo se autorizzate dal Consiglio di Corso.
Al termine del periodo di tirocinio verrà effettuata una valutazione sull’effettivo raggiungimento degli
obiettivi e delle competenze previste per ogni anno di corso (con valutazione di idoneità o voto in trentesimi).
Il Tirocinio professionalizzante deve essere superato entro il 30 settembre: la registrazione della valutazione deve essere effettuata entro il 15 ottobre.
Lo studente che non acquisisce una valutazione positiva viene iscritto fuori corso e dovrà ripetere totalmente l’attività di tirocinio.
Agli studenti iscritti al 3° anno è data la possibilità di completare il tirocinio entro il 31 dicembre, al fine
di permettergli, se in regola con gli esami, di laurearsi nella sessione di marzo.
Forme didattiche.
Le attività didattiche consistono principalmente in lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, tirocinio e
seminari.
L’unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l’espletamento di ogni attività formativa è il Credito Formativo Universitario (CFU). Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per
studente che possono essere suddivise in ore di lezione frontale, ore di esercitazione, ore di laboratorio,
ore di tirocinio, ore di attività seminariale, ore riservate allo studio personale.
Modalità di verifica del profitto.
Le diverse attività formative prevedono la verifica del raggiungimento degli obiettivi preposti tramite
prove conclusive, uniche e contestuali per ogni insegnamento, consistenti in esami orali, scritti e/o pratici che danno luogo a voto o idoneità.
I CFU sono acquisiti dallo studente con il superamento delle prove di cui sopra o con la frequenza di
specifiche attività, ove previste.
Eventuali obblighi di frequenza.
La frequenza alle lezioni frontali è obbligatoria.
Per poter accedere alla prova d’esame o acquisire l’idoneità è necessaria l’attestazione di frequenza ad
almeno il 75% di ciascuna delle attività previste.
È compito dei singoli docenti effettuarne la verifica, secondo le modalità che gli stessi riterranno opportune. Al termine dello svolgimento delle attività didattiche, il Docente responsabile dell’insegnamento è
tenuto a comunicare alla Segreteria Studenti, l’eventuale elenco degli studenti che non hanno ottenuto
l’attestazione di frequenza. La Segreteria Studenti, salvo diversa comunicazione da parte dei Docenti assegnerà l’attestazione di frequenza alla carriera degli studenti.
Le attività didattiche elettive (ADE), le attività professionali e di approfondimento e i laboratori professionali prevedono la frequenza al 100% delle ore pianificate.
L’attività di tirocinio deve essere svolta al 100%, con possibilità di recupero in caso di motivate assenze.

SCUOLA DI MEDICINA – CORSO DI LAUREA IN IGIENE DENTALE
7

Regolamento didattico
A.A. 2016/17

Piano di studio.
Il piano di studio è l’insieme delle attività formative obbligatorie e delle attività formative scelte autonomamente dallo studente in coerenza con il regolamento didattico del corso di studio. Allo studente
viene automaticamente attribuito un piano di studio all’atto dell’iscrizione al primo anno, che costituisce
il piano di studio statutario.
Ai fini del conseguimento del titolo, il Corso di Laurea in Igiene Dentale prevede un solo curriculum.
Non è perciò prevista la possibilità di presentare piani di studio individuali.
Tuttavia lo studente deve effettuare la scelta delle attività formative libere al fine del conseguimento dei
CFU necessari per essere ammesso all’esame finale.
Per quanto non previsto si rinvia al regolamento d’Ateneo per gli studenti.
ANNO

1

1

1

SEM CORSO INTEGRATO

1

1

1

SCIENZE FISICHE E
STATISTICHE

SCIENZE BIOMEDICHE

DISCIPLINA

AMBITO DISCIPLINARE

SSD

FISICA MEDICA

Scienze propedeutiche /A1

FIS/07

STATISTICA MEDICA

Scienze propedeutiche /A1

MED/01

2

BIOLOGIA GENERALE
E GENETICA MEDICA

Scienze biomediche
/A2

MED/03

2

CHIMICA E BIOCHIMICA

Scienze biomediche
/A2

BIO/10

3

STORIA DELLA MEDICINA

Scienze umane e psicopedagogiche /B5

MED/02

1

MED/43

1

MPSI/01

2

MED/43

1

BIO/16

2

BIOETICA E ANTROPRINCIPI ETICI, PSICOLOGICI E MEDICO- POLOGIA
LEGALI
PSICOLOGIA GENERALE
MEDICINA LEGALE

1

1

FONDAMENTI MORFOLOGICI DELLA VITA

ANATOMIA UMANA
ISTOLOGIA
FISIOLOGIA UMANA

1

1

1

2

2

2

FONDAMENTI FISIOPATOLOGICI DELLA
VITA

SCIENZE FISIOPATOLOGICHE

SICUREZZA ED IGIENE NEGLI AMBIENTI
DI LAVORO

PATOLOGIA GENERALE

Scienze della prevenzione e dei servizi
sanitari /B3
Scienze propedeutiche /A1
Scienze della prevenzione e dei servizi
sanitari /B3
Scienze biomediche
/A2
Scienze biomediche
/A2
Scienze biomediche
/A2
Scienze biomediche
/A2
Scienze medicochirurgiche /B2

ANATOMIA PATOLOGICA

Scienze medicochirurgiche /B2

MICROBIOLOGIA GENERALE

Scienze dell’igiene
dentale /B1

IGIENE GENERALE
MEDICINA DEL LAVORO

Scienze della prevenzione e dei servizi
sanitari /B3
Scienze della prevenzione e dei servizi
sanitari /B3

CFU
2

BIO/17

1

BIO/09

2

MED/04

2

MED/05

1

MED/08

1

MED/07

1

MED/42

2

MED/44
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4

E
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E

5

E

3

E

5

E

2

E

6
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ANNO

SEM CORSO INTEGRATO

DISCIPLINA

AMBITO DISCIPLINARE

MALATTIE INFETTIVE

SSD

CFU

Scienze medicochirurgiche /B2

MED/17

1

RADIOPROTEZIONE

Scienze della prevenzione e dei servizi
sanitari /B3

MED/36

1

PRINCIPI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Primo soccorso /A3

MED/45

1

MED/28

1

MED/28

2

DIAGNOSI ODONTOIATRICA
MATERIALI DENTARI
1

1

1

2

2

2

ODONTOSTOMATOLOGIA

PARODONTOLOGIA

SCIENZE
DELL’IGIENE DENTALE 1

Scienze dell’igiene
dentale /B1
Scienze dell’igiene
dentale /B1

RADIOLOGIA ODONTOSTOMATOLOGICA

Scienze della prevenzione e dei servizi
sanitari /B3

MED/36

1

ANATOMIA CARATTERIZZANTE

Scienze biomediche
/A2

BIO/16

1

PARODONTOLOGIA

Scienze dell’igiene
dentale /B1

MED/28

1

TECNICHE DI SEMEIOTICA E MONITORAGGIO DEL CAVO
ORALE

Scienze dell’igiene
dentale /B1

MED/50

3

TECNICHE DI IGIENE
ORALE DOMICILIARE

Scienze dell’igiene
dentale /B1

MED/50

2

TECNICHE DI IGIENE
ORALE PROFESSIONALE 1

Scienze dell’igiene
dentale /B1

MED/50

3

ERGONOMIA ED ORGANIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE

Scienze dell’igiene
dentale /B1

MED/50

1

CFU VAL.

5

E

1

I

9

E

1

2

GESTIONE E STERILIZZAZIONE RIUNITO ODONTOIATRICO

GESTIONE E STERILIZZAZIONE RIUNITO
ODONTOIATRICO

Ulteriori attività formative /F1

MED/45

1

1

F

1

A

INGLESE SCIENTIFICO

INGLESE SCIENTIFICO

Lingua straniera /E2

L-LIN12

3

3

I

1

A

ATTIVITÀ DIDATTICA
ELETTIVA 1

ATTIVITÀ DIDATTICA
ELETTIVA 1

A scelta dello Studen//
te /D

2

2

F

1

A

LABORATORIO PROFESSIONALE 1

LABORATORIO PROFESSIONALE 1

Ulteriori attività formative /F2

MED/50

1

1

I

1

A

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE 1

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE 1

Tirocinio /B8

MED/50

8

8

I

FARMACOLOGIA

Primo soccorso /A3

BIO/14

2

1

ANESTESIOLOGIA E
FARMACOLOGIA

5

E

2

ANESTESIOLOGIA
GENERALE ED EMERGENZE MEDICO-

Primo soccorso /A3

MED/41
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ANNO

SEM CORSO INTEGRATO

DISCIPLINA
CHIRURGICHE

2

2

1

2

PATOLOGIA
DELL’APPARATO
STOMATOGNATICO

SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE 1

PROPEDEUTICA ALLA
PATOLOGIA ORALE
PATOLOGIA ORALE
CLINICA
MICROBIOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA
MALATTIE
DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE
SCIENZE
DELL’ALIMENTAZION
E
ENDOCRINOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
ORTODONZIA
GNATOLOGIA

2

A

ODONTOSTOMATOLOGIA CLINICA

2

A

ATTIVITÀ DIDATTICA
ELETTIVA 2

Ulteriori attività formative /F1

MED/41

1

MED/28

1

MED/28

1

Scienze dell’igiene
dentale /B1

MED/07

2

Scienze interdisciplinari cliniche /B4

MED/11

1

Attività formative
MED/49
affini o integrative /C

2

Scienze dell’igiene
dentale /B1
Scienze dell’igiene
dentale /B1

Scienze interdisciplinari cliniche /B4
Scienze interdisciplinari cliniche /B4
Scienze interdisciplinari cliniche /B4
Scienze interdisciplinari cliniche /B4

ODONTOIATRIA PROTESICA

Scienze dell’igiene
dentale /B1
Scienze interdisciplinari cliniche /B4
Scienze dell’igiene
dentale /B1
Scienze interdisciplinari cliniche /B4

CHIRURGIA ORALE

SCIENZE
DELL’IGIENE DENTALE 2

CFU

Scienze dell’igiene
dentale /B1

IMPLANTOLOGIA

A

SSD

ODONTOIATRIA CONSERVATIVA

PEDODONZIA

2

AMBITO DISCIPLINARE

MED/13

1

MED/31

1

MED/28

1

MED/28

1

MED/28

1

MED/28

1

MED/28

1

MED/28

1

MED/28

1

TECNICHE DI IGIENE
ORALE PROFESSIONALE 2

Scienze dell’igiene
dentale /B1

MED/50

3

TECNICHE DI IGIENE
ORALE PER PAZIENTI
CON PATOLOGIE SISTEMICHE GRAVI

Scienze dell’igiene
dentale /B1

MED/50

2

TECNICHE DI IGIENE
ORALE APPLICATE ALLA COMUNITÀ

Scienze dell’igiene
dentale /B1

MED/50

3

PARODONTOLOGIA
APPLICATA

Scienze dell’igiene
dentale /B1

MED/28

2

DOCUMENTAZIONE
CLINICA IN IGIENE
ORALE

Scienze dell’igiene
dentale /B1

MED/50

1

ATTIVITÀ DIDATTICA
ELETTIVA 2

A scelta dello Studen//
te /D
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ANNO

SEM CORSO INTEGRATO

DISCIPLINA

AMBITO DISCIPLINARE

SSD

CFU

CFU VAL.

2

A

LABORATORIO PROFESSIONALE 2

LABORATORIO PROFESSIONALE 2

Ulteriori attività formative /F2

MED/50

1

1

I

2

A

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE 2

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE 2

Tirocinio /B8

MED/50

25

25

E

IUS/07

1
3

I

DIRITTO DEL LAVORO
3

3

1

1

DIRITTO E ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI SANITARI

METODOLOGIA DELLA RICERCA

ECONOMIA AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE

3

3

3

1

A

A

PEDAGOGIA APPLICATA
ALL’EDUCAZIONE
ALLA SALUTE

SCIENZE
DELL’IGIENE DENTALE 3

SECSP/07
SECSP/10

1
1

METODOLOGIA DI
INDAGINE E STATIScienze interdiscipliSTICA PER LA RICERCA
nari /B6
SPERIMENTALE E
TECNOLOGICA

SECSS/02

SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Scienze interdisciplinari /B6

INGINF/05

1

INFORMATICA

Scienze propedeutiche /A1

INF/01

2

INFORMATICA APPLICATA ALLA PROFESSIONE

Ulteriori attività formative /F1

INGINF/05

1

MED/06

1

MED/15

1

Scienze interdisciplinari cliniche /B4

MED/41

1

ETICA PROFESSIONALE

Ulteriori attività formative /F1

MED/28

1

PEDAGOGIA APPLICATA ALL’EDUCAZIONE
ALLA SALUTE

Scienze umane e psicopedagogiche /B5

MPSI/04

2

TECNICHE DI IGIENE
PROFESSIONALE 3

Scienze dell’igiene
dentale /B1

MED/50

3

COMUNICAZIONE IN
IGIENE ORALE

Scienze dell’igiene
dentale /B1

MED/50

2

TECNICHE DI ESTETICA IN IGIENE ORALE

Scienze dell’igiene
dentale /B1

MED/50

2

NUOVE TECNOLOGIE
IN IGIENE ORALE

Scienze dell’igiene
dentale /B1

MED/50

1

MANAGEMENT IN
IGIENE ORALE

Ulteriori attività formative /F1

MED/50

2

ONCOLOGIA MEDICA
SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE 2

Scienze del management sanitario /B7
Scienze del management sanitario /B7
Scienze del management sanitario /B7

MALATTIE DEL SANGUE
ANESTESIOLOGIA
SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA

1

E

Scienze interdisciplinari cliniche /B4
Scienze interdisciplinari cliniche /B4
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ANNO

SEM CORSO INTEGRATO

DISCIPLINA

AMBITO DISCIPLINARE

SSD

CFU

CFU VAL.

3

A

ATTIVITÀ DIDATTICA
ELETTIVA 3

ATTIVITÀ DIDATTICA
ELETTIVA 3

A scelta dello Studen//
te /D

2

2

F

3

A

LABORATORIO PROFESSIONALE 3

LABORATORIO PROFESSIONALE 3

Ulteriori attività formative /F2

MED/50

1

1

I

3

A

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE 3

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE 3

Tirocinio /B8

MED/50

27

27

E

3

A

PROVA FINALE

PROVA FINALE

Prova finale /E1

//

6

6

//

Propedeuticità e sbarramenti.
Per la propedeuticità delle relative discipline e pena l’annullamento degli esami, sono stabilite precedenze nella possibilità di sostenere gli esami degli insegnamenti secondo la tabella seguente:
DEVE ESSERE SOSTENUTO IL CORSO INTEGRATO DI:
- FONDAMENTI MORFOLOGICI DELLA VITA

PRIMA DI SOSTENERE IL CORSO INTEGRATO DI:
- FONDAMENTI FISIOPATOLOGICI DELLA VITA

Inoltre per poter sostenere gli esami di un anno, lo studente deve avere superato tutti gli esami e le idoneità previste per l’anno precedente.
Riconoscimento di esami sostenuti in precedente carriera o autonomamente dallo studente.
Gli studenti provenienti da altri Corsi di Laurea, che abbiano sostenuto positivamente l’esame di ammissione, possono presentare presso la Segreteria Studenti, contestualmente alla domanda di iscrizione,
apposita istanza di riconoscimento della carriera pregressa, indicando le attività di cui richiedono il riconoscimento.
L’istanza di riconoscimento di studenti precedentemente iscritti in altro Ateneo (trasferimenti in ingresso) dovrà essere corredata dai programmi degli esami sostenuti nella precedente carriera: senza tali programmi, le attività non saranno riconosciute. Si segnala l’opportunità che i programmi degli esami siano
allegati anche alle istanze di riconoscimento di studenti precedentemente iscritti ad altro corso
dell’Università dell’Insubria (passaggio di corso) affinché il procedimento di convalida si concluda in
tempi brevi.
Non saranno valutate domande di riconoscimento esami dopo l’immatricolazione dello studente.
Riconoscimento CFU relativi alla Lingua Straniera: Lingua Inglese
Il riconoscimento dei crediti avviene d’ufficio per l’insegnamento di LINGUA INGLESE, presentando
alla Segreteria Studenti il certificato comprovante il superamento di uno dei seguenti test, che possono
essere sostenuti autonomamente dallo studente:
• University of Cambridge Examinations (PET, FCE, CAE, CPE, BEC 1-3, CELS tutti i livelli)
• Trinity College London Examinations (ESOL Grade 5 -12, ISE level I – III)
• TOEFL Examinations (Paper Based Test Score > 457, Computer Based Test Score > 137)
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• City & Guilds Pitman Qualifications (ESOL Intermediate – Advanced, SESOL Intermediate – Advanced)
Attraverso la presentazione di un certificato o attestazione diverso da quelli sopra elencati l’eventuale
riconoscimento verrà valutato dal Consiglio di Corso di Laurea che delibera in merito al riconoscimento
dei crediti relativi.
Trasferimento di studenti provenienti da altri atenei.
Le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo di studenti iscritti allo stesso corso presso altri
Atenei italiani, a seguito di istanza di nulla–osta, sono accettate in relazione a posti resisi vacanti nei singoli anni di corso. Si rimanda all’apposito Decreto Rettorale pubblicato sul sito internet di Ateneo. Per
tutti i trasferimenti in ingresso, viene esaminato il curriculum didattico dello studente e viene proposto
all’approvazione del Consiglio di corso il riconoscimento degli esami sostenuti, in termini di CFU e di
voto.
Iscrizione ad anni successivi al primo.
L'iscrizione ad anni successivi al primo in posizione “Regolare” è subordinata al fatto di aver acquisito
tutte le attestazioni di frequenza, relative agli insegnamenti dell’anno di corso precedente.
Pertanto lo studente in difetto di attestazioni di frequenza sarà iscritto nella posizione di “Ripetente”.
Inoltre l’iscrizione agli anni successivi al 1° anno di corso in posizione “Regolare” è subordinata al fatto
di avere superato entro il 31 gennaio, tutti gli esami dell’anno precedente includendo nel computo anche gli esami che danno luogo ad un giudizio di idoneità.
Lo studente in debito di esami all’inizio dell’anno accademico sarà iscritto all’anno di corso successivo
nella posizione di “Sotto Condizione” e potrà sciogliere questa riserva entro il 31 gennaio. Qualora a
tale data lo studente resti in debito di esami, sarà retrocesso nella posizione di “Fuori Corso” intermedio dell’anno precedente.
Lo studente iscritto in posizione di Fuori Corso non potrà acquisire le frequenze e sostenere gli esami
del successivo anno di corso.
Saranno annullati gli esami eventualmente sostenuti e le frequenze eventualmente acquisite da studenti
iscritti sotto condizione che non ottengano entro il 31 gennaio l’iscrizione in posizione regolare.
Esame finale.
L'esame finale (6 CFU) con valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione é organizzato, secondo la nota del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro
del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali (19/01/12), in due sessioni definite a livello nazionale e
si compone di due momenti di valutazione:
• PROVA PRATICA in cui lo studente dovrà dimostrare abilità professionali (tecniche, relazionali, diagnostiche, progettuali) in contesti clinici reali.
• DISCUSSIONE DI TESI DI TIPO SPERIMENTALE O COMPILATIVA solo dopo aver
superato positivamente la prova pratica. La tesi sarà valutata per un massimo di 10 punti se sperimentale e un massimo di 5 punti se compilativa. La tesi dovrà accertare la capacità dello studente di condurre
un percorso di apprendimento autonomo e metodologicamente rigoroso. Nello specifico, lo studente
dovrà presentare un lavoro di formalizzazione, progettazione e di ricerca, che contribuisca sostanzialmente al completamento della sua formazione professionale e scientifica. Il contenuto della tesi deve
essere inerente a tematiche o discipline strettamente correlate al profilo professionale.
Lo studente avrà la supervisione di un docente del Corso di Laurea, detto Relatore, ed eventuali correlatori, anche esterni al Corso di Laurea. Il punteggio finale di Laurea sarà così formato:
• media ponderata rapportata a 110 dei voti conseguiti negli esami curriculari;
• somma delle valutazioni ottenute nella prova pratica e nella discussione della Tesi.
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La lode può essere attribuita al candidato che consegue un punteggio maggiore o uguale a 110 e che abbia conseguito almeno 3 LODI negli esami curriculari sostenuti.
Altre informazioni.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laureatriennale/scheda652.html
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