
Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina
Attività di 

Complemento 
richiesta

n° ore Profilo professionale richiesto

1 I
Scienze 

morfologiche umane 
e Fisiologia

Anatomia umana

Esercitazioni 
ptratiche finalizzate 

allo studio degli 
aspetti micro e 
macroscopici 
dell'apparato 

stomatografico

16

Laurea in Scienze Biologiche, o Medicina e Chirurgia, o 
Odontoiatria, e Dottorato di ricerca, con esperienza nelle 

tecniche base di immunocitochimica e di microscopia ottica, 
a fluorescenza e confocale per esercitazioni pratiche, con 

particolare riguardo all'odontoiatria

1 I
Scienze 

morfologiche umane 
e Fisiologia

Istologia

Esercitazioni 
pratiche finalizzate 
allo sviluppo del 

dente e della cavità 
buccale

6

Laurea in Medicina e Chirurgia,  o Laurea Magistrale in 
Biotecnologie mediche e farmaceutiche e/o dottorato di 

ricerca in Biotecnologie, con esperienza nelle tecniche di 
immunofluorescenza ,  immunocitochimica e di microscopia 
ottica, a fluorescenza e confocale per esercitazioni pratiche.

1 II
Etiopatogenesi delle 

malattie
Microbiologia generale

Esercitazioni 
pratiche finalizzate 
al riconoscimento 

delle specie 
microbiche 

coinvolte nelle 
patologie delle 
mucose orali

6
Laurea in Biotecnologie e/o Medicina e Chirurgia, Dottorato 
di ricerca, con esperienza maturata nelle tecniche di diagnosi 

microbiologica per esercitazioni pratiche

2 II
Odontoiatria 
pediatrica

Ortodonzia A
Esercitazioni 

pratiche a piccoli 
gruppi

10
Laurea in Odontoiatria o Medicina e Chirurgia, con 

esperienza maturata nella cura dei minori con patologie 
dell'accrescimento cranio-facciali

2 II
Odontoiatria 
pediatrica

Ortodonzia B
Esercitazioni 

pratiche a piccoli 
gruppi

10
Laurea in Odontoiatria o Medicina e Chirurgia con 

esperienza maturata nel campo ortondontico in terapie 
intercettive con presidi funzionalizzanti.

2 I
Scienze dell'igiene 

dentale II
Parodontologia II - B

Esercitazioni 
pratiche a piccoli 

gruppi
20 Laurea in Odontoiatria con esperienza in protesi parodontale
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2 II
Odontoiatria 
pediatrica

Pedodonzia A
Esercitazioni 

pratiche a piccoli 
gruppi

12
Laurea in Medicina e Chirurgia e esperienza maturata in 

ambito odontostomatologico in pazienti pediatrici

2 I
Principi di patologia 

del cavo orale
Patologia Speciale 

Odontostomatologica

Esercitazioni 
pratiche a piccoli 
gruppi finalizzate 
alla prevenzione 

delle patologie delle 
mucose orali

20
Laurea in Odontoiatria, con comprovata istruzione ed 

esperienza di attività didattica in patologia orale

2 II
Odontoiatria 
Ricostruttiva

Materiali dentari 
Esercitazioni 

pratiche a piccoli 
gruppi

10

Laurea in Odontoiatria o Medicina e Chirurgia con specialità 
in Odontostomatologia, con percorso formativo indirizzato 

all'attività clinica endodontica e conservativa in ambito 
ospedaliero su pazienti a rischio sistemico

2 II
Odontoiatria 
Ricostruttiva

Odontoiatria conservatrice 
ed Endodonzia A

Esercitazioni 
pratiche a piccoli 

gruppi
6

Laurea in Odontoiatria, con esperienza in attività didattiche e 
tutoriali per esercitazioni pratiche su simulatori. Dottorato 

conseguito in discipline odontostomatologiche o 
biotecnologiche

2 II
Odontoiatria 
Ricostruttiva

Odontoiatria conservatrice 
ed Endodonzia B

Esercitazioni 
pratiche a piccoli 

gruppi
6

Laurea in  Medicina e Chirurgia o Laurea in Odontoiatria. 
Dttorato conseguito in discipline odontostomatologiche o 

biotecnologiche ed esperienza in attività didattiche e tutoriali 
per esercitazioni pratiche su simulatori 

3 I
Odontoiatria 
chirurgica e 
riabilitativa

Implantologia
Esercitazioni 

pratiche a piccoli 
gruppi

20
Laurea in Odontoiatria con comprovata esperienza in 
rigenerazione ossea con fattore di crescita nell'ambito 

impanto-protesico

3 I
Odontoiatria 
chirurgica e 
riabilitativa

Chirurgia Orale
Esercitazioni 

pratiche a piccoli 
gruppi

12
Laurea in Odontoiatria e specializzazione in Chirurgia orale, 
o Laurea in Medicina e Chirurgia ed esperienza di chirurgia 

orale in pazienti non collaboranti

3 I
Odontoiatria 
chirurgica e 
riabilitativa

Protesi A
Esercitazioni 

pratiche a piccoli 
gruppi

6

Laurea in Odontoiatria, o Discipline Chimiche o  
Farmaceutiche o Biotecnologiche e Dottorato in discipline 
scientifiche. Esperienza in valutazioni di biocompatibilità 
dei materiali ed  ingegneria tissutale dell’osso e dei tessuti 

dentali.

3 I
Scienze dell’igiene 

dentale III
Clinica 

Odontostomatologica

Esercitazioni 
pratiche a piccoli 
gruppi finalizzate 
alla prevenzione 

delle patologie delle 
mucose orali

20
Laurea in Odontoiatria, con comprovata istruzione ed 

esperienza di attività didattica in patologia orale



Anno di Corso Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 II
Scienze dell’igiene 

dentale I
Tecniche di igiene orale I Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi 60

Igienista dentale con comprovata esperienza di 
attività clinica, didattica e tutoriale

1 II
Scienze dell’igiene 

dentale I
Laboratorio professionale Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi 20

Igienista dentale con comprovata esperienza di 
attività clinica, didattica e tutoriale

1 II
Scienze dell'igiene dentale 

I
Parodontologia I - A Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi 20

Igienista dentale con comprovata esperienza 
didattica

1 II
Scienze dell'igiene dentale 

I
Parodontologia I - B Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi 20

Igienista dentale con comprovata esperienza 
didattica

1 I
Scienze biomediche di 

base
Educazione sanitaria

Esercitazioni pratiche in centrale di 
sterilizzazione

20
Infermiere professionale con Corso di 

Specializzazione in sorveglianza e controllo delle 
infezioni ospedaliere

2 I
Scienze dell’igiene 

dentale II
Tecniche di igiene orale II Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi 60

Igienista dentale con comprovata esperienza di 
attività clinica, didattica e tutoriale su pazienti affetti 

da patologie sistemiche

2 I
Scienze dell’igiene 

dentale II
Laboratorio professionale Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi 20

Igienista dentale con comprovata esperienza di 
attività clinica, didattica e tutoriale

2 I
Principi di patologia del 

cavo orale
Patologia speciale odontostomatologica Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi 20

Igienista dentale con comprovata esperienza di 
attività clinica, didattica  etutoriale su pazienti affetti 

da patologie delle mucose orali

2 I Odontoiatria pediatrica Fisioterapia orale Esercitazioni a piccoli gruppi 10
Fisioterapista esperto nella pratica clinica di 
fisioterapia orale, con comprovate capacità 

didattiche ed organizzative

2 I
Scienze dell'igiene dentale 

II
Parodontologia II - A

Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi e 
collaborazione per attività di 
programmazione didattica 

30

Igienista dentale con  esperienza clinica e didattica 
su pazienti parodontopatici, in possesso di 

comprovata esperienza nella programmazione delle 
lezioni e negli orari 

2 II Odontoiatria pediatrica Pedodonzia B Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi 20
Igienista dentale con esperienza di pazienti 

ortodontici e chirurgici

3 I
Scienze dell’igiene 

dentale III
Tecniche di igiene orale III Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi 30

Igienista dentale con comprovata esperienza di 
attività clinica, didattica e tutoriale su pazienti affetti 

da patologie sistemiche

3 I
Scienze dell'Igiene 

dentale III
Clinica Odontostomatologica Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi 20

Igienista dentale con comprovata esperienza di 
attività clinica, didattica  e tutoriale su pazienti 

affetti da patologie delle mucose orali
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