UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
P

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria
Direttore U.O.C.: Prof.ssa Paola COZZA

Bando per l’ammissione al
Corso di Formazione
Universitario per l’odontotecnico
in
“Tecnica Ortodontica di laboratorio”
DIRETTORE: Prof.ssa Paola Cozza

Anno Accademico 2018-2019

1. Istituzione
E’ attivato nell’Anno Accademico 2018/19 dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, il corso di Formazione per l’odontotecnico in “Tecnica
Ortodontica di Laboratorio”.
2. Finalità
Il Corso si rivolge agli odontotecnici, che si dedicano alla tecnica ortodontica di laboratorio, per
offrire una preparazione tecnico-culturale, nonché, la capacità dialettico-colloquiale per sviluppare
con l’odontoiatra un sistema di comprensione dei termini e dei propositi terapeutici del clinico.
Il percorso si propone di fornire i più importanti strumenti del sapere relativi alla valutazione,
progettazione tecnica, realizzazione di dispositivi ortopedico-ortodontici.
3. Requisiti di ammissione e iscrizione al Corso
Possono partecipare alla selezione per l’ingresso al Corso tutti coloro che siano in possesso di un
Diploma di Odontotecnici.
Possono accedere al Corso di formazione studenti in possesso di titoli di studio rilasciati da scuole
straniere, presentando diploma con traduzione in lingua italiana con legalizzazione e dichiarazione
di valore.
4. Numero dei posti disponibili
Il corso sarà attivato con il numero minimo di 10 iscritti. Il numero massimo di iscritti è 50.
Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori al numero di posti disponibili si procederà a
stilare una graduatoria degli ammessi.
5. Quota d’iscrizione
La partecipazione è subordinata al versamento di una quota di importo pari a € 1400,00 da versare
in un’unica rata al momento dell’iscrizione.
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6. Durata
La durata complessiva del Corso è di un anno.
Le lezioni inizieranno nel mese di Aprile 2019 e termineranno nel mese di Dicembre 2019.
L’attività formativa è pari a 84 ore complessive, dedicate all’attività didattica cosiddetta frontale,
cioè con la presenza di Docenti.
7. Articolazione del Corso
Il Corso si articola in due moduli di lezione frontale.
Il Corso è strutturato come segue:
I modulo (42 ore)
Costruzione delle apparecchiature ortodontiche removibili
Costruzione delle apparecchiature ortodontiche fisse
Anatomia topografica
Apparecchiature ortopediche – ortodontiche
Psicologia della comunicazione
Scanner ed elaborazione 3D delle immagini
II modulo (42 ore)
Management e marketing del laboratorio ortodontico
Impronta digitale
Merceologia ortodontica e alta tecnologia dei materiali
Le tecniche ortodontiche
Informatizzazione in ortodonzia tecnica
Normative gestionali produttive
Analisi del ciclo completo: da ritiro alla consegna del manufatto
La frequenza del 75% dell’attività previste dal Corso di formazione da diritto all’attestato di
frequenza. In caso di mancata frequenza o di comportamenti discutibili, il Direttore può decidere di
non rilasciare l’attestato. In tal caso le quote di iscrizione versate non saranno rimborsate.
Per informazioni sul Corso contattare:
Segreteria del Corso (sig.ra Alessandra D’Angelo) sede Policlinico Tor Vergata, viale Oxford 81,
stanza 2, primo piano linea 3.
E mail: cfo@uniroma2.it;
Coordinatore: Odt. Ort. Ciro Pisano
E mail: laboratorio@ciropisano.com;
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8. Presentazione della domanda
Per iscriversi al Corso di Formazione i candidati dovranno osservare le seguenti modalità:
compilare la domanda di ammissione al Corso, in carta semplice, utilizzando il modulo allegato al
presente bando (allegato 1).
Alla domanda di ammissione devono essere obbligatoriamente allegati:
 Fotocopia di documento di identità valido;
 Autocertificazione del titolo di diploma conseguito;
 Dichiarazione di consenso del trattamento dei dati personali ( allegato 2).
La domanda, sottoscritta dal candidato e corredata dagli allegati, deve pervenire entro e non oltre il
27 Febbraio 2019, con le seguenti modalità:





Consegna a mano presso la Segreteria del Corso (sig.ra Alessandra D’Angelo) sede
Policlinico Tor Vergata, viale Oxford 81, stanza 2 primo piano linea 3, previo appuntamento
tramite e mail
Raccomandata A/R da far pervenire alla sig.ra Alessandra D’Angelo, Dipartimento di
Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, via
Montpellier 1, 00133 Roma, entro e non oltre la data di scadenza (27 Febbraio 2019),
farà fede il timbro postale.
Invio, corredato di tutti gli allegati scansionati al seguente indirizzo mail:
cfo@uniroma2.it;

Non saranno accettate le domande presentate in data successiva al termine di scadenza.

9. Graduatoria degli ammessi
La segreteria provvederà a verificare i requisiti di ammissione e a pubblicare una graduatoria/elenco
dei partecipanti al Corso di formazione entro il 15 Marzo 2019. L’ammissione al Corso avviene con
criterio cronologico; verranno accettate le prime 50 domande pervenute. Successivamente alla
pubblicazione della graduatoria sarà possibile iscriversi al Corso e pagare la tassa di iscrizione.

10. Quota di iscrizione al Corso di Formazione
La partecipazione al Corso di Formazione prevede un importo di euro 1400,00, da versare in
un’unica rata entro e non oltre il 04 Aprile 2019, secondo la modalità riportata al punto 11.
La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo ed esclusivamente nel caso in cui il Corso
non venga attivato. In tal caso lo studente, per ottenere il rimborso, dovrà presentare un’istanza al
Direttore del Corso.
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11. Modalità di pagamento della quota di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione di € 1400,00 deve avvenire entro la data di scadenza prevista
dal presente bando (04 Aprile 2019)
Le modalità di pagamento saranno comunicate in seguito ai vincitori della graduatoria tramite e
mail.
Effettuato il pagamento, si prega di mandare comunicazione e copia del MAV all’indirizzo:
cfo@uniroma2.it;
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