MASTER UNIVERSITARIO di II LIVELLO
in
“Implantoprotesi / Implant Dentistry”
STATUTO
Art.1 - Istituzione.
È istituito, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, il Master universitario di II livello in “Implantoprotesi” “Implant Dentistry”.
Art.2 - Finalità.
Il Master annuale di Area Odontoiatrica in Implantoprotesi è rivolto a coloro che vogliano
approfondire le proprie competenze in ambito implantare e protesico.
Gli obiettivi formativi del master sono:
• acquisizione delle metodiche diagnostiche e terapeutiche in implantoprotesi
• apprendimento e approfondimento delle tecniche operative di base ed avanzate
• promozione di un aggiornamento scientifico e tecnico, con acquisizione della capacità di
organizzazione di uno studio specialistico odontoiatrico in grado anche di avvalersi di
tecnologie digitali finalizzate a una chirurgia impiantare mini-invasiva.
Art.3 - Requisiti di ammissione.
Possono essere ammessi al Corso i laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria, iscritti all’Albo degli
Odontoiatri e i laureati in Medicina e Chirurgia iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi con annotazione
del titolo di specializzazione in Odontoiatria o iscritti all’Albo degli Odontoiatri ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 5 della legge 409/85. I requisiti richiesti devono essere posseduti all’atto
dell’immatricolazione. Si accettano con riserva domande di coloro che conseguiranno il titolo di
laurea entro la data di perfezionamento dell’iscrizione.
I candidati in possesso di titolo di studio straniero, non preventivamente dichiarato equipollente da
parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Collegio dei Docenti del corso il
riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al corso. Il titolo di studio straniero dovrà
essere corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a
cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari
(Scuola di Specializzazione, Corso di Dottorato, Corso di Laurea od altro Corso Universitario).
Art.4 – Durata
Il Master ha la durata di 1 ANNO accademico. L’attività formativa prevede 60 crediti formativi, pari
a 1.500 ore di impegno complessivo per lo studente, di cui 406 ore di attività didattica cosiddetta
frontale, cioè con la presenza di docenti (lezioni tradizionali, laboratorio guidato, esercitazioni
guidate).
L’iscrizione al master comporta l’esenzione dell’obbligo di maturazione dei crediti ECM per l’anno
di frequenza del Master.
Art.5 - Articolazione
Il Master comprende i seguenti insegnamenti:
Insegnamenti nell'ambito del master in
implantoprotesi / Didactic Topics

SSD

Impegno
orario
complessivo
nel master

CFU

Anatomia dell’apparato stomatognatico e del distretto
cranio-facciale / Oral and craniofacial anatomy
Anatomia microscopica del tessuto osseo e
perimplantare / Bone and peri-implant tissues
microscopic anatomy
Fisiopatologia del tessuto osseo e perimplantare / Bone
and peri-implant tissues physiopathology
Radiodiagnostica in implantoprotesi (2D e 3D) / Oral
Il piano di trattamento in implantoprotesi e la gestione
dei pazienti con patologie sistemiche / Treatment
planning and management of patients with systemic
diseases
Impianti e materiali utilizzati in implantoprotesi /
Dental implants types and materials
Tecniche chirurgiche implantari standard /
Standard surgical procedures
Tecniche chirurgiche implantari avanzate e tecniche
rigenerative /Advanced surgical procedures and
regenerative techniques
Nuove tecnologie riabilitative in implantoprotesi:
piezochirurgia e chirurgia guidata / New technologies
in implant dentistry: piezosurgery and computer
guided implantology
Il flusso di lavoro digitale: software di progettazione
implantoprotesica e scanner intraorali / Digital
workflow: treatment planning software and intraoral
scanners
La riabilitazione implantoprotesica delle
monoedentulia e delle edentulie parziali / Implantprosthetic rehabilitation of single missing teeth and
partial edentulism
La riabilitazione implantoprotesica delle edentulie
totali (full-arch, overdenture) / Implant-prosthetic
rehabilitation of complete edentulism (full-arch,
overdenture)
La riabilitazione implantoprotesica nelle atrofie dei
mascellari / Implant-prosthetic rehabilitation of
atrophic maxillae
Tecnologie tradizionali e digitali di laboratorio
odontotecnico / Traditional and digital technologies in
dental laboratory
Carico occlusale e biomeccanica in implantoprotesi /
Occlusal loading and biomechanics in implant
dentistry
Follow up e gestione complicanze in implantoprotesi /
Follow up and complications management
Tesi finale / Final thesis
TOTALE / TOTAL
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Art.6 - Verifica del profitto
II conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione delle varie attività è subordinato al
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superamento delle prove di verifica del profitto e della prova finale di accertamento delle competenze
complessivamente acquisite.
È prevista una prova scritta e/o orale di verifica, per ogni insegnamento, al termine dell’anno di master
ed una prova finale che consisterà nella discussione di una tesi da parte del candidato alla presenza di
una commissione di diploma di master. Le votazioni cui danno luogo le verifiche di profitto sono
espresse in trentesimi (con eventuale menzione di lode) a partire da una votazione minima di 18/30.
La votazione della prova finale è espressa invece in centodieci decimi (con eventuale menzione di
lode) partendo da un voto minimo di 66/110.
La prova finale dovrà essere effettuata entro le sessioni stabilite per l'anno accademico in cui si
conclude il Master.
Art.7 - Sede amministrativa
La sede amministrativa del master è il Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale
Art.8 - Sede delle attività didattiche
La sede delle attività didattico-formative del Master è presso le aule dell'Università di Roma “Tor
Vergata” della Facoltà di Medicina e Chirurgia via Montpellier 1 - 00133 Roma e della Fondazione
PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford 81 - 00133 Roma.
Art.9 – Docenti del Master
1. I docenti del Master sono nominati dalla Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
2. I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.
Art. 10 - Organi del Master
1. Sono organi del Master: il Collegio dei docenti del Master e il Coordinatore.
Art. 11 - Collegio dei docenti del Master
1. Il Collegio dei docenti del Master è costituito dai professori dell’Ateneo, di prima o seconda fascia
o ricercatori, in numero non inferiore a tre, che siano titolari di insegnamenti impartiti nel corso o di
altre attività di insegnamento esplicitamente previste dallo statuto del master. Alle sedute del Collegio
dei docenti partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e
senza diritto di voto, i docenti esterni.
2. Il Collegio dei docenti del Master ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al
coordinamento delle attività didattiche e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni e per il personale tecnico-amministrativo dei
Dipartimenti o dei Centri interessati, nonché le spese per seminari, conferenze e convegni ed ogni
altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese.
Può proporre di attivare, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e
privati, ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro e di accettare
liberalità da parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.
Art. 12 - Coordinatore del Master
1. Il Coordinatore ha la responsabilità didattica del Master, sovrintende al suo funzionamento,
coordina le attività e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla liquidazione delle spese, ove delegato
dal Direttore del Dipartimento. Al termine del Master riferisce al Collegio dei docenti circa le
iniziative effettuate. Convoca e presiede gli organi del master. Predispone, sulla base delle direttive
del Collegio dei docenti, la relazione finale del master. Può adottare provvedimenti di urgenza
sottoponendoli a ratifica del Collegio dei docenti del Master.
2. Il Coordinatore dura in carica, 3 anni ed è nominato dalla Giunta delle Facoltà di Medicina e
Chirurgia tra i professori dell’Ateneo di prima o seconda fascia o ricercatori che assicurino un numero
di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
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3. Il Coordinatore può delegare l'esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti il Collegio dei
docenti del Master.
Art.13 - Iscrizione al Master universitario.
Il numero minimo di partecipanti al Master è 10, massimo 25. La partecipazione è subordinata al
versamento di € 4.000,00 totali, suddiviso numero due quote: € 2.000,00 all'immatricolazione e €
2.000,00 nei termini stabiliti dal bando. La selezione per ammissione al corso avviene tramite
valutazione dei titoli presentati dai partecipanti. Per coloro che risultano, da idonea documentazione,
essere in situazione di handicap con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto
l'esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di una quota ridotta, pari al 5% dell'intero
contributo di iscrizione. Gli aventi diritto devono presentare allo sportello della segretaria
amministrativa, prima dell'immatricolazione, la documentazione che attesta la percentuale di
invalidità.
Art.14 - Obbligo di frequenza
E' previsto l'obbligo di frequenza pari ad almeno il 75% delle lezioni per ogni insegnamento,
verificata mediante una firma di presenza per ogni giornata di lezione/tirocinio. Il conseguimento del
titolo sarà subordinato alla verifica della frequenza richiesta ed al superamento delle verifiche del
profitto e della prova finale.
Art.15 - Conseguimento del titolo.
L’attività formativa svolta nell’ambito del Master è pari a 60 crediti formativi. A conclusione del
Master agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi e superato le prove
di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato il titolo di Master universitario di II livello in
“Implantoprotesi”- “Implant Dentistry”.
Art.16 - Risorse Finanziarie.
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Master sono costituite dai proventi delle
iscrizioni e dagli eventuali finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e
privati e da liberalità dei medesimi Enti o persone fisiche.
Il Collegio dei docenti del Master può stabilire un compenso lordo, comprensivo degli oneri e delle
imposte a carico dell’Amministrazione, per il Coordinatore, per i docenti e per il personale tecnicoamministrativo. Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso a condizione che essi
superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle norme
loro applicabili, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato; per il personale tecnicoamministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le prestazioni siano effettuate al
di là dell’ordinario orario di lavoro.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con
qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Art. 17 - Rinvio
Per quanto non contemplato nel presente statuto si rinvia al Regolamento per l'attivazione e
l'organizzazione dei Master Universitari e dei Corsi di perfezionamento.
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