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PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
Art. 1 - Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata 

1. Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, attivato dal 
Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche, coordinato dalla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, dell’Università degli Studi di Pavia, appartiene alla classe 
LM-46 delle Lauree magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria di cui al DM 16 marzo 
2007 (GU n. 157 del 9 luglio 2007 – S.O. n. 155). 

2. La durata normale del corso di laurea magistrale a ciclo unico, nel seguito indicato c.u., è di 
sei anni. 

 
Art. 2 – Testi normativi di riferimento  

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, 
l’organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di 
laurea magistrale ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria sono disciplinati dal presente 
testo, dallo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, 
dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento studenti e dal Regolamento del 
Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche. 

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione 
le vigenti disposizioni di legge. 
 

Art. 3 - Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo 
1. Il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria afferisce al Dipartimento di 

Scienze Clinico-Chirurgiche Diagnostiche e Pediatriche. 
L’organo competente per il coordinamento didattico e organizzativo del corso di laurea 
magistrale c.u. è il Consiglio didattico di Odontoiatria e Protesi Dentaria, nel seguito 
indicato come Consiglio didattico. Il Responsabile del Corso di Studio è il Presidente del 
Consiglio Didattico. 
Il Gruppo di gestione AQ è costituito con delibera del CD dal Responsabile del Corso di 
Studio, da due docenti ad esso afferenti, da un Rappresentante degli Studenti e da un 
rappresentante del PTA. 
 

Art. 4 – Servizi  amministrativi di riferimento 
1. I servizi amministrativi per gli studenti del corso sono i seguenti. 

La Segreteria Studenti, che si occupa della gestione amministrativa della carriera degli 
studenti. Gli uffici sono in Via Ferrata 5, Pavia e il cui sito è consultabile alla pagina:   
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/amministrazione/area-didattica-e-servizi-agli-
studenti/servizio--segreterie-studenti/segreteria-di-medicina-e-chirurgia.html 
Il Centro Orientamento Studenti (COR), che fornisce supporto agli studenti durante la 
carriera universitaria, il cui sito è consultabile alla pagina: 
http://cor.unipv.eu/site/home.html. 
Il Servizio Relazioni Internazionali, che fornisce il supporto informativo per la mobilità 
internazionale tramite ERASMUS, un programma comunitario che consente agli studenti di 
trascorrere un periodo di formazione presso un Istituto di Istruzione Superiore di uno dei 
Paesi partecipanti al Programma. Le informazioni sono reperibili alla pagina:  
http://www.unipv.eu/site/home/internazionalizzazione/erasmus/articolo1264.html. 
Le segreterie di Dipartimento e di Presidenza che forniscono supporto amministrativo e di 
coordinamento della didattica per il corso di studio. 
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PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio  
 

1. La Scheda SUA annuale, estratta dalla Banca Dati ministeriale, è reperibile al link: 
https://sonl.unipv.it/ava/index.php/2018SUA04402.pdf 

 
Art. 6 - Requisiti di ammissione  
 

1. Requisiti curriculari 
Per essere ammesso al corso di laurea magistrale c.u. lo studente deve essere in possesso di 
un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio equipollente conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo dai competenti organi dell’Università e deve superare 
l’apposita prova predisposta con decreto annuale dal Ministero. 

2. Programmazione nazionale 
L’accesso al corso di laurea magistrale c.u. è programmato a livello nazionale ai sensi 
dell’art. 1 comma 1, lettera a) della Legge 2 agosto 1999 n. 264. Per l’ammissione i 
candidati devono sostenere una prova selettiva, da svolgersi secondo le disposizioni 
annualmente emanate dal Ministero, reperibili nel bando pubblicato annualmente sul sito  
www.unipv.it e collocarsi utilmente in graduatoria. 

3. Verifica della preparazione dello studente 
Per i corsi di laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni 
annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Per l’iscrizione al corso 
di laurea magistrale c.u. è richiesto il possesso o l’acquisizione da parte dello studente di 
un’adeguata preparazione iniziale, e in particolare delle seguenti conoscenze e competenze: 
in matematica, fisica, chimica e biologia, da verificare tramite apposite prove disposte dal 
Ministero. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni, nel rispetto 
della normativa nazionale vigente. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati 
potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività 
entro termini stabiliti.  

 
Art. 7 – Organizzazione didattica 
 

1. Le attività formative che fanno capo al corso di laurea magistrale c.u. danno luogo 
all’acquisizione di crediti formativi universitari (CFU) ai sensi della normativa vigente. 

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno 
studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 60 
CFU. 

3. Ad ogni CFU erogato nei corsi di studio corrispondono 25 ore di impegno medio per 
studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative 
di tipo individuale (salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato 
contenuto sperimentale o pratico). Per ciascun CFU la corrispondenza tra le ore di didattica  
frontale (ex cathedra)  impartite nel corso di laurea magistrale c.u. e le ore riservate allo 
studio individuale è la seguente:  

a) 8 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e 17 ore 
dedicate allo studio individuale; 

b) nel caso di attività didattiche di tirocinio, 20 ore dedicate alle attività di 
tirocinio pratico e 5 ore dedicate allo studio individuale; 

c) 14  ore dedicate ai laboratori e 11 ore dedicate allo studio individuale; 
d) 15  ore dedicate alle esercitazioni (lavoro simulato) e 10 ore dedicate allo 

studio individuale. 
 

https://sonl.unipv.it/ava/index.php/2018SUA04402.pdf
http://www.unipv.it/


4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il 
superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle 
competenze acquisite. 

5. Il periodo di validità dei CFU acquisiti è pari al numero di anni previsti  nel Regolamento 
studenti per la decadenza dallo status di studente. Dopo tale termine il Consiglio didattico 
prevede forme di verifica dei CFU acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei 
contenuti conoscitivi. 

6. Calendario didattico. 
L’attività didattica è organizzata in semestri ed è previsto un solo curriculum  

• sessioni di esame: sono previste quattro sessioni di esame due al termine di ogni 
semestre (febbraio e luglio) e tre aggiuntive nei mesi di settembre,  novembre e 
febbraio 

• sedute di laurea: sono previste quattro sedute di laurea annuali nei mesi di luglio, 
ottobre, febbraio e aprile 

• Il  numero minimo di appelli per sessione è stabilito in almeno 2 nelle sessioni di 
febbraio e luglio e 1 nelle sessioni di recupero di settembre e novembre 

• il termine di pubblicazione dei calendari delle lezioni e degli esami è fissato secondo 
le scadenze SUA e comunque entro la data fissata per l’inizio delle lezioni del 
semestre  

 
Art. 8 – Piani di studio 
 

1. Piano di studio standard:  
Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio entro i termini indicati 
annualmente dall’Ateneo. Sono approvati d’ufficio i piani di studio conformi alle regole e al 
curriculum indicato nel presente Regolamento, salvo per le attività formative di cui alla 
lettera a), comma 5 dell’art. 10 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, scelte autonomamente 
dallo studente fra le attività offerte dall’Ateneo, per le quali il Consiglio didattico valuta la 
coerenza con il progetto formativo, tenendo conto anche dell’adeguatezza delle motivazioni 
eventualmente addotte dallo studente.  
Nell'allegato 1, è riportato il piano degli studi standard delle attività formative per la coorte 
dell'anno accademico di riferimento del regolamento. 

2. Piano di studio individuale: 
Lo studente, che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal 
presente Regolamento, potrà presentare, nel rispetto dei vincoli previsti dalla declaratoria 
della classe e dall’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale c.u., un piano di 
studio individuale entro i termini stabiliti annualmente dall’Ateneo. 
Il piano di studio deve essere approvato dal Consiglio didattico, che terrà conto delle 
esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà 
suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo più coerente con 
gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea magistrale c.u.. 

3. Piano di studio per studenti iscritti part-time. 
Non sono previsti studenti iscritti part-time. 
 

Art. 9 - Programmi di doppia laurea 
 

1. Non esistono percorsi ad hoc per il conseguimento del doppio titolo e curricula.  
 
Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità 
 

1. La frequenza degli studenti alle attività formative previste si considera obbligatoria 
nell’entità del 75% dell’attività svolta. Il docente è tenuto, al termine dei singoli periodi 



didattici, a comunicare per iscritto ai competenti Uffici i nominativi degli studenti ai quali non è 
riconosciuta l’attestazione della frequenza. In mancanza di esplicita segnalazione la frequenza si 
intenderà acquisita, ai sensi dell’art. 18 comma 3 del Regolamento Studenti. Il mancato rispetto 
della frequenza obbligatoria ad una determinata attività formativa impedisce l’acquisizione 
del titolo a sostenere l’esame relativo.  
Sono applicate le seguenti propedeuticità: 

a) Istologia per Anatomia Umana 1  
b) Anatomia Umana 1 per Anatomia Umana 2 
c) Ortodonzia 1 per Ortognatodonzia 
d) per sostenere gli esami di un anno di corso è necessario aver superato gli esami 

dell’anno di corso precedente. 
 
Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente 
 

1. Nel piano di Studi è consentito l'inserimento di 8 CFU di attività a libera scelta (di cui 
all’art. 10 comma 5.a DM 270/2004 - c.d. "TAF D"), o Attività Didattica Elettiva (ADE).  

2. Gli studenti possono scegliere tra gli insegnamenti dell'offerta formativa di Ateneo e il 
Consiglio Didattico può riservarsi la facoltà di valutare la coerenza di tali insegnamenti 
rispetto agli obiettivi formativi del Corso di Studio, tenendo conto anche dell’adeguatezza 
delle motivazioni eventualmente addotte dallo studente. Ove la scelta sia effettuata tra gli 
insegnamenti dell’apposito elenco in Allegato 1, la coerenza con il progetto formativo del 
corso di studio è riconosciuta d’ufficio. 

3. Tra le attività a libera scelta (di cui all’art 10 comma 5.a DM 270/2004 - c.d. "TAF D") è 
consentito l’inserimento di insegnamenti appartenenti all’offerta dei corsi di studio ad 
accesso programmato, sia a livello locale che nazionale. 

4. Lo studente non potrà scegliere insegnamenti già sostenuti durante precedenti frequenze 
universitarie, a meno di non aver ottenuto specifiche convalide degli stessi al di fuori dei 
360 CFU necessari al conseguimento della Laurea. Gli uffici competenti verificheranno la 
corretta applicazione della regola da parte degli studenti in fase di controllo della carriera 
preliminare all’ammissione all’esame di laurea. In caso di violazione della regola sopra 
indicata, lo studente non sarà ammesso al sostenimento dell’esame di laurea e sarà obbligato 
alla modifica del piano di studi. 
 

 
Art. 12 – Stage e tirocinio 
 

1. Sono previsti tirocini professionalizzanti clinici descritti nell'allegato 2. 
2. Per la frequenza dei tirocini clinici lo studente dovrà essere fornito di regolamentare divisa 

composta da: pantaloni, casacca e zoccoli bianchi. 
Lo studente dovrà provvedere autonomamente all’acquisto di materiali e strumenti per lo 
svolgimento delle attività di laboratorio e di tirocinio clinico, previsti per tutta la durata del 
corso di laurea. L’elenco dei materiali di cui avrà bisogno durante il corso degli anni è 
reperibile sul sito del Dipartimento. Tale elenco è puramente indicativo e soggetto a 
variazioni in base alle esigenze del docente di riferimento.  Lo studente è tenuto a rispettare 
il Regolamento dei Tirocini che verrà pubblicato sul sito del Dipartimento. 

 
 
Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto 
 

1. Nel corso di laurea magistrale c.u. non possono essere previsti, in totale, più di 36 esami o 
valutazioni finali di profitto. 

2. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività 
formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. 



Queste ultime attività vengono considerate nel conteggio come corrispondenti ad un solo 
esame (anche nel caso in cui siano previste più di una valutazione finale di profitto). 
L’insieme delle attività formative di cui alle lettere c), d), e) del comma 5 dell’art. 10 del 
D.M. 270/2004 non rientra nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di 
profitto. 

3. Sono previste prove d’esame integrate per più moduli coordinati, i cui docenti titolari 
partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non 
può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli e 
la cui votazione finale deve rispecchiare la media ponderata dei diversi giudizi dei singoli 
moduli. Qualora sia prevista la prova d’esame integrata, tutti gli insegnamenti e i moduli 
devono essere indicati nel piano di studio dello studente.  
In base alla tipologia degli insegnamenti, il CD stabilisce le caratteristiche delle prove di 
verifica. Tali prove potranno consistere in esami (scritti e/o orali)  o nel superamento di altri 
tipi di verifiche (valutazione di prove relative alle capacità manuali e operative) predisposte 
con lo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun 
insegnamento. Le prove orali sono pubbliche. 
La valutazione del profitto in occasione degli esami deve tenere conto dei risultati conseguiti 
nelle eventuali prove periodiche sostenute. 

4. Le modalità di verifica previste e a discrezione del docente sono: 
1 Esame orale 
2 Prova scritta  
3 Forme miste 

Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi e riportata su 
apposito verbale informatizzato. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è 
uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, la Commissione può 
concedere all’unanimità la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da 
votazione e l'eventuale annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta 
sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera scolastica.  

5. In ogni fase d’esame lo studente può ritirarsi dall’esame. Non è previsto il salto d’appello. 
6. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente previsti, non è consentita la ripetizione, con 

eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato. 
7. In caso di propedeuticità fra insegnamenti lo studente non potrà sostenere l’esame sotto 

vincolo di propedeuticità fino a quando non avrà superato l’esame ad esso propedeutico. La 
collocazione degli insegnamenti negli anni di corso e nei rispettivi semestri è compatibile con le 
propedeuticità. 

8. Le prove di idoneità o in itinere possono svolgersi in forma orale, scritta o entrambe oppure 
mediante l’impiego di mezzi informatici e non devono interferire con le normali attività 
didattiche. 

9. Valutazioni formative:  
a. prove in itinere sono esclusivamente intese a rilevare l’efficacia dei processi di 

apprendimento e d’insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Quando 
attuate, non hanno valore certificativo, non sono obbligatorie (per lo studente) e non 
esonerano lo studente dal presentare tutta la materia del Corso Integrato in sede di 
esame, avendo come unico scopo quello di aiutarlo nel controllare lo stato della sua 
preparazione. 

b. eventuali prove idoneative, poste alla fine di uno dei Semestri del Corso, possono 
essere sostenute facoltativamente dallo studente. In esse viene accertata la 
preparazione relativa al programma svolto nel semestre stesso; l’esito viene annotato 
a parte e - se superato - naturalmente non dà luogo a nuovo accertamento in sede di 
esame. Lo studente è comunque tenuto a dimostrare in sede di esame la conoscenza 
degli argomenti del colloquio tramite richiami o riferimenti. 



c. le valutazioni certificative (esami di profitto) sono finalizzate a valutare, e 
quantificare con un voto, il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il 
grado di preparazione individuale degli Studenti.  

10. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e 
denominati sessioni d’esame. I momenti di verifica non possono coincidere con le attività 
didattiche ufficiali. 

 
11. Le sessioni d’esame hanno luogo al termine dei due semestri:   

a. I° Semestre: la sessione ordinaria è fissata al termine del ciclo didattico 
corrispondente e quindi nel mese di  Febbraio, le sessioni di recupero nei mesi di 
Luglio, Settembre e novembre. 

b. II° Semestre: la sessione ordinaria è fissata al termine del ciclo didattico 
corrispondente e quindi nel mese di Luglio, le sessioni di recupero nei mesi di 
Settembre e novembre e febbraio.  

c. In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli. Il numero degli appelli è 
fissato in due, distanziati di almeno due settimane, per le sessioni di febbraio e 
luglio, e uno per ciascuna delle sessioni di recupero di settembre, novembre e 
febbraio. 

12. Per i corsi che non prevedono un esame finale, questi si ritengono superati sulla base 
dall’attestazione da parte del docente incaricato di un diligente ed efficace soddisfacimento della 
frequenza obbligatoria. Per la verifica dei tirocini pratici che non fanno parte di corsi che 
prevedano un esame specifico, questi si ritengono superati sulla base dell’attestazione del 
docente incaricato, di un soddisfacente svolgimento del programma didattico. 

13. Per gli Studenti fuori corso, possono essere istituiti ulteriori appelli d’esame. Lo studente è 
iscritto ripetente qualora abbia seguito il corso di studi per la sua intera durata senza tuttavia 
aver conseguito il titolo accademico o senza aver superato tutti gli esami necessari per 
l’ammissione all’esame finale. 

14. E’ previsto, con cadenza annuale, lo svolgimento di un Progress Test che si tiene in 
contemporanea su tutto il territorio nazionale. Il Progress test è anonimo e non influisce sulla 
carriera dello studente. Il Progress test non da diritto all’erogazione di CFU aggiuntivi, ne’ di 
altri vantaggi. 

15. Per ottenere l’abbreviazione della carriera lo studente deve farne richiesta scritta al 
Consiglio Didattico che concederà l’approvazione solo in caso di documentata eccellenza dello 
studente richiedente. 

 
Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo 
 

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, che tenderà a verificare 
il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale c.u.. 

2. La prova finale, a cui sono attribuiti 10 CFU, consiste nella predisposizione e discussione da 
parte dello studente di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore. La 
tesi può essere di tipo sperimentale, clinico o compilativa; si può prevedere la presenza di un 
correlatore; oltre al conseguimento dei CFU previsti dall’ordinamento può portare, a 
giudizio della commissione all’attribuzione di punti utili alla definizione del voto di laurea 
sulla base dei contenuti della stessa e del curriculum scolastico dello studente; non è prevista 
la discussione della tesi in lingua straniera.  

3. L’utilizzazione di eventuali mezzi didattici (presentazioni informatiche), dovrà intendersi 
come ausilio per il laureando a supporto di una migliore comprensione dell’ esposizione, 
pertanto non dovrà contenere parti prettamente discorsive. 



4. Il voto di presentazione finale della tesi è la media aritmetica dei voti di tutti gli  
insegnamenti della carriera dello studente. A questo valore possono essere attributi, a 
discrezione della commissione, da 0 a 10 punti in base alla qualità del lavoro di tesi e alla 
carriera dello studente. L'attribuzione dei punteggi non prevede alcuna differenza tra una tesi 
sperimentale e una compilativa. 



5. PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI 
 
Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di  conoscenze e abilità extra universitarie debitamente 

certificate 
 

1. Il Consiglio didattico può convalidare per conoscenze e abilità professionali, certificate 
individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, un numero complessivamente 
non superiore a 12 CFU, tenendo conto delle esigenze di formazione culturale e di 
preparazione professionale del Corso di Studio . 
In particolare: 

a) ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge 240/10, per conoscenze e abilità 
professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, 
in misura non superiore a 8 CFU; 

b) ai sensi dell'articolo 14 comma 2 della legge 240/10, per conoscenze e abilità 
maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione abbia 
concorso un Ateneo, in misura non superiore a 4 CFU. 

 
Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti 
 

1. Il C.D. si riserva di riconoscere crediti formativi agli studenti che presentino curricula di 
altri corsi di laurea o corsi di laurea magistrale una volta acquisitane la documentazione e 
verificato il contenuto formativo e la relativa congruenza  con il contenuto dei corsi 
formativi specifici del C.L Magistrale c.u.. dell’Università di Pavia. Per rendere più 
trasparente il criterio di valutazione si specifica che saranno conteggiati ai soli fini della 
graduatoria i CFU maturati dal richiedente il trasferimento nell’Ateneo di provenienza nei 
SSD  presenti nella corrispondente programmazione didattica dell’Università di Pavia. Ai 
fini della carriera dello studente una volta immatricolato nel CdL MOPD verranno invece 
conteggiati in carriera i CFU previsti dall’offerta didattica del CdL. Possono formare 
oggetto di riconoscimento anche studi compiuti all’estero purché adeguatamente 
documentati ed in regime di mutuo riconoscimento come regolato dai trattati internazionali. 

2. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è condizionata dal riconoscimento dei CFU 
utili al passaggio all’anno di corso richiesto e dalla disponibilità di posti, nell'ambito della 
numerosità massima prevista. Qualora il numero di Studenti ecceda il numero di posti 
disponibili, la Commissione Mobilità  Studenti stabilisce una graduatoria basata sui seguenti 
criteri:          

• precedenza agli iscritti in un Corso di Laurea in odontoiatria e protesi dentaria  
• numero di crediti acquisiti/anno;        
• media degli esami sostenuti;        
• età anagrafica con precedenza al candidato più giovane. 

3. Gli studenti iscritti a corsi di Odontoiatria e protesi Dentaria in altre Università italiane 
possono trasferirsi senza la necessità di sostenere nuovamente il test di ammissione. Gli 
studenti iscritti in Università straniere devono sostenere il test d'ammissione, essere 
assegnati a Pavia compatibilmente alla disponibilità dei posti.  

4. I trasferimenti da altri Corsi di Studio sono possibili se gli studenti hanno superato il test di 
ammissione a Pavia.  

5.  Il trasferimento può essere effettuato una sola volta nel corso degli studi.  
6. Agli studenti iscritti o diplomati nei Corsi di Diploma Universitario o nei Corsi di Laurea 

delle Professioni Sanitarie, di norma non può essere convalidato alcun esame sostenuto, ma 
eventualmente possono essere riconosciuti parte dei CFU conseguiti.  

7. Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Consiglio 
didattico dispone per l'iscrizione regolare dello Studente ad uno dei sei anni di corso, 
adottando il criterio stabilito per il passaggio agli anni successivi. 



 
 
 

 
Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio  

presso Università straniere 
 

1. Sono riconosciuti i Corsi (frequenza ed esami) svolti all’estero nell’ambito del programma 
ERASMUS. La Commissione Mobilità Studenti stabilisce la corrispondenza e congruità 
degli insegnamenti svolti all’estero con quelli del Corso di Laurea e ne propone la relativa 
convalida. Il CD istituisce allo scopo un’ apposita commissione che delibererà sentito il 
parere del docente interessato. 

2. Il “Learning Agreement” o il “Training Agreement” sono i documenti che definiscono il 
progetto delle attività formative da seguire all’estero e da sostituire ad alcune delle attività 
previste per il CdS. La possibilità di riconoscimento di crediti acquisiti all’estero è stabilita 
preventivamente attraverso il “Learning Agreement” o il “Training Agreement”, che 
vengono firmati per approvazione dal docente designato dal Dipartimento di riferimento 
come Referente per le attività di studio svolte all’estero. E’ responsabilità del Referente 
accertarsi della coerenza del “Learning Agreement” o del “Training Agreement” con gli 
obiettivi formativi del CdS. 

3. L’equivalenza del programma didattico degli insegnamenti da seguire all’estero con quello 
di insegnamenti previsti dal CdS, deve essere preventivamente approvata dal docente titolare 
con dichiarazione scritta. 

4. Al termine del periodo di studi all’estero, lo studente presenterà al Consiglio didattico la 
certificazione delle attività svolte per il riconoscimento dei crediti, corredata del programma 
degli stessi attestato dal docente straniero, per la conversione dei voti in trentesimi e per 
l’individuazione di eventuali integrazioni. 
 

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi  
 

1. È consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti che, entro il 
mese di dicembre, abbiano acquisito il 75% dei CFU previsti nell’anno di riferimento 

2. Nel caso in cui lo studente sia in difetto rispetto a quanto previsto dal comma precedente, 
questi viene iscritto allo stesso anno con la qualifica di “ripetente”, con esenzione delle 
frequenze precedentemente ottenute. 

 
 
Art. 19 – Certificazioni 
 

1. Le certificazioni linguistiche internazionali e informatiche sono riconosciute come strumenti 
finalizzati all’acquisizione di competenze aggiuntive ed ulteriori; pertanto, sono da 
considerarsi elementi di integrazione e di supporto agli insegnamenti ufficiali.  

 
 



CFU Settore TAF/Ambito Tipo insegnamento Periodo

500395 - ANATOMIA UMANA 1 5 BIO/16
Base / Morfologia umana, funzioni 
biologiche integrate degli organi ed 

apparati umani
Obbligatorio Primo semestre

500361 - ANATOMIA UMANA 2 6 BIO/16
Base / Morfologia umana, funzioni 
biologiche integrate degli organi ed 

apparati umani
Obbligatorio Secondo semestre

500194 - BIOLOGIA APPLICATA 7 BIO/13 Base / Discipline generali per la 
formazione dell'odontoiatra Obbligatorio Secondo semestre

500130 - CHIMICA 3 BIO/10 Base / Struttura, funzione e metabolismo 
delle molecole d'interesse biologico Obbligatorio Primo semestre

500127 - CHIMICA E PROPEDEUTICA 
BIOCHIMICA 3 BIO/10 Base / Struttura, funzione e metabolismo 

delle molecole d'interesse biologico Obbligatorio Secondo semestre

500396 - FISICA APPLICATA 6 FIS/07 Base / Discipline generali per la 
formazione dell'odontoiatra Obbligatorio Secondo semestre

500162 - ISTOLOGIA 6 BIO/17
Base / Morfologia umana, funzioni 
biologiche integrate degli organi ed 

apparati umani
Obbligatorio Primo semestre

500735 - SCIENZE 
COMPORTAMENTALI E 
METODOLOGIA SCIENTIFICA

13 Obbligatorio Primo semestre

Unità Didattiche

500008 - INFORMATICA 4 INF/01

Caratterizzante / Inglese scientifico e 
abilità linguistiche, informatiche e 

relazionali, pedagogia medica, tecnologie 
avanzate e a distanza di informazione e 

comunicazione

500071 - PSICOLOGIA GENERALE 2 M-PSI/01 Base / Discipline generali per la 
formazione dell'odontoiatra

500835 - DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 1 M-PED/03

Caratterizzante / Inglese scientifico e 
abilità linguistiche, informatiche e 

relazionali, pedagogia medica, tecnologie 
avanzate e a distanza di informazione e 

comunicazione

500836 - STATISTICA MEDICA 4 MED/01 Base / Discipline generali per la 
formazione dell'odontoiatra

500884 - STORIA DELLA MEDICINA 1 MED/02 Affine/Integrativa / Attività formative 
affini o integrative

500885 - STORIA DELL'ODONTOIATRIA 1 MED/02 Affine/Integrativa / Attività formative 
affini o integrative

500169 - LINGUA INGLESE 6 L-LIN/12

Caratterizzante / Inglese scientifico e 
abilità linguistiche, informatiche e 

relazionali, pedagogia medica, tecnologie 
avanzate e a distanza di informazione e 

comunicazione

Obbligatorio Secondo semestre

DIDATTICA OPZIONALE 4

NEI 6 ANNI DI CORSO LO 
STUDENTE DEVE 

SCEGLIERE 8 CFU TRA LE 
ATTIVITA' A SCELTA 

DELLO STUDENTE
500483 - COMPOSTI INORGANICI 
DELL'AMBITO BIOLOGICO

1 BIO/10 A scelta dello studente / A scelta dello 
studente Primo semestre

502431 - I RISCHI FISICI NEGLI 
AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO

1 FIS/07 A scelta dello studente / A scelta dello 
studente Secondo semestre
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Ordinamento:  2009/2010 - Regolamento: 2018/2019
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1° Anno (59 CFU)
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500495 - METODOLOGIA DELLA 
RICERCA

1 MED/10 A scelta dello studente / A scelta dello 
studente Primo semestre

502456 - USO DI STRUMENTI 
STATISTICI AVANZATI PER L'ANALISI 
DEI DATI BIOMEDICI

1 MED/01 A scelta dello studente / A scelta dello 
studente Primo semestre

CFU Settore TAF/Ambito Tipo insegnamento Periodo

501696 - BIOCHIMICA E BIOLOGIA 7 Obbligatorio

Unità Didattiche

500191 - BIOCHIMICA 5 BIO/10 Base / Struttura, funzione e metabolismo 
delle molecole d'interesse biologico

500433 - BIOLOGIA MOLECOLARE 2 BIO/11 Base / Struttura, funzione e metabolismo 
delle molecole d'interesse biologico

501735 - FISIOLOGIA 11 BIO/09
Base / Morfologia umana, funzioni 
biologiche integrate degli organi ed 

apparati umani
Obbligatorio

501343 - MICROBIOLOGIA E IGIENE 15 Obbligatorio

Unità Didattiche

501317 - MICROBIOLOGIA 4 MED/07 Caratterizzante /  Diagnostica di 
laboratorio

501697 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA 
MOLECOLARE CLINICA 2 BIO/12 Caratterizzante /  Diagnostica di 

laboratorio

501699 - MICROBIOLOGIA CLINICA 2 MED/07 Caratterizzante /  Diagnostica di 
laboratorio

501700 - IGIENE GENERALE E APPLICATA 7 MED/42 Caratterizzante / Formazione 
interdisciplinare

501730 - PRINCIPI DI ODONTOIATRIA 11 Obbligatorio

Unità Didattiche

501731 - PROPEDEUTICA CLINICA 4 MED/28 Caratterizzante / Discipline 
odontoiatriche e radiologiche

501732 - ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DI 
COMUNITA' 3 MED/28 Caratterizzante / Discipline 

odontoiatriche e radiologiche

501733 - IGIENE DENTALE 3 MED/50 Caratterizzante / Formazione 
interdisciplinare

505390 - TECNICHE AMMINISTRATIVE E 
GESTIONALI DELLO STUDIO ODONTOIATRICO 1 SECS-P/10 Affine/Integrativa / Attività formative 

affini o integrative

501966 - TIROCINIO IGIENE 
DENTALE 1 NN Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento Obbligatorio

501964 - TIROCINIO ODONTOIATRIA 
PREVENTIVA E DI COMUNITA' 1 NN Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento Obbligatorio

501963 - TIROCINIO PROPEDEUTICA 
CLINICA 1 NN Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento Obbligatorio

CFU Settore TAF/Ambito Tipo insegnamento Periodo

501695 - ANATOMIA PATOLOGICA 11 Obbligatorio

Unità Didattiche

502051 - TIROCINIO ANATOMIA PATOLOGICA 2 MED/08 Altro / Tirocini formativi e di 
orientamento

505401 - ANATOMIA PATOLOGICA - MODULO 9 MED/08 Caratterizzante / Discipline mediche di 
rilevanza odontoiatrica

501734 - DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA 7 Obbligatorio

Unità Didattiche

501658 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 6 MED/36 Caratterizzante / Discipline 
odontoiatriche e radiologiche

503399 - RADIOPROTEZIONE 1 MED/36 Affine/Integrativa / Attività formative 
affini o integrative

500198 - FARMACOLOGIA 6 BIO/14 Caratterizzante / Discipline mediche di 
rilevanza odontoiatrica Obbligatorio

501727 - MATERIALI DENTARI E 
TECNOLOGIE PROTESICHE 13 Obbligatorio

Unità Didattiche

501728 - MATERIALI DENTARI 5 MED/28 Caratterizzante / Discipline 
odontoiatriche e radiologiche

501729 - TECNOLOGIE PROTESICHE DI 
LABORATORIO 4 MED/28 Caratterizzante / Discipline 

odontoiatriche e radiologiche

501967 - TIROCINIO MATERIALI DENTARI 2 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 
orientamento

501970 - TIROCINIO TECNOLOGIE PROTESICHE 
DI LABORATORIO 2 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento
508261 - PATOLOGIA GENERALE E 
IMMUNOLOGIA 7 Obbligatorio

Unità Didattiche

501698 - PATOLOGIA GENERALE 6 MED/04 Caratterizzante / Discipline mediche di 
rilevanza odontoiatrica

502265 - LABORATORIO DI IMMUNOLOGIA 1 MED/04 Caratterizzante / Discipline mediche di 
rilevanza odontoiatrica

501739 - PATOLOGIA SPECIALE 
ODONTOSTOMATOLOGICA 11 Obbligatorio

Unità Didattiche
501973 - TIROCINIO PATOLOGIA SPECIALE 
ODONTOSTOMATOLOGICA 3 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento
506440 - PATOLOGIA SPECIALE 
ODONTOSTOMATOLOGICA - MODULO 8 MED/28 Caratterizzante / Discipline 

odontoiatriche e radiologiche

501736 - SCIENZE MEDICHE 1 14 Obbligatorio

Unità Didattiche

2° Anno (47 CFU)
Attività Formativa

3° Anno (70 CFU)
Attività Formativa



501492 - MEDICINA INTERNA 7 MED/09 Caratterizzante / Discipline mediche di 
rilevanza odontoiatrica

501496 - MALATTIE APPARATO 
CARDIOVASCOLARE 2 MED/11 Affine/Integrativa / Attività formative 

affini o integrative

501624 - MALATTIE INFETTIVE 2 MED/17 Affine/Integrativa / Attività formative 
affini o integrative

501635 - MALATTIE DEL SANGUE 1 MED/15 Affine/Integrativa / Attività formative 
affini o integrative

501971 - TIROCINIO MEDICINA INTERNA 2 MED/09 Altro / Tirocini formativi e di 
orientamento

DIDATTICA OPZIONALE 1

NEI 6 ANNI DI CORSO LO 
STUDENTE DEVE 

SCEGLIERE 8 CFU TRA LE 
ATTIVITA' A SCELTA 

DELLO STUDENTE

508102 - PATOLOGIA DEI TESSUTI 
DURI E MOLLI PERIMPLANTARI

1 MED/28 A scelta dello studente / A scelta dello 
studente

CFU Settore TAF/Ambito Tipo insegnamento Periodo
501740 - CHIRURGIA SPECIALE 
ODONTOSTOMATOLOGICA 4 MED/28 Caratterizzante / Discipline 

odontoiatriche e radiologiche Obbligatorio

501748 - DISCIPLINE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE 1 14 Obbligatorio

Unità Didattiche

501749 - ODONTOIATRIA CONSERVATIVA 5 MED/28 Caratterizzante / Discipline 
odontoiatriche e radiologiche

501750 - PROTESI 4 MED/28 Caratterizzante / Discipline 
odontoiatriche e radiologiche

501751 - PARODONTOLOGIA 5 MED/28 Caratterizzante / Discipline 
odontoiatriche e radiologiche

501741 - GNATOLOGIA 3 MED/28 Caratterizzante / Discipline 
odontoiatriche e radiologiche Obbligatorio

501745 - NEUROLOGIA E 
PSICHIATRIA 5 Obbligatorio

Unità Didattiche

501498 - NEUROLOGIA 2 MED/26 Caratterizzante / Discipline mediche di 
rilevanza odontoiatrica

501746 - PSICHIATRIA 1 MED/25 Affine/Integrativa / Attività formative 
affini o integrative

501747 - NEUROCHIRURGIA 1 MED/27 Caratterizzante / Formazione 
interdisciplinare

501999 - TIROCINIO NEUROLOGIA 1 MED/26 Altro / Tirocini formativi e di 
orientamento

501757 - ORTODONZIA 1 5 MED/28 Caratterizzante / Discipline 
odontoiatriche e radiologiche Obbligatorio

501752 - PATOLOGIA E TERAPIA 
MAXILLO FACCIALE 9 Obbligatorio

Unità Didattiche

501493 - CHIRURGIA PLASTICA 2 MED/19 Affine/Integrativa / Attività formative 
affini o integrative

501753 - CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 3 MED/29 Caratterizzante / Discipline 
odontoiatriche e radiologiche

501754 - OTORINOLARINGOIATRIA 2 MED/31 Caratterizzante / Formazione 
interdisciplinare

506441 - CHIRURGIA SPECIALE 
ODONTOSTOMATOLOGICA 2 2 MED/28 Caratterizzante / Discipline 

odontoiatriche e radiologiche
501742 - SCIENZE MEDICHE 2 15 Obbligatorio

Unità Didattiche

501494 - CHIRURGIA GENERALE 5 MED/18 Caratterizzante / Formazione 
interdisciplinare

501743 - ANESTESIOLOGIA E TRATTAMENTI 
DI EMERGENZA 6 MED/41 Caratterizzante / Discipline 

odontoiatriche e radiologiche
501998 - TIROCINIO ANESTESIOLOGIA E 
TRATTAMENTI DI EMERGENZA 4 MED/41 Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento

DIDATTICA OPZIONALE 4

NEI 6 ANNI DI CORSO LO 
STUDENTE DEVE 

SCEGLIERE 8 CFU TRA LE 
ATTIVITA' A SCELTA 

DELLO STUDENTE

502442 - IL RESTAURO DEL DENTE 
TRATTATO ENDODONTICAMENTE 1 MED/28 A scelta dello studente / A scelta dello 

studente

502437 - LA BIOMECCANICA E LA 
BIODINAMICA DELLA PROTESI 
PARZIALE RIMOVIBILE

1 MED/28 A scelta dello studente / A scelta dello 
studente

504781 - STRUMENTI E SUTURE IN 
CHIRURGIA ORALE

1 MED/28 A scelta dello studente / A scelta dello 
studente

508587 - SISTEMI DI INGRANDIMENTO 
E MICROSCOPIO OPERATORIO IN 
RESTAURATIVA

1 MED/28 A scelta dello studente / A scelta dello 
studente

501986 - TIROCINIO GNATOLOGIA 1 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 
orientamento Obbligatorio

502016 - TIROCINIO ORTODONZIA 1 1 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 
orientamento Obbligatorio

501987 - TIROCINIO 
PARODONTOLOGIA 1 2 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento Obbligatorio

502000 - TIROCINIO PROTESI 2 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 
orientamento Obbligatorio

501989 - TIROCINIO CHIRURGIA 
SPECIALE 
ODONTOSTOMATOLOGICA 1

1 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 
orientamento Obbligatorio

4° Anno (68 CFU)
Attività Formativa



502703 - TIROCINIO CHIRURGIA 
SPECIALE 
ODONTOSTOMATOLOGICA 2

2 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 
orientamento Obbligatorio

CFU Settore TAF/Ambito Tipo insegnamento Periodo
501764 - IMPLANTOLOGIA 8 Obbligatorio

Unità Didattiche

501765 - CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA 2 MED/28 Caratterizzante / Discipline 
odontoiatriche e radiologiche

506443 - PROTESI DENTARIA - MODULO V 
ANNO 2 MED/28 Caratterizzante / Discipline 

odontoiatriche e radiologiche
506444 - PARODONTOLOGIA - MODULO V 
ANNO 2 MED/28 Caratterizzante / Discipline 

odontoiatriche e radiologiche
506445 - CHIRURGIA SPECIALE 
ODONTOSTOMATOLOGICA - MODULO V 
ANNO

2 MED/28 Caratterizzante / Discipline 
odontoiatriche e radiologiche

501497 - MEDICINA LEGALE 4 MED/43 Caratterizzante / Formazione 
interdisciplinare Obbligatorio

501761 - ODONTOIATRIA 
PEDIATRICA 5 Obbligatorio

Unità Didattiche

501762 - PEDODONZIA 4 MED/28 Caratterizzante / Discipline 
odontoiatriche e radiologiche

501763 - PEDIATRIA 1 MED/38 Caratterizzante / Discipline mediche di 
rilevanza odontoiatrica

501755 - ODONTOIATRIA 
RESTAURATIVA 8 Obbligatorio

Unità Didattiche

501756 - ENDODONZIA 4 MED/28 Caratterizzante / Discipline 
odontoiatriche e radiologiche

506449 - ODONTOIATRIA CONSERVATIVA - 
MODULO V ANNO 4 MED/28 Caratterizzante / Discipline 

odontoiatriche e radiologiche
501759 - ORTOGNATODONZIA 5 Obbligatorio

Unità Didattiche

501760 - ORTODONZIA 2 4 MED/28 Caratterizzante / Discipline 
odontoiatriche e radiologiche

506442 - GNATOLOGIA - MODULO 1 MED/28 Caratterizzante / Discipline 
odontoiatriche e radiologiche

501751 - PARODONTOLOGIA 4 MED/28 Caratterizzante / Discipline 
odontoiatriche e radiologiche Obbligatorio

501758 - PROTESI DENTARIA 7 MED/28 Caratterizzante / Discipline 
odontoiatriche e radiologiche Obbligatorio

DIDATTICA OPZIONALE 6

NEI 6 ANNI DI CORSO LO 
STUDENTE DEVE 

SCEGLIERE 8 CFU TRA LE 
ATTIVITA' A SCELTA 

DELLO STUDENTE
502439 - ANALISI STATISTICA DI DATI 
SPERIMENTALI

1 MED/01 A scelta dello studente / A scelta dello 
studente

508263 - ATTIVITA' FORENSE 
ODONTOIATRICA

1 MED/43 A scelta dello studente / A scelta dello 
studente

502441 - IL TRATTAMENTO 
ORTODONTICO FISSO CON ATTACCHI 
A BASSA FRIZIONE

1 MED/28 A scelta dello studente / A scelta dello 
studente

505393 - RESTAURI ESTETICI 
INDIRETTI NEI SETTORI ANTERIORI E 
POSTERIORI

1 MED/28 A scelta dello studente / A scelta dello 
studente

505394 - SISTEMI DI INGRANDIMENTO 
E MICROSCOPIO OPERATORIO IN 
ENDODONZIA

1 MED/28 A scelta dello studente / A scelta dello 
studente

505391 - TRAUMATOLOGIA IN ETA' 
PEDIATRICA

1 MED/28 A scelta dello studente / A scelta dello 
studente

501992 - TIROCINIO CLINICA 
ODONTOSTOMATOLOGICA 1 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento Obbligatorio

502014 - TIROCINIO ENDODONZIA 3 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 
orientamento Obbligatorio

502015 - TIROCINIO ODONTOIATRIA 
CONSERVATIVA 4 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento Obbligatorio

502020 - TIROCINIO ORTODONZIA 2 2 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 
orientamento Obbligatorio

502706 - TIROCINIO 
PARODONTOLOGIA 3 1 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento Obbligatorio

501990 - TIROCINIO PEDODONZIA 1 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 
orientamento Obbligatorio

502695 - TIROCINIO PROTESI 
DENTARIA 1 2 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento Obbligatorio

502694 - TIROCINIO PROTESI 
DENTARIA 2 1 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento Obbligatorio

502705 - TIROCINIO 
PARODONTOLOGIA 2 2 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento Obbligatorio

502704 - TIROCINIO CHIRURGIA 
SPECIALE 
ODONTOSTOMATOLOGICA 3

1 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 
orientamento Obbligatorio

5° Anno (65 CFU)
Attività Formativa



CFU Settore TAF/Ambito Tipo insegnamento Periodo
501943 - TERAPIA 
ODONTOSTOMATOLOGICA 
INTEGRATA

14 Obbligatorio

Unità Didattiche
501964 - TIROCINIO ODONTOIATRIA 
PREVENTIVA E DI COMUNITA' 2 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento
501992 - TIROCINIO CLINICA 
ODONTOSTOMATOLOGICA 8 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento

506451 - CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA - 
MODULO VI ANNO 4 MED/28 Caratterizzante / Discipline 

odontoiatriche e radiologiche

DIDATTICA OPZIONALE 3

NEI 6 ANNI DI CORSO LO 
STUDENTE DEVE 

SCEGLIERE 8 CFU TRA LE 
ATTIVITA' A SCELTA 

DELLO STUDENTE

502757 - DEONTOLOGIA 1 MED/28 A scelta dello studente / A scelta dello 
studente

507317 - LE CELLULE STAMINALI 
NELLA RIGENERAZIONE TISSUTALE 
IN ODONTOIATRIA

1 MED/28 A scelta dello studente / A scelta dello 
studente

505396 - PREVENZIONE DELLE 
PATOLOGIE MUSCOLO-
SCHELETRICHE NELL'ODONTOIATRA

1 MED/28 A scelta dello studente / A scelta dello 
studente

500000 - PROVA FINALE 10 PROFIN_S Lingua/Prova Finale / Per la prova finale

501938 - DISCIPLINE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE 2 16 Obbligatorio

Unità Didattiche
501973 - TIROCINIO PATOLOGIA SPECIALE 
ODONTOSTOMATOLOGICA 2 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento

501986 - TIROCINIO GNATOLOGIA 2 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 
orientamento

501987 - TIROCINIO PARODONTOLOGIA 1 6 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 
orientamento

502694 - TIROCINIO PROTESI DENTARIA 2 3 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 
orientamento

502695 - TIROCINIO PROTESI DENTARIA 1 3 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 
orientamento

501939 - DISCIPLINE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE 3 8 Obbligatorio

Unità Didattiche
501988 - TIROCINIO ODONTOIATRIA 
CONSERVATIVA/ENDODONZIA 6 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento
501989 - TIROCINIO CHIRURGIA SPECIALE 
ODONTOSTOMATOLOGICA 1 2 MED/29 Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento
501941 - DISCIPLINE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE 4 10 Obbligatorio

Unità Didattiche

501990 - TIROCINIO PEDODONZIA 3 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 
orientamento

501991 - TIROCINIO ORTODONZIA 7 MED/28 Altro / Tirocini formativi e di 
orientamento

6° Anno (61 CFU)
Attività Formativa
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