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Il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (CdL) in Odontoiatria e Protesi Dentaria prevede un unico percorso della durata
di sei anni. Il CdL prepara laureati per l’esercizio della professione di odontoiatra, con una formazione teorica e pratica che
consenta un valido inserimento nei vari ruoli ed ambiti professionali clinici e sanitari. I laureati svolgono attività inerenti la
diagnosi e la terapia delle malattie ed anomalie congenite ed
acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle, delle articolazioni temporo-mandibolari e dei relativi tessuti, nonché la prevenzione e la riabilitazione odontoiatriche, prescrivendo tutti
i medicamenti necessari. L’accesso al CdL è subordinato al
superamento del concorso di ammissione.

requisiti
di accesso
Per essere ammessi al CdL in Odontoiatria e
Protesi Dentaria occorre essere in possesso di
un diploma di scuola secondaria superiore o
di altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo. Il CdL ha un numero di
posti limitato e richiede il superamento di un
test di accesso. Il test consiste in 60 quesiti a
risposta multipla su: biologia, chimica, fisica,
matematica, ragiona¬mento logico e cultura
generale.

Tutte le informazioni inerenti la prova sono
riportate sul sito della Scuola. In vista delle
prove di ammissione ai corsi a numero programmato, la Scuola di Scienze della Salute
Umana organizza un ciclo di lezioni di fisica,
matematica, chimica, biologia e logica, utili per affrontare il test. Il precorso si terrà dal
20 al 24 luglio 2020 presso il Centro Didattico
Morgagni ed è necessario iscriversi attraverso
la piattaforma di Ateneo “Dialogo”.

obiettivi
obiettivi
obiettivi

Il CdL ha come obiettivo di fornire
le opportune basi culturali, scientifiche e tecniche proprie della odontoiatria moderna nei suoi aspetti
preventivi, diagnostico-terapeutici
e riabilitativi. Gli obiettivi generali e
la struttura del piano degli studi, si
rifanno ai contenuti del nuovo schema del Decreto ministeriale relativo
a “Nuove Classi di Laurea - Disciplina Corsi di Laurea magistrali”, che
definisce i CdL magistrali nell’osservanza delle direttive dell’Unione
Europea e al Regolamento Didattico
di Ateneo dell’Università di Firenze.
Il raggiungimento di questi obiettivi viene perseguito attraverso la
corretta articolazione del piano didattico.Il biennio è indirizzato allo
studio di attività formative di base
mirate a fare conoscere allo studente i fondamenti dell’organizzazione
strutturale e delle funzioni vitali del
corpo umano e comprende corsi che
affrontano problematiche legate
al rapporto medico-paziente e alla
comprensione dei principi che sono
alla base della metodologia scientifica.

Il successivo triennio prevede lo
studio di discipline di interesse
medico, chirurgico e specialistico
con particolare riferimento alle problematiche cliniche correlate alle
patologie odontostomatologiche.
Gli strumenti didattici finalizzati
al raggiungimento delle capacità di
applicare le conoscenze nell’ambito
delle attività caratterizzanti includono una intensa attività di laboratorio a banchi individuali e di attività
di tirocinio clinico sul paziente, la
riflessione, la rielaborazione e presentazione di testi scientifici analizzati da individui o gruppi di studenti.
Le conoscenze fisiopatologiche e
cliniche di medicina generale ed
odontostomatologiche acquisite
con le attività formative comprese
nel piano didattico e le attività pratiche di tipo clinico, determinano e
definiscono il profilo professionale
dell’odontoiatra che opera nei Paesi
dell’Unione Europea.
Il Corso di Laurea prepara all’esercizio della professione, con una
formazione teorica e pratica che
consenta un valido inserimento alla
vita professionale di odontoiatra.

opportunità
opportunità
professionali
professionali

Il laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria è ammesso a sostenere l’Esame di Stato per l’esercizio
della professione di odontoiatra, a
seguito della quale può esercitare in
regime libero-professionale o come
lavoratore dipendente, come previsto dalla vigente legislazione.
Il laureato, a seguito del superamento dell’esame di stato abilitante all’esercizio della professione,
può svolgere attività inerenti la
prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della
bocca, delle ossa mascellari, delle
articolazioni temporo-mandibolari
e dei relativi tessuti.

Egli si occupa altresì della riabilitazione odontoiatrica, prescrivendo
tutti i medicamenti ed i presìdi necessari; progetta, verifica ed inserisce i manufatti protesici odontoiatrici, dei quali controlla la congruità.
Il laureato, in possesso della abilitazione all’esercizio della professione,
potrà accedere alle Scuole di Specializzazione per il conseguimento
del titolo necessario per rivestire
ruoli di dirigenza nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale.

tirocinio
tirocinio
e estage
stage

Le attività di tirocinio sono distribuite dal terzo al quinto anno del
percorso formativo per completarsi
durante il sesto anno frequentando
in maniera quotidiana gli ambulatori delle Cliniche Odontostomatologiche.

Sarà possibile accedere alle attività
di tirocinio previste durante il sesto
anno di corso soltanto in seguito
al superamento di tutti gli esami
previsti dal piano di studi dei primi
quattro anni ed il superamento di
almeno tre moduli del quinto anno.

formazione
formazione
dopo
la la
laurea
dopo
laurea

La Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria consente di accedere
all’alta formazione universitaria per
la quale vengono proposti percorsi
formativi professionalizzanti che
consentono di acquisire competenze sempre più approfondite e
garantiscono un continuo aggiornamento sulle nuove tecnologie e
metodologie.

• Scuole di Specializzazione. Hanno lo scopo di impartire ai laureati
in Odontoiatria una preparazione
approfondita nelle varie specialità e conducono al conseguimento di diplomi che legittimano,
nei diversi rami dell’esercizio
professionale, l’assunzione della
qualifica di specialista utile all’espletamento della professione
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Le Scuole sono di
tipologia e durata conforme alle
direttive dell’Unione Europea o,
comunque, sono attivate per specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale. La formazione
specialistica dei medici si svolge a
tempo pieno. Alle Scuole si accede per concorso con un numero di
posti programmato.
• Scuole di Dottorato. Per maturare una cultura professionale di
alto livello in una proiezione internazionale.
• Master.

sedi e
contatti
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
- Odontostomatologia
Via Ponte di Mezzo, 46/48 | Firenze
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Largo Brambilla, 3 | Firenze
Segreteria didattica
segreteria didattica@sc-saluteumana.unifi.it
Segreteria studenti
Viale Morgagni, 40-44 | Firenze
informa.studenti@unifi.it
sito
www.odontoiatria-pd.unifi.it

