Coordinatore del corso
Comitato ordinatore
Persona di riferimento cui
rivolgersi per informazioni
relative all’organizzazione
della didattica, calendario
delle lezioni, contenuti del
corso
Profilo pratico-professionale
del percorso formativo e
mercato del lavoro di
riferimento

Titoli di accesso

Modalità̀ di svolgimento
delle selezioni per
l’ammissione al corso
Durata
Modalità didattiche

Le attività formative
saranno erogate in lingua
Obblighi di frequenza
Sede di svolgimento
Articolazione temporale di
massima
Le modalità ed i tempi di
svolgimento delle verifiche

34. ODONTOLOGIA FORENSE
II livello
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS)
Vilma Pinchi
Barbara Gualco
Fabio Vaiano
Vilma Pinchi
Vilma.pinchi@unifi.it
Ilenia Bianchi
Ilenia.bianchi@unifi.it
Tel. 0552751770 - 0552751772
Il corso si propone di Il master ha lo scopo di formare professionisti competenti
nella odontologia forense, responsabilità professionale odontoiatrica, nella
valutazione del danno e nella identificazione personale odontologica.
In particolare il corso intende formare Odontologi Forensi la cui attività si
svolgerà per conto di Aziende Pubbliche, Tribunali, Compagnie di Assicurazione,
Parti Private, Commissioni disciplinari.
A tal fine le attività formative saranno articolate in quattro moduli si propone di
formare il partecipante nell’ambito della legislazione sanitaria inerente la
professione odontoiatrica, della responsabilità professionale, l’etica e la
deontologia in odontoiatria, della valutazione del danno nei diversi ambiti
(penalistico, civilistico, assicurativo) e della identificazione odontologica del
cadavere e del vivente.
Laurea magistrale a ciclo unico conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n.
270/2004 (oppure laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi
del D.I. 9 luglio 2009) in una delle seguenti classi:
• LM-41 Medicina e Chirurgia;
• LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria
Diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n.
509/1999 in
• Medicina e Chirurgia;
• Odontoiatria e Protesi Dentaria
Selezione per titoli unita a prova selettiva (test multi choice), finalizzata a
verificare la preparazione sulla medicina legale odontoiatrica.
12 mesi
12-14 giornate di didattica in presenza
5-10 sessioni di didattica frontale a distanza sincrona – piattaforma WEBEX o
GMEET
12-15 corsi a distanza e tirocini mediante didattica asincrona con utilizzo
piattaforma E-Learning (forum, scrittura collaborativa, prove in itinere)
Italiana
75%
Aule di Ateneo
Non vi sono lezioni di sabato
Esame fine modulo 1 – giugno 2023
Esame fine modulo 2 – luglio 2023

1

di profitto
Prova finale

Esame fine modulo 3 – settembre 2023
Esame fine modulo 4 – novembre 2023
La prova finale consiste nella predisposizione di un elaborato scritto con
presentazione orale.
Posti disponibili e quote di iscrizione
Ordinari

Numero minimo 12
Numero massimo 25
Quota di iscrizione 3800 euro
Posti in sovrannumero gratuiti
Dipendenti UNIFI 1
Dipendenti AOU Careggi 1
Dipendenti AOU Meyer 1
Dipendenti Azienda USL 1
Toscana Centro
Moduli singoli
non previsti
Descrizione delle attività e Formare professionisti competenti nella Odontologia Forense: Il
degli obiettivi formativi del professionista è in grado, sulla base della normativa e della giurisprudenza di
tirocinio
riferimento, di esprimere una valutazione del danno odontoiatrico secondo
la più accreditata dottrina giuridica e medico-legale, le tabelle indicativa di
corrente uso e le indicazioni della recente giurisprudenza. E’ inoltre in grado
di impostare un’indagine di identificazione personale odontologica.
Attività osservazionale. 200 ore complessive di tirocinio.
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