PROVA FINALE
Tesi con voto

TERMINE SCADENZA ISCRIZIONI:
10/11/2020

DURATA DEL MASTER:
Un anno: Da dicembre 2020 a Dicembre 2021

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione è stabilita in euro
4800,00 da versare nella seguente modalità:
€ 2.000,00 entro il termine previsto per
l’iscrizione che verrà comunicato da
UNICAMILLUS insieme alla comunicazione di
avvenuta ammissione al Master
€ 1.400,00 entro il 31 marzo 2021
€ 1.400,00 entro il 30 giugno 2021

Il programma verra svolto presso

MASTER UNIVERSITARIO

ISTITUTO STOMATOLOGICO TOSCANO

DI 2° LIVELLO IN

Fondazione per la Clinica, la Ricerca e l’Alta
Formazione in Odontoiatria
c/o Ospedale Versilia
Via Aurelia, 335 - Lido di Camaiore (LU)
Presidente - Prof. Ugo Covani
IN COLLABORAZIONE CON
SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL
UNIVERSITY
OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES Roma
che rilascerà il diploma

ANTROPOLOGIA E
ODONTOLOGIA FORENSE
A.A.2020/2021
Direttore del Master: Dott. Marco Bucci

L'elenco degli ammessi al Master sarà pubblicato
sul sito di Unicamillus
(https://www.unicamillus.org).
Per scaricare il bando ed eseguire la procedura
di iscrizione collegarsi alla pagina:
https://www.unicamillus.org/it/master-

Il personale sanitario che frequenta
Corsi Master Universitari
propri della categoria di appartenenza
è ESONERATO DALL'OBBLIGO DELL'ECM PER
L'ANNO DI ISCRIZIONE

Via Aurelia 335 c/o Ospedale Versilia
Lido di Camaiore (LU)

+ 0584 618414
formazione@istitutostomatologicotoscano.it

www.istitutostomatologicotoscano.com

La Saint Camillus International University of Health and
Medical Sciences (UniCamillus) - Università esclusivamente
dedicata alle Scienze Mediche e Sanitarie - ha ottenuto
l'approvazione del Regolamento di Ateneo e degli
Ordinamenti didattici il 20 Giugno 2017 da parte del CUN
(Consiglio Universitario Nazionale) e l'accredito da parte dell'
ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e di Ricerca) il 5 Settembre 2017. Il 28 Novembre
2017 la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ha firmato il DM 927 che istituisce l’Ateneo, registrato
dalla Corte dei Conti con il n. 2353 del 18/12/2017 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del 4 gennaio 2018.

I titoli di studio rilasciati sono identici a quelli delle altre
Università statali italiane e, per questo, validi anche in tutta
l’Unione Europea ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e della
Direttiva 2013/55/UE.
Gli studenti e i laureati di UniCamillus possono candidarsi a
livello
internazionale per la certificazione Educational Commission
for Foreign Medical Graduates, essendo tutti i requisiti di
eleggibilità soddisfatti.
L’Università è già stata inclusa nella World Directory of Medical
Schools, joint venture tra il World Federation for Medical
Education (WFME) e la Foundation for Advancement of
International Medical Education and
Research (FAIMER).

www.istitutostomatologicotoscano.com

Master Universitario di 2°
livello in Antropologia e
Odontologia forense
2020/2021

Moduli didattici

Direttore: Marco Bucci

MODULO 3: I luoghi e gli scenari criminologici,
le sostanze stupefacenti (3 CFU)

Mission

MODULO 4: Entomologia forense e fisica
forense (2 CFU)

Il Master ha come obiettivo primario la
formazione di un professionista esperto nel
campo delle Scienze Antropologiche Forensi
con ampia dotazione di un bagaglio tecnicoculturale nella materia e con capacità
sperimentali stringenti e specifiche nel
settore degli studi dei resti scheletrici
biologici ed umani. La formazione, graduale e
meticolosa,
ha
come
finalità
la
“programmazione” di un professionista che
abbia solide basi nella materia ed una
capacità di un management medico-legale
della casistica antropologica forense;
saranno oggetto di studio, in particolare, il
sopralluogo giudiziario, la conservazione dei
resti, le modalità di ricevimento dell’incarico
da parte degli organi giudiziari, l’analisi
antropologica forense sotto il profilo delle
indagini di ricerca e quelle necessarie ad una
loro congrua analisi. Le nozioni tecnicoscientifiche condurranno il professionista alla
consapevolezza di poter gestire in piena
autonomia l’incarico e/o la ricerca affidagli
nella finalità giuridica-medico-legale, nonché
di svolgere compiutamente i rapporti con i
Dipartimenti Giudiziari, con le altre discipline
coinvolte nella gestione del caso e con tutti i
Dipartimenti Tecnico-Scientifici Investigativi.

MODULO 1: L’antropologia forense e la
tanatologia (3 CFU)
MODULO 2: Elementi di statistica (1 CFU)

MODULO 5: La lesività (1 CFU)
MODULO 6: Elementi di diritto e procedura
penale (2 CFU)
MODULO 7 : La biogenetica forense (2 CFU)
MODULO 8: La bioarcheologia forense (2 CFU)

Requisiti di ammissione e
modalità di selezione
Per essere ammessi al Master occorre essere
in possesso di almeno uno dei seguenti titoli
di laurea (o in procinto di conseguimento
entro la data di termine dell’iscrizione al
Master):
Laurea in Medicina e Chirurgia
Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria
Laurea in Biologia
Laurea in Archeologia
Laurea in Paleontologia
Laurea in Scienze criminologiche
L’Università si riserva di ammettere candidati
in possesso di titoli diversi ma con
competenze complanari ed attinenti agli
indirizzi formativi del Master.
Per l’ammissione al Master verrà effettuata
una selezione e formulata una graduatoria di
merito, fissata in base al curriculum.

MODULO 9: I resti umani nei contesti ad elevata
igrometria (2 CFU)
MODULO
10:
Paleopatologia
forense,
antropologia
dentale
e
ricostruzione
splancnocranio (2 CFU)

IL MASTER RILASCIA
60 CREDITI FORMATIVI
UNIVERSITARI

Calendario Lezioni
11/12 DICEMBRE 2020
15/16 GENNAIO 2021
12/13 FEBBRAIO 2021 ( WEBINAR)
5/6 MARZO 2021
26/27 MARZO 2021
16/17 APRILE 2021
7/8 MAGGIO 2021(WEBINAR)
4/5 GIUGNO 2021
17/18 SETTEMBRE 2021 (WEBINAR)
15/16 OTTOBRE 2021
TESI FINALE

