Prova finale:
Tesi con voto

Termine scadenza iscrizioni:
10/11/2020

Durata del Master:
Un anno: Da dicembre 2020

Quota di partecipazione:
La quota di partecipazione è stabilita in
€ 4.500,00 da versare in 3 rate di pari importo:
la prima rata di € 1.500,00 entro il termine
previsto per l’iscrizione che verrà comunicato
da UNICAMILLUS insieme alla comunicazione
di avvenuta ammissione al Master
€ 1.500,00 entro il 31 marzo 2021
€ 1.500,00 entro il 30 giugno 2021
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/masterodontoiatria-legale-e-forense/

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

Il programma verra svolto presso
ISTITUTO STOMATOLOGICO TOSCANO
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

MASTER UNIVERSITARIO DI 2° LIVELLO IN

ODONTOIATRIA LEGALE
E FORENSE
A.A.2020/2021
Direttore del Master: Dott. Marco Bucci

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 Odontoiatria
legale e forense
A.A. 2020/2021
Direttore: Dott. Marco Bucci

Obiettivi del Master
Saranno trattate e approfondite le tematiche
fonda-mentali della medicina legale e le
peculiarità
applicative
alla
branca
odontoiatrica. Il fine è quello di formare la
figura professionale dell’ “Odontoiatra
Legale” e cioè di un professionista
competente nella valutazio-ne del danno
odontoiatrico, in ambito civilistico e
penalistico,
in
traumatologia
e
in
responsabilità professionale, nei diversi ruoli
di Consulente di parte, di Consulente
d’Ufficio e di Perito. La formazione verterà
altresì sugli aspetti etici e bioetici, normativi e
giurisprudenziali
della
disciplina
e
comprenderà la trattazione delle tematiche
più
strettamente
definite
“Forensi”,
riguardanti
l’impostazione
dell’analisi
identificativa, nel vivente e nel cadavere, in
campo odontologico. Per rendere edotto il
discente sulle alternative di risoluzione
conciliativa delle controver-sie, il programma
didattico formativo comprenderà il corso per
“Mediatore Professionista” ex D. Lgs.
28/2010 - D.M. 180/2010: ciò consentirà un
amplia-mento di competenze, capacità
comunicative e visione psicologica dei profili
relazionali.

Obiettivi formativi

Modalità di svolgimento

Fornire una formazione qualificata per
svolgere l’attività di Consulenti e Periti in
materia medico-legale odontoiatrica.

La attività didattica si articolerà attraverso:
lezioni frontali in compresenza
lezioni frontali in diretta online (webinar)
lezioni pre-registrate (FAD)
esercitazioni online (forum-chat-wiki)
per consentire al discente la migliore fruizione
del master limitando il numero degli
spostamenti dalla propria sede. Gli incontri
frontali (in compresenza o online) si terranno
nelle giornate di venerdì e sabato secondo il
calendario stabilito. I due incontri del corso
di Mediazione comprenderanno anche la
giornata di giovedì. Oltre all’esame per
l’acquisizione del titolo di Mediatore
Professionista, è previsto il superamento di
5 esami di profitto con test a risposta multipla
(uno per ciascun modulo in cui verrà diviso il
programma didattico) e la preparazione e
discussione di una tesi finale. A seguito della
discussione della tesi verrà rilasciato,
dall’Università Saint Camillus di Roma il
diploma di Master universitario di 2° livello in
Odontoiatria Legale e Forense. Il corso per
mediatore professionista sarà tenuto da Ente
di formazione accreditato dal Ministero della
Giustizia.

Titoli rilasciati
Master di secondo livello in Odontoiatria
Legale e Forense
Mediatore professionista

Ammissione
Valutazione curriculum vitae. Le iscrizioni
saranno accettate in relazione all’ordine
cronologico di presentazione delle domande
di ammissione, sino ad esaurimento dei posti
disponibili. La validità dell’iscrizione è
subordinata
alla
presentazione
della
domanda entro i termini previsti.
Per essere iscritti 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 del
Master):
Laurea in
Medicina e Chirurgia e
abilitazione all'esercizio professionale di
odontoiatria
Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria
e abilitazione all'esercizio professionale di
Odontoiatria
Laurea in Giurisprudenza

IL MASTER RILASCIA
60 CREDITI FORMATIVI
UNIVERSITARI

Calendario lezioni
11/12 Dicembre 2020
15/16 Gennaio 2021
12/13 Febbraio 2021 (Webinar)
4/5/6 Marzo 2021 (Corso di Mediazione)
25/26/27 Marzo 2021 (Corso di Mediazione)
16/17 Aprile 2021
7/8 Maggio (Webinar)
4/5 Giugno 2021
17/18 Settembre 2021 ( Webinar)
15/16 Ottobre 2021
Tesi finale

