
FDF 

 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM  

U.O. MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

 

Viale delle Scienze, Edificio 3 – 90128 Palermo  
master@unipa.it  

 

Titolo  Odontostomatologia Legale e Forense 

Livello  II Livello 

Dipartimento/Scuola proponente DICHIRONS 

Coordinatore  

e-mail: 

Prof. Scardina Giuseppe Alessandro 

alessandro.scardina@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Prof.ssa Antonella Argo  

antonella.argo@unipa.it  

Master Interateneo 

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

 Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per 

l’ammissione 

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe di laurea: 

52/S - LM-46); Laurea in Medicina e Chirurgia (Classe di 

laurea 46/S - LM-41); 

Possono altresì accedere al Master coloro che sono in 

possesso di laurea vecchio ordinamento (ante 509/1999) 

(Classi equivalenti) o di analogo titolo accademico straniero 

equipollente. Possono, altresì, presentare domanda di 

ammissione alla selezione gli studenti privi del titolo di 

laurea richiesto per l’ammissione, ma che ne conseguano il 

possesso prima della data prevista per l’immatricolazione al 

Corso di Master. 

Laurea in Giurisprudenza. 

Destinatari del Master Odontoiatri, Medici Chirurghi, Avvocati 

Conoscenza lingua straniera per accesso 

al Master 
///// 

Obiettivi del Corso  Il Master in Odontostomatologia Legale e Forense è 

promosso dalla Scuola di Medicina/Dipartimento di 

Discipline Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche 

dell’Università di Palermo. Il Master, attraverso lezioni 

frontali, seminari di discussione, casistiche cliniche e attività 
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di tirocinio/laboratorio, consentirà sia di acquisire 

conoscenze di base che approfondire conoscenze relative 

alla medicina legale odontostomatologica, 

odontostomatologia/odontoiatria in ambito civilistico, 

odontostomatologia/odontoiatria in ambito penalistico, 

odontostomatologia/odontoiatria in ambito di 

riconoscimento e criminologia. L’obiettivo del master è di 

rispondere alle esigenze culturali e professionali derivanti 

dalla necessità di fornire un apprendimento pratico 

finalizzato ad affrontare problematiche medico-legali. Il 

Master si propone quindi di formare esperti in grado di 

gestire la medicina legale odontostomatologica sia come 

consulenti di ufficio che come consulenti di parte in ambito 

civile, penale e di riconoscimento-criminologico. 

Fondamentali saranno in tal senso le lezioni, la casistica 

clinica e l’attività di tirocinio/laboratorio. Il Master si 

propone quindi di formare operatori in grado di gestire la 

medicina legale odontostomatologica nei suoi differenti 

risvolti civili, penali e di riconoscimento/criminologici con 

immediati sbocchi occupazionali anche tenendo conto che si 

tratta del primo master con tale obiettivo formativo della 

Sicilia ed uno dei rari dell’Italia. Verrà rilasciato il diploma 

di master universitario a coloro che frequenteranno almeno 

l’80% delle attività didattiche previste. Il corso ha durata 

annuale. I partecipanti al corso saranno esonerati 

dall’obbligo dei crediti ECM per l’anno 2022.  

Sbocchi professionali L’ Esperto in Odontostomatologia Legale e Forense può 

esercitare la propria professione come perito di parte o di 

tribunale nei processi civili o penali nonché in ambito 

criminologico. 

Articolazione del Piano Didattico  Il master si articolerà in quattro moduli per una durata 

complessiva di 1500 ore (60 CFU):  

1)Odontostomatologia legale e professione odontoiatrica, 

deontologia professionale, il consenso, la cartella clinica, 

l’archivio, odontoiatrico, l’aggiornamento professionale, le 

coperture assicurative, norme e regolamenti (studio, 

ambulatorio, strutture accreditate); 

2) Odontostomatologia e procedimenti giudiziari civili; 

3) Odontostomatologia e procedimenti giudiziari penali; 

4)Odontostomatologia e identificazione 

personale/criminologia. 

Informazioni sullo stage  Stage presso laboratori specializzati 

Numero partecipanti Min 10 – Max 30 
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Costo di partecipazione € 3.000,00 

Eventuali borse di studio  ///// 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
1 anno – 1500 ore 

Sito internet  ///// 

Social Network (Facebook, Instagram…) ///// 

Indirizzo mail dedicato ///// 

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni). 
Prima Edizione 

Ambito di interesse (I Master di I e II 

livello dovranno riguardare le tematiche 

di interesse per l’Ateneo, individuate 

all’interno della piattaforma ANS di 

seguito riportate - Agricoltura, Agro-

alimentare, Architettura e Costruzioni, 

Attività Imprenditoriali e Commerciali, 

Bioetica, Criminologia, Diritto, Discipline 

Umanistiche, Ingegneria ed Ingegneria 

del Commercio, Istruzione, Marketing, 

Mobilità e Trasporti, Nautica, Risorse 

Umane, Salute, Sanità, Scienze 

Biologiche, Scienze Fisiche, Scienze 

Matematiche e Statistiche, Scienze Sociali 

e Comportamentali - e di altre relative ad 

ulteriori ambiti di interesse) 

Sanità, criminologia, diritto 

Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di 

Ateneo) 

Università di Palermo, Dipartimento di Discipline 

Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche, Plesso di 

Odontostomatologia, Via Del Vespro, 129 90127 

PALERMO.  

Dott.ssa Assunta Crapanzano assunta.crapanzano@unipa.it 

tel. 09123893803. 
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