
 
 
 

Titolo  MEDICINA ORALE, CHIRURGIA ORALE E 

IMPLANTOLOGIA  

Livello II 

Coordinatore  

e-mail: 
Prof. Giuseppe Pizzo 

giuseppe.pizzo@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 
Prof.ssa Olga Di Fede 

olga.difede@unipa.it  

Master Interateneo 

Sedi esterne 
///// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
///// 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
Scientific Society of Oral Surgery (Athens, Greece), 

non-profit organization, according to Art. 1 par. 6 

and Art. 15 par. 3 of the Masters Regulation. 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
///// 

Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per l’ammissione - Diploma di Laurea Magistrale (D.M. 270/2004): 

LM-41, LM-46. 

- Diploma di Laurea Specialistica (D.M. n. 

509/1999): classi equivalenti 

 - Diploma di Laurea conseguito secondo gli 

ordinamenti in vigore anteriormente all’applicazione 

del D.M. 509/1999 (Medicina e Chirurgia, 

Odontoiatria e Protesi dentaria) 

 - Titolo Accademico conseguito all'estero, di durata 

almeno quadriennale, preventivamente riconosciuto 

dalle competenti autorità accademiche (vedi Bando), 

anche nell'ambito di accordi interuniversitari di 

cooperazione e mobilità. 

Destinatari del Master  Laureati in Odontoiatria e Protesi dentaria; 

 Laureati in Medicina e Chirurgia. 

Obiettivi del Corso  Offrire una formazione post lauream all’odontoiatra 

o al medico dedicato alla cura della salute orale che 

voglia conoscere e approfondire le più moderne 

tecniche relative all’expertise di medicina orale, di 

chirurgia orale ed implantologia. A tal fine, il corso 

è pensato in modo da offrire ai partecipanti una 
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formazione sia teorica di alto livello specialistico nei 

settori citati, che pratica, condotta con il supporto 

tutoriale di professionisti di fama internazionale e 

grazie alla disponibilità di strutture all’avanguardia 

nel settore odontoiatrico. 

Sbocchi Professionali Il master fornirà competenze pratiche e protocolli 

aggiornati utili per migliorare le performance 

dell’odontoiatra o del medico sia in campo 

diagnostico che in campo chirurgico. 

Articolazione del Piano Didattico  Lezioni frontali (anche in modalità e-learning) e 

studio individuale: 875 ore 

Esercitazioni e studio individuale: 50 ore 

Work Experience: 325 ore  

Prova finale – tesi: 250 ore  

Informazioni sullo Stage Si svolgerà presso il Learning and Research Center 

della Scientific Society of Oral Surgery (Atene, 

Grecia) 

Numero partecipanti Min. 10 – Max. 20 

Costo di partecipazione € 15.000,00 (prima rata: € 10.000,00; seconda rata: 

€ 5,000.00) - esclusi i costi di viaggio, vitto e 

alloggio presso la sede del Learning and Research 

Center della Scientific Society of Oral Surgery 

(Atene, Grecia) 

Eventuali borse di studio  ///// 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
01/05/2019 - 30/04/2020 

Sito internet ///// 

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

Indirizzo mail dedicato odifede@odonto.unipa.it  

Relazione (breve descrizione sulle precedenti 

edizioni) 
///// 

Ambito di interesse (per i Master di I livello 

indicare uno dei seguenti ambiti: agro-alimentare, 

bioetica, criminologia, design, diritto, marketing, 

mobilità e trasporti, nautica, risorse umane, salute) 

///// 

Centro di gestione amministrativo-contabile 

(Dipartimento/Scuola di Ateneo) 
Dipartimento di Discipline chirurgiche, oncologiche 

e stomatologiche (Di.Chir.On.S.) 
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