Master di SECONDO livello in
“ Chirurgia ortognatica. Attualita’ diagnostiche e terapeutiche.Dalla teoria alla
pratica”
Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso
28372
Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Policlinico Umberto I.
Vle del Policlinico 155. 00161 Roma
Tra il III ed il IV padiglione (Edifici 15 e 16)
Galleria Vesalio
Edificio PL015

Facoltà

Medicina e Odontoiatria

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo
finalizzato a formare una moderna figura professionale che, nel
rispetto della propria competenza disciplinare, integri le varie
conoscenze per ottenere una riabilitazione globale del paziente.
L’integrazione interdisciplinare contribuirà ad aumentare le
Obiettivi formativi del capacità professionali ed a completare la formazione di ogni
specialista che sarà in grado così di effettuare un reale
Master
trattamento globale senza produrre rischi aggiuntivi per il
paziente e per l’ambiente

Requisiti di accesso

Master annuale di II livello in “ Chirurgia ortognatica.
Attualita’ diagnostiche e terapeutiche.Dalla teoria alla
pratica”
Possono partecipare al Master, senza limitazioni di età e
cittadinanza, coloro che sono in possesso di un titolo
universitario appartenente ad una delle seguenti classi di laurea:
MEDICINA E CHIRURGIA 46 S; LM-41
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 52 S; LM-46
Possono altresì accedere al Master anche i possessori di una
Laurea conseguita in Italia in base al sistema previgente alla
riforma universitaria del D.M. 509/99 equiparata ad una delle

classi suindicate, come da tabella ministeriale
https://www.cun.it/uploads/3852/par_2009_04_23.pdf?v=)
Il numero massimo di partecipanti è pari a 30 mentre il numero
Numero minimo e
massimo di ammessi minimo, necessario per l’attivazione del Master, è di 10.
Data di inizio: 22 febbraio 2019
Date presunte di inizio
Conclusione entro il 31 gennaio 2020
e fine del corso

Uditori

NO

La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria e
deve essere attestata con le firme degli iscritti; assenze per oltre il
Obbligo di Frequenza 25% del monte ore complessivo delle lezioni comportano
l’impossibilità di conseguire il titolo.

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 3.200,00/tremiladuecento

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

Rata unica € 3.200/tremiladuecento
Scadenza pagamento: 15 febbraio 2019

II rata
Scadenza

I rata € 1.600/milleseicento
Scadenza pagamento: 15 febbraio 2019
€ 1.600,00/milleseicento
Scadenza pagamento: 17 maggio 2019

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

La domanda di ammissione, corredata dagli
allegati indicati nel bando unico, deve pervenire,
entro e non oltre il 15 Gennaio 2019 mediante
raccomandata A/R o consegna a mano o invio
telematico (in copia scansionata .pdf) ai seguenti
recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof. Piero Cascone
Sede: Policlinico Umberto I.
Indirizzo: Vle del Policlinico 155- 00161 Roma.
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Sede: Policlinico Umberto I-tra il III ed il IV
padiglione (edifici 15 e 16) GALLERIA
VESALIO
Indirizzo: V.le del Policlinico 155- 00161 Roma
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Giorni: dal lunedi al venerdi Orari di apertura 8:3012:00
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail :manuela.gonzales@uniroma1.it
Sede delle attività didattiche

Le attività didattiche del Master si svolgono a
Roma presso le strutture afferenti il Dipartimento
di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo
Facciali, Via Caserta 6 - 00161 Roma, e presso la
Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’Università
di Roma Sapienza, Viale del Policlinico,155 - 00161
Roma.

Indirizzo email
indirizzo mail del Direttore
piero.cascone@uniroma1.it

Recapiti telefonici

del

Master:

Segreteria didattica: 06 49979162
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