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Iscritti

n. 6

Tasso di conseguimento

83%

titolo
Attività didattiche svolte
(con particolare riferimento
a stage e tirocini)

- Didattica Frontale
- Esercitazioni su simulatori: le esercitazioni su
manichini o su modelli didattici alternativi
hanno permesso ai corsisti di verificare
l’apprendimento pre-clinico.
Stage

clinici

frequentato
Odontoiatria

sui
l’Unità

pazienti:

i

Operativa

Pediatrica

del

corsisti

hanno

Complessa

di

Dipartimento

di

Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-facciali,
dove

hanno messo in pratica sui pazienti le

conoscenze acquisite durante il corso;
-L’offerta didattica è stata implementata con
esercitazioni, seminari e convegni per approfondire
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le conoscenze nel campo dell’odontostomatologia
in età evolutiva.
Risultati formativi raggiunti

Il master ha garantito una formazione permanente
specialistica in odontostomatologia in età evolutiva e un
apprendimento teorico-pratico delle più recenti
acquisizioni nell’inquadramento diagnostico
terapeutico del giovane paziente per ciò che attiene
alle problematiche odontostomatologiche, ivi comprese
le tecniche di approccio e di gestione comportamentale; ha
promosso un aggiornamento scientifico e tecnico, con
acquisizione delle capacità di organizzazione di un
servizio e uno studio specialistico dedicato
all’odontoiatria pediatrica, favorendo una riqualificazione
professionale mediante esperienze teorico-pratiche ed
aggiornamento, al fine di formare una moderna
figura professionale con competenze specifiche nel
campo dell’odontoiatria pediatrica che, nel rispetto
della propria competenza disciplinare, sia in grado di
offrire una prestazione specialistica in un’ottica
interdisciplinare e cooperativa.

Impegno dei docenti

Il Master ha visto l’impegno di Docenti Sapienza e la
collaborazione di massimi esperti della disciplina di
odontoiatria pediatrica.

Analisi delle opinioni degli

Dati reperibili dai questionari Alma Laurea

studenti frequentanti
Analisi

degli

esiti Dati reperibili dai questionari Alma Laurea

occupazionali
Il Direttore del Master
F.to Prof. Maurizio Bossù

