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IL CORSO IN BREVE
La formazione dell’odontoiatra e protesista dentale si articola per complessivi 6 anni di formazione
teorico-pratica. Nei primi anni lo studente acquisisce conoscenze e competenze relative alle materie
“di base” e successivamente affronta materie mediche di tipo clinico “generale” (medico-clinico) e
“professionale” (odontostomatologico-specialistico).
Lo studente frequenta attività formative diverse:
▶ lezioni frontali nell’ambito della didattica teorica in presenza e a distanza (tramite piattaforma
formativa per l’e-learning)
▶ laboratori per la simulazione di attività pre-clinica
▶ frequenza di strutture assistenziali universitarie in cui svolgere tirocini sia di tipo osservazionale
che di tipo attivo
▶ attività di autoapprendimento
Durante il sesto anno di Corso è prevista la frequenza di un solo insegnamento multidisciplinare
con lezioni frontali, mentre il restante monte ore prevede attività di tirocinio clinico da svolgersi tutte
presso strutture assistenziali universitarie. Dopo il conseguimento della laurea in Odontoiatria e
protesi dentaria, al laureato viene richiesto il superamento dell’Esame di stato per essere abilitato
all’esercizio della Professione.

PUNTI DI FORZA
Il Corso di studio forma laureati con conoscenze teoriche, biologiche, tecnologiche e cliniche e capacità operative
utili all’esercizio della professione odontoiatrica, relativamente ad attività inerenti diversi ambiti della medicina orale:
▶ prevenzione, diagnosi e terapia di malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle ossa
mascellari, delle articolazioni temporo-mandibolari e dei relativi tessuti
▶ valutazione multidisciplinare delle patologie odontogene orali e delle patologie sistemiche
▶ progettazione, verifica e inserimento di manufatti protesici odontoiatrici adeguati
A Ferrara questo avviene in un contesto formativo integrato con un numero di studenti adeguato a garantire un efficace rapporto numerico tra studenti, tutor e docenti.
La frequenza delle strutture cliniche universitarie dove svolgere il tirocinio è quindi garantita agli studenti fin dai primi
anni di corso e avviene in modo integrato con gli studenti del Corso di Igiene dentale, permettendo una efficace integrazione formativa e professionalizzante con figure diverse ma ugualmente coinvolte nell’ambito terapeutico.
Lo studente può svolgere parte del suo programma Erasmus+ presso Università, europee e non (Spagna, Polonia,
Austria, Brasile) grazie alla partnership di progetti Erasmus+ e Atlante.

ACCESSO AL CORSO
Il Corso è ad accesso programmato a livello nazionale.
L’immatricolazione è subordinata al superamento di una prova di ammissione e in base al contingente di posti indicato per ogni anno accademico dal bando di ammissione.
Per essere ammessi al Corso è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro
titolo di studio conseguito all’estero e ritenuto idoneo.

DOPO LA LAUREA
I laureati magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria hanno sbocchi occupazionali nell’ambito della professione di
odontoiatra libero professionista in ambulatori. Possono svolgere attività dirigenziali di I e II livello presso il Sistema
Sanitario Nazionale. Il corso prepara alla professione di odontoiatra nelle sue diverse articolazioni funzionali, che
possono essere dentisti e odontostomatologi, dando la possibilità di accesso alle scuole di specializzazione di Ortognatodonzia, Chirurgia orale e Odontoiatria Pediatrica, a Dottorati di ricerca oppure a Master di I e di II livello.

PROGRAMMA DEI CORSI
PRIMO ANNO
CORSO
Biologia applicata

SECONDO ANNO
CFU

CORSO

CFU

7

Principi di odontoiatria

14

Chimica e Propedeutica biochimica

6

Biochimica e biologia molecolare

7

Istologia ed Anatomia umana

19

Fisiologia

9

Fisica Applicata

7

Patologia generale

7

Microbiologia ed igiene

14

Gnatologia

6

Corsi a scelta dello studente

4

Scienze comportamentali e metodologia
scientifica

11

Lingua inglese: verifica delle conoscenze

8

Corsi a scelta dello studente

4

TERZO ANNO
CORSO

QUARTO ANNO
CFU

CORSO

CFU

Materiali dentari e tecnologie protesiche

11

Scienze mediche II

11

Scienze mediche I

8

Neurologia e psichiatria

9

Anatomia patologica

6

Protesi dentaria I

6

Diagnostica per immagini e radioterapia

6

Parodontologia I

6

Patologia speciale odontostomatologica

7

Odontoiatria conserv. ed endodonzia I

6

Farmacologia

6

Odontoiatria pediatrica

10

Chirurgia orale I

4

Chirurgia orale II

6

Medicina legale

5

QUINTO ANNO
CORSO

SESTO ANNO
CFU

CORSO

CFU

Odontoiatria conservativa ed endodonzia II

11

Discipline odontostomatologiche

36

Patologia e Terapia Maxillo-facciale

10

Clinica e terapia odontostomatologica

14

Protesi Dentaria II

7

Attività preparatoria alla tesi

7

Ortodonzia

8

Discussione della dissertazione

3

Parodontologia II

7

Implantologia

10

Scienze Mediche III

7

Prof. Luca Lombardo
luca.lombardo@unife.it
DELEGATO DI FACOLTÀ PER L’ORIENTAMENTO

Dott.ssa Rita Selvatici
rita.selvatici@unife.it
MANAGER DIDATTICA

Dott.ssa Elisa Marchetti
manager.odontoiatria@unife.it
SITO WEB DEL CORSO DI STUDIO

www.unife.it/medicina/ls.odontoiatria
UFFICIO ORIENTAMENTO, WELCOME E INCOMING

www.unife.it/it/iscriviti/scegliere
orientamento@unife.it
Per dubbi sulle procedure amministrative: SOS.UNIFE.IT

Un progetto di Ripartizione Marketing, Comunicazione e Welcome Office | Graphic design Martino Bison

COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO

Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna
http://mcms.unife.it/it
Via Luigi Borsari 46 - Ferrara
tel. 0532 202528
Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione
6 - 02/2022

