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MASTER IN IGIENE DENTALE E PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE ORALI IN ETÀ EVOLUTIVA 

A.A. 2019/2020 

 

Direttore del Master: prof.ssa Nicoletta Zerman 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno Infantili 

 

Livello: I 

 

Durata: annuale 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 3/10 

 

Quota iscrizione al Master: € 2.400,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 2.416,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 60 
 

Stage: SI 
 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 70% 

 

Periodo iscrizioni: dal 5/8/2019 al 7/10/2019 

 

Per informazioni sulla didattica: 

Prof.ssa Nicoletta Zerman Tel. +39 045 812 4857 cell. +39 335 1804333 e-mail: nicoletta.zerman@univr.it 

  

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Ambito pubblico e privato all'interno di ambulatori di odontostomatologia. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Fornire competenze specialistiche nella progettazione di percorsi di prevenzione primaria e secondaria sia in ambito 

pubblico che privato rivolti ai soggetti in età evolutiva ed alle loro famiglie.  

Progettare, organizzare e realizzare screening odontoiatrici nell'età pediatrica. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
- Laurea di primo livello in Igiene dentale; 

- Diploma Universitario in Igienista Dentale (vecchio ordinamento). 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 
 

Punteggi attribuiti ai titoli: 10; 

punteggi attribuiti al curriculum professionale: 10. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Periodo di svolgimento: il Master inizierà a metà novembre 2019. Le lezioni si svolgeranno indicativamente 

nella giornata del venerdì: il mattino con attività clinica e il pomeriggio con didattica in aula. 

Sede di svolgimento: Piastra odontoiatrica. Piazzale L.A. Scuro 10, 37134 Verona 

 

INFORMAZIONI SULLO STAGE 

 
Attività di esercitazione clinica su paziente o paziente simulato. 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Verifiche periodiche finalizzate all'accertamento del raggiungimento delle competenze; 

Prova finale scritta con discussione di un Project Work. 

 

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI 

 

I laureati nell’a.a. 2018/2019 entro la durata normale del proprio corso di studi, anche presso altro Ateneo, hanno 

diritto all’incentivo di € 500 che viene applicato sotto forma di riduzione dei contributi di iscrizione dell’a.a. 

2019/2020.  

Come richiedere l’incentivo: 

1) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona prima dell'iscrizione alla selezione, l'applicazione 

dell'incentivo è automatica; 

2) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona dopo l'iscrizione alla selezione, è necessario scrivere una 

e-mail a segreteria.master@ateneo.univr.it; 

3) se la laurea è stata conseguita presso un altro Ateneo, bisogna inviare una e-mail a 

segreteria.master@ateneo.univr.it allegando la " dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea ai sensi del DPR 

445/2000 nella quale dichiari: 

1. presso quale Ateneo è stata conseguita la laurea; 

2. di avere conseguito il titolo nei termini di durata normale del corso di studi; 

3. l'anno accademico di immatricolazione; 

4. l'anno accademico di laurea. 

Alla dichiarazione deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità. 

Per i casi 2) e 3) la richiesta deve essere inviata in fase di immatricolazione o prima dell’emissione della seconda 

rata, se prevista. 
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