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CON LA COLLABORAZIONE DI

IL PERSONALE SANITARIO CHE FREQUENTA
CORSI MASTER UNIVERSITARI PROPRI
DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA
È ESONERATO DALL’OBBLIGO DELL’ E.C.M.
PER L’ANNO DI ISCRIZIONE.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
MASTER UNIVERSITARIO DI 2° LIVELLO IN
ODONTOIATRIA LEGALE E FORENSE

OBIETTIVI DEL MASTER
Saranno trattate e approfondite le tematiche fondamentali della medicina legale e le peculiarità applicative alla
branca odontoiatrica. Il fine è quello di formare la figura
professionale dell’ “Odontoiatra Legale” e cioè di un
professionista competente nella valutazione del danno
odontoiatrico, in ambito civilistico e penalistico, in
traumatologia e in responsabilità professionale, nei
diversi ruoli di Consulente di parte, di Consulente d’Ufficio
e di Perito. La formazione verterà altresì sugli aspetti etici
e bioetici, normativi e giurisprudenziali della disciplina e
comprenderà la trattazione delle tematiche più strettamente definite “Forensi”, riguardanti l’impostazione
dell’analisi identificativa, nel vivente e nel cadavere, in
campo odontologico. Per rendere edotto il discente sulle
alternative di risoluzione conciliativa delle controversie, il
programma didattico formativo comprenderà il corso per
“Mediatore Professionista” ex D. Lgs. 28/2010 - D.M.
180/2010: ciò consentirà un ampliamento di competenze,
capacità comunicative e visione psicologica dei profili
relazionali.

OBIETTIVI FORMATIVI
Fornire una formazione qualificata per svolgere
l’attività di Consulenti e Periti in materia medico-legale
odontoiatrica.

TITOLI RILASCIATI
- Master in Odontoiatria Legale e Forense
- Mediatore professionista

SEDE DEL MASTER
ISTITUTO STOMATOLOGICO TOSCANO
Fondazione per la Clinica, la Ricerca
e l’Alta Formazione in Odontoiatria
Presidente - Prof. Ugo Covani

La attività didattica si articolerà attraverso:
- lezioni frontali in compresenza
- lezioni frontali in diretta online (webinar)
- lezioni pre-registrate (FAD)
- esercitazioni online (forum-chat-wiki)
Per consentire al discente la migliore fruizione del
master limitando il numero degli spostamenti dalla propria
sede. Gli incontri frontali (in compresenza o online) si
terranno nelle giornate di venerdì e sabato secondo il
calendario stabilito. I due incontri del corso di Mediazione
comprenderanno anche la giornata di giovedì.
Oltre all’esame per l’acquisizione del titolo di Mediatore
Professionista, è previsto il superamento di 5 esami di
profitto (uno per ciascun modulo in cui verrà diviso il
programma didattico) e la preparazione e discussione di
una tesi finale. A seguito della discussione della tesi verrà
rilasciato, dall’Università degli Studi “G. Marconi” di Roma
il diploma di Master universitario di 2° livello in Odontoiatria
Legale e Forense.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria ed è incompatibile
con l’iscrizione ad altri corsi di studio di qualsiasi livello
(corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale,
scuole di specializzazione, corsi di dottorato, altri Master)
Il corso per mediatore professionista sarà tenuto da Ente
di formazione accreditato dal Ministero della Giustizia.
Numero indicativo degli iscrivibili compreso
fra un minimo di 12 ed un massimo di 25.
Non sono ammessi studenti uditori

ULTERIORI INFORMAZIONI
E PROCEDURE DI ISCRIZIONE
http://csrmr.unimarconi.it/formazione/

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE
27 novembre 2016

DURATA DEL MASTER
Dicembre 2016 – Novembre 2017

QUOTA DI ISCRIZIONE
Contributo pro capite per l’iscrizione:
4.500,00 euro suddivisi in due rate. LA prima contestuale
all’iscrizione, la seconda con scadenza 18 Marzo 2017.

DATE
2/3 Dicembre 2016 - frontale
13/14 Gennaio 2017 - webinair
3/4 Febbraio 2017 - frontale
2/3/4 Marzo e 16/17/18 Marzo 2017 - corso di mediazione
7/8 Aprile - frontale
5/6 Maggio webinair
23/24 Giugno frontale
15/16 Settembre webinair
13/14 Ottobre - frontale

REQUISITI DI ACCESSO
Classi Lauree Specialistiche
- CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE
IN MEDICINA E CHIRURGIA (46/S)
- CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE
IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (52/S)
Lauree Magistrali
- ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM-46)
- MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)
Lauree vecchio ordinamento
- ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (73051)
- MEDICINA E CHIRURGIA (73048)
- PRESENTATA RICHIESTA PER ACCESSO ANCHE
AI LAUREATI IN GIURISPONDENZA

AMMISSIONE
Valutazione curriculum vitae.
Le iscrizioni saranno accettate in relazione all’ordine
cronologico di presentazione delle domande di ammissione,
sino ad esaurimento dei posti disponibili.
La validità dell’iscrizione è subordinata alla presentazione
della domanda e al pagamento della prima rata.

Altri requisiti
Per i laureati in Odontoiatria, Medicina e Chirurgia:
iscrizione all’Albo degli Odontoiatri della provincia
di appartenenza.

