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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

IL RETTORE 

Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la 
riforma degli ordinamenti didattici universitari; 
visto il D.M. del 22 ottobre, n. 270 del 2004 "Modifiche del Regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509; 
visto il Regolamento dei Master emanato con D.R. n° 2811 del 30 luglio 2012; 
visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e 
successive modifiche e integrazioni; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 4502 del 24 aprile 2009, come 
modificato dal D.R. 3735 del 16 ottobre 2012, dal D. R. n. 1021 del 30 marzo e dal D.R. n. 2634 
del 6 agosto 2015; 
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-
Chirurgiche dell'Università degli Studi di Catania del 10 marzo 2017, con la quale viene approvata 
l'istituzione del Master di II livello in "Riabilitazioni orali complesse" per l'a.a. 2017/18; 
visto il verbale, trasmesso con nota prot. n. 73340 del 3 luglio 2017, con il quale il Nucleo di 
Valutazione comunica che nella seduta del 27 giugno 2017 ha espresso parere positivo 
all'istituzione del suddetto master; 
vista la delibera del Senato Accademico del 28 luglio 2017 con la quale si esprime parere 
favorevole all'istituzione del suddetto master; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2017 che approva l'istituzione del 
suddetto Master; 
visto il decreto direttoriale, rep. n. 4522 del 08.11.2017; 
vista la nota del coordinatore del master del 15 novembre 2017, con la quale viene fissata la 
tempistica delle varie attività del master 

DECRETA 

E' istituito il Master di II livello in "Riabilitazioni orali complesse" per l'a.a. 2017/18. 

E' emanato contestualmente il relativo bando -che sarà pubblicato sull'Albo on-line d'Ateneo- da 
considerarsi parte integrante del presente decreto. 

Prof. Francesco asile 
IL ORETTORE 

iancarlo t,',agnano San Lio 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Master Universitario di II livello in 
"Riabilitazioni orali complesse" 

BANDO 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master 
Universitario di II livello "Riabilitazioni orali complesse" per l'A.A. 2017/2018. 
Il numero massimo di partecipanti è di 30 laureati, seguendo una graduatoria di merito. Senza 
il raggiungimento di un numero minimo di 10 iscritti il corso non potrà essere attivato. 

1. OBIETTIVI 
Il Master in "Riabilitazioni orali complesse" si prefigge come scopo formativo l'insegnamento 
teorico-pratico delle procedure chirurgiche e implantologiche ponendo l'attenzione su quelle che 
sono le più moderne metodologie e dando particolare risalto agli aspetti inerenti la pratica 
clinica ambulatoriale, con particolare riguardo alla protesi su impianti. 
Il Master ha come obiettivo fondamentale la creazione di esperti in grado di: 

Conoscere l'anatomia del distretto maxillo-facciale 
Apprendere le più moderne tecniche da applicare nella chirurgia del cavo orale e nella 
chirurgia implantare 
Applicare le più moderne metodiche diagnostiche alla pianificazione delle riabilitazioni orali 
complesse 
Conoscere le indicazioni e le applicazioni del Dentalscan, delle dime radiologiche e 
chirurgiche, delle impronte tradizionali e ottiche 
Conoscere gli utilizzi del laser e del pizosurgery in chirurgia implantare 
Conoscere la fisiopatologia dell'ATM, l'occlusione e le sue implicazioni nelle riabilitazioni 
protesiche implantari 
Acquisire tecniche di sutura in chirurgia orale e implantare 
Conoscere il razionale uso di frese e osteotomi 
Conoscere e applicare le più attuali tecniche chirurgiche implantari, anche in presenza di 
gravi difetti ossei 
Conoscere i principi della rigenerazione ossea guidata 
Gestire casi semplici e complessi di implantologia orale 
Conoscere le tecniche utili per ottenere piccoli e grandi rialzi del seno mascellare 
Saper gestire il carico immediato 
Saper gestire i siti post estrattivi e i provvisori protesici 
Conoscere le indicazioni e le applicazioni delle protesi tradizionali e delle protesi su 
impianti 
Curare l'estetica dei settori anteriori e posteriori, ricorrendo anche all'utilizzo di ceramiche 
integrali e di faccette; di overdentures e di Toronto bridges 
Saper affrontare le complicanze e le emergenze mediche che possono verificarsi in uno 
studio odontoiatrico 
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- Conoscere le implicazioni medico-legali in Odontostomatologia e in Implantologia. 

2. PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 
Nella realtà siciliana è assai avvertita dai Laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria e dagli 
Specialisti in Odontostomatologia la necessità di un corretto aggiornamento in campo implantare e 
in protesi metal free. Questi settori assai recenti della pratica odontoiatrica hanno particolarmente 
risentito dei progressi tecnologici e dell'introduzione di metodiche semplificate e dai risultati 
predicibili. Nell'ambito della professione di Odontoiatra, la conoscenza di tecniche affidabili 
permette di migliorare le prospettive occupazionali in un mondo del lavoro assai competitivo, che 
consente di emergere solo a quanti possono nel privato offrire prestazioni di qualità a costi 
contenuti. 
Il Master di II livello in "Riabilitazioni orali complesse" offre quindi la possibilità di meglio 
qualificare l'attività dell'Odontoiatra che opera in studi o in ambulatori. 

3. DESTINATARI 
Il Master è rivolto a n. 30 allievi. 
Requisiti richiesti per l'iscrizione:  
Laurea in Medicina e Chirurgia (46/S) e/o Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM/46). Per i 
laureati in Medicina e Chirurgia è richiesta la doppia iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi e 
all'albo degli Odontoiatri. Per i Laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria è richiesta l'iscrizione 
all'Albo degli Odontoiatri. 
Possono accedere, altresì, al Master studenti in possesso di titoli accademici rilasciati da Università 
straniere, preventivamente riconosciuti equipollenti dal Comitato di gestione del Master al solo fine 
dell'ammissione al corso e/o nell'ambito di accordi inter-universitari di cooperazione e mobilità. 
L'iscrizione al Master non è compatibile con la contemporanea iscrizione a qualunque altro corso 
universitario di qualunque livello (laurea, specializzazione, master, dottorato). A tal fine, il 
candidato dovrà dichiarare espressamente di non essere iscritto ad altri corsi universitari, o di 
impegnarsi a rinunciarvi e di optare per l'iscrizione al presente Master qualora si collochi utilmente 
nella graduatoria di selezione. 

4. STRUTTURA DEL MASTER 
Il Master si articolerà in 1500 ore complessive, così ripartite: 

• n. 472 ore di didattica frontale, esercitazioni, laboratori, studio guidato; 
• n. 300 ore di tirocinio/stage; 
• n. 728 ore di studio personale, di cui 100 per la preparazione del project work. 

Il Master consente di acquisire 60 Crediti Formativi Universitari ed esonera i partecipanti dai 
crediti ECM per tutto l'anno del Corso. 

5 . INSEGNAMENTI DIDATTICI 
L'organizzazione didattica del Master è articolata in sette Insegnamenti e moduli integrati, secondo 
la seguente ripartizione: 

1. Pianificazione delle riabilitazioni orali complesse  
Modulo 1 Pianificazione delle riabilitazioni orali complesse 
Modulo 2 Ceramiche integrali. Ortodonzia pre-implantare. Laser 

2. Anatomia chirurgica applicata e Radiologia odontostomatologica  
Modulol Anatomia chirurgica applicata. Dime chirurgiche 
Modulo 2 Radiologia odontostomatologica. Tc Dentalscan. Cone Bean 

3. Tecniche chirurgiche implantari. Il carico immediato  
Modulo 1 Tecniche chirurgiche implantari 
Modulo 2 Il carico immediato 

4. I piccoli, medi e grandi difetti ossei 



5. Fixtures. Rialzi del seno mascellare. Tecniche di osteosintesi 
6. Protesi tradizionale e protesi su impianti. Estetica in Protesi implantare 
7. Implicazioni medico-legali e anestesiologiche in Implantologia  

Modulol Implicazioni medico-legali in Odontostomatologia e in Implantologia 
Modulo 2 Complicanze ed emergenze mediche nell'ambulatorio odontoiatrico. 

6. SEDE FORMATIVA 
Il Master si svolgerà nei locali della Sezione Odontostomatologia I del Dipartimento di Chirurgia 
Generale e Specialità Medico-Chirurgiche dell'Università, sita presso il Presidio Ospedaliero 
"Vittorio Emanuele" dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" di 
Catania, in aule e in ambulatori opportunamente attrezzati per le esigenze specifiche delle singole 
materie e in altri locali attrezzati forniti dall'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico -
Vittorio Emanuele". Le lezioni frontali si svolgeranno nei giorni di venerdì e sabato. 

7. MODALITA' DI AMMISSIONE 
Per partecipare al concorso lo studente deve presentare domanda unicamente online  collegandosi 
al l' indirizzo www. un i ct. it. 
Una volta collegato con l'home-page dell'Università di Catania www.unict.it , dovrà cliccare sulla 
voce "Portale Studenti" e rispettare le seguenti indicazioni: 

• eseguire la procedura di registrazione per tutti coloro che non sono in possesso del p.i.n. e 
successivamente effettuare il login 

• entrati nel Portale studenti cliccare sulla voce "Prove di ammissione" e successivamente 
"selezione per master" e scegliere il master 
inserire nel modulo on-line tutti i dati richiesti 

• verificare la correttezza dei dati inseriti e confermare 
• stampare il modulo per il versamento della tassa di partecipazione, fissato in € 50,00* 

(Euro cinquanta/00), da pagare esclusivamente presso gli sportelli della BANCA 
UNICREDIT o on line (dal portale studenti cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line") 
con carta di credito VISA o MASTERCARD. 
Il versamento presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT potrà avvenire non prima che 
siano trascorse tre ore dal momento in cui è stata confermata la domanda elettronica. 

• inserire gli allegati. 
Lo studente, a pena di esclusione, entro il 18 gennaio 2018  deve inserire tutta la 
documentazione di seguito richiesta. 

* tale quota non è rimborsabile in caso di mancata selezione. 

Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena 
l'esclusione dalla partecipazione alle prove. 
La partecipazione alle prove è subordinata al corretto pagamento della tassa entro le ore 
23.59 del 18 gennaio 2018 

DOCUMENTI DA ALLEGARE  
SOLO FORMATO PDF  

Ricevuta di pagamento di € 50,00. 
Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 del: 
titolo di studio posseduto, con l'indicazione del voto e della data di conseguimento. I 
laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria devono indicare il numero e la data di iscrizione 
all'Albo Odontoiatri. I laureati in Medicina e Chirurgia devono indicare gli estremi della 
doppia iscrizione. Ulteriori titoli posseduti, utili ai fini della valutazione. 
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Fotocopia "Dichiarazione di Valore" (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario 
all'estero). 
Fotocopia di un documento di identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (carta 
d'identità - patente auto — passaporto). 
Fotocopia del Codice Fiscale. 
Curriculum vitae redatto secondo il Modello CV europeo. 

I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se mancanti, incompleti e/o 
mendaci, l'esclusione motivata e la decadenza dal diritto alla partecipazione da parte del 
Comitato di Gestione del Master di cui all'art. 14 del presente bando. 
I requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 
per la presentazione della domanda di ammissione. 

L'iscrizione al Master non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio 
universitari. 

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (art. 13 del d.lgs. del 
30/06/03 n. 196 "Codice in materia dei dati personali") si rimanda alla normativa vigente. 

9. SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Requisiti indispensabili per l'ammissione sono il possesso di una delle Lauree specificate come 
titoli di ammissibilità al precedente punto 3. 
Nel caso in cui il numero degli aspiranti allievi fosse superiore alla disponibilità dei posti 
previsti, saranno effettuate delle prove di selezione. Esse si svolgeranno alle presso la sede 
della Sezione Odontostomatologia I del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità 
Medico-Chirurgiche dell'Università di Catania (ex I Clinica Odontoiatrica) — Presidio 
Ospedaliero "Vittorio Emanuele", via Plebiscito, 628 — Catania. 
La comunicazione relativa alle eventuali prove di selezione è reperibile nel sito web  
www.unict.it, seguendo il percorso: didattica/post-laurea/master oppure contattando l'Ufficio  
Master della Area della Didattica dell'Università degli Studi di Catania ai numeri 
095/7307953/998.  
Le modalità delle prove di selezione saranno le seguenti: 
il punteggio massimo complessivo da attribuire a ciascun candidato è di 100 punti, così ripartiti: 
- Titoli: 25 punti (15 punti per le pubblicazioni scientifiche; 10 punti per il Curriculum vitae et 
studiorum) 
- Preselezione: 50 punti 
- Prova Orale (colloquio): 25 punti 

a) TITOLI: 
aa) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE su argomenti attinenti, per un massimo di 15 punti, così 
assegnati: 

1) 2 punti per ogni pubblicazione su rivista indicizzata 
2) 1 punto per ogni pubblicazione su rivista non indicizzata 
3) 0.5 punti per ogni abstract congressuale 

ab) VALUTAZIONE CURRICULARE - Curriculum vitae et studiorum - massimo 10 punti, così 
suddivisi: 

1) Insegnamento Universitario: 1 punto per ogni singolo insegnamento per anno 
accademico, per un massimo di 5 punti 
2) Master Universitari, Corsi di perfezionamento di almeno 100 ore e Corsi 
accreditati presso il Ministero della Salute (ECM), per un massimo di 5 punti 
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b) PRESELEZIONE: L'ammissione al Master prevede il superamento di una preselezione 
basata su dieci domande a risposte aperte inerenti le seguenti tematiche: Chirurgia orale, 
Patologia orale, Implantologia, Osteointegrazione, Protesi Dentale, Metodiche 
CAD/CAM. Per ogni singola domanda ogni candidato può ottenere un massimo di 5 punti 
per un totale complessivo di 50 punti. Sono ammessi alla prova orale tutti i candidati che 
conseguiranno nella preselezione almeno 30 punti in totale. 

c) PROVA ORALE (colloquio): La prova orale sarà basata su un colloquio inerente le 
stesse tematiche della preselezione, a cui sarà attribuito un punteggio massimo di 25 punti. 

I titoli devono essere prodotti con autocertificazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 46 
del D.P.R. n. 445/2000. 
A parità di punteggio complessivo, la graduatoria sarà determinata sulla base dell'età dei candidati, 
dal più giovane al più anziano. 
La graduatoria sarà pubblicata in data 25 gennaio 2018 nel sito web www.unict.it . 

10. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO 
La quota di partecipazione al Corso è stabilita in € 3.359,00 così ripartiti: 

- € 990,00 all'atto dell'iscrizione (tale somma include il contributo omnicomprensivo annuale 
di € 359,00 

- € 900,00 (2^ quota di partecipazione) entro il 30 aprile 2018; 
- € 734,00 (3^ quota di partecipazione) entro il 30 giugno 2018; 
- € 735,00 (4^ quota di partecipazione) entro il 30 settembre 2018; 

Le quote dovranno essere versate per intero anche in caso di abbandono del Master. 

11. ISCRIZIONE 
Entro il termine del 8 febbraio 2018, tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno 
confermare l'iscrizione al Master ed effettuare il versamento della relativa tassa utilizzando la 
seguente modalità: 

• on-line collegarsi al "Portale Studenti" 
• effettuare il login 
• entrati nella home page personale cliccare sulla voce "Immatricolazione" e seguire le 

indicazioni per l'immatricolazione 
• effettuare la conferma dei dati; 
• stampare il modulo per il versamento della tassa di iscrizione di € 990,00, da pagare entro il 

8 febbraio 2018 esclusivamente presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT o on line 
(dal portale studenti, cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line") con carta di credito VISA 
o MASTERCARD. 

Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena 
l'esclusione dalla partecipazione alle prove. 
Il mancato pagamento entro il termine sopra indicato equivale a rinuncia all'iscrizione al 
corso di studio e comporta, pertanto, la perdita del diritto di ammissione al corso. 
La seconda, la terza e la quarta quota di partecipazione al master rispettivamente di € 900,00, € 
734,00 e € 735,00, potranno essere versate mediante disposizione di versamento generata 
dall'Ufficio Master dell'Area della Didattica dell'Università di Catania (sgarozzo@,unict.it 
venera.fasonergunictit)  e pagata esclusivamente presso una qualsiasi agenzia della BANCA 
UNICREDIT E' possibile effettuare il pagamento on line, dal portale studenti cliccando sul 
Servizio "Pagamenti on-line" con carta di credito VISA o MASTERCARD. 
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12.VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 
In itinere 
Durante il percorso formativo, al termine di due consecutivi moduli didattici, gli allievi saranno 
sottoposti a una prova volta a verificare le conoscenze relative ai due moduli affrontati. Tali 
verifiche avranno carattere multidisciplinare e saranno svolte in aula. 
Finale 
A conclusione del Master, ciascun allievo dovrà sostenere un esame, che consiste nella discussione 
di un elaborato scritto i cui temi principali saranno concordati con il Comitato Scientifico in 
relazione ad un tema affrontato durante le lezioni o durante il tirocinio/stage. 
Le verifiche intermedie e la prova finale danno luogo a votazioni, espresse rispettivamente in 
trentesimi e in centodecimi. 

13. STAGE 
Il Master prevede 300 ore di Stage da svolgersi all'interno di Aziende nel settore odontoiatrico 
presso cui gli allievi potranno mettere in pratica le competenze acquisite in aula. Durante queste 
attività i corsisti saranno seguiti direttamente dai responsabili delle aziende coinvolte, allo scopo di 
individuare e sviluppare le attitudini di ogni singolo allievo. Obiettivo dello stage è lo sviluppo di 
un Project Work, che sintetizzi e dimostri le capacità acquisite dall'allievo durante il Master. 

14. COMITATO DI GESTIONE 
Il Presidente del Comitato di gestione e responsabile del Master di II livello "Riabilitazioni orali 
complesse" è il Prof. Ferlito Sebastiano Felice, del SSDMED/28 "Malattie 
Odontostomatologiche"; responsabile dell'attività operatoria della Unità Operativa Complessa di 
Clinica Odontoiatrica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" di 
Catania, Presidio "Vittorio Emanuele". 

Il Comitato di gestione è composto da: 
• Prof. Ernesto Rapisarda. Professore Ordinario del SSDMED/28 "Malattie 

Odontostomatologiche". Direttore della Unità Operativa Complessa di Clinica 
Odontoiatrica I della Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele", 
Presidio "Vittorio Emanuele". Presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria. 

• Prof. Bruno Rossetti. Professore Ordinario del SSDMED/28 "Malattie 
Odontostomatologiche". Responsabile dell'Unità Dipartimentale di Parodontologia della 
Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" di Catania. 

• Prof. Giuseppe Sessa. Professore Ordinario del SSD MED/33 "Malattie dell'apparato 
locomotore". Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-
Chirurgiche. Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Clinica Ortopedica della Azienda 
Ospedaliero Universitaria "Policlinico — Vittorio Emanuele" di Catania. 

• Prof. Francesco Sortino. Professore associato del SSDMED/28 "Malattie 
Odontostomatologiche". Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Clinica 
Odontoiatrica II dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" 
di Catania, Presidio Policlinico "Gaspare Rodolico". 

15. SPONSOR 
Il Master prevede il supporto di qualificate Ditte del settore odontoiatrico: 
BICON ITALIA; GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA; SWEDEN & MARTINA; 
DENTSPLYSIRONA ITALIA; BIOMAX; STRAUMANN. 
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16. NORME COMUNI 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno informarsi presso la Segreteria didattico —
organizzativa del Master con sede presso l'U.O.C. Clinica Odontoiatrica (ex I Clinica 
Odontoiatrica) dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" - via 
Plebiscito n. 628 - Catania; tel. 095.7436545 - 095.7435358 — 095.7435360 — 095.457131. Fax 
095.457269. Indirizzi e-mail: sferlito@unieLit  - eugen i opedu I la(dgmaileom - 
diprimat(à),quipo.it.Tutti  i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione e alla 
frequenza del Master. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento 
motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà 
comunicato all'interessato mediante indirizzo di posta elettronica, già comunicato in fase di 
registrazione al suddetto master. 

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Venera Fasone, 
funzionario responsabile dell'Ufficio Master dell'Università degli Studi di Catania - e-mail: 
venera.fasone@unict.it  

	

Il Coordinatore 	 Il Dirigente 

	

Prof. S.Ferlito 	 Caruso 

Il Rettor 
Prof. F. asile 

IL PRORETT ORE 
Prof. Giancarlo Magnano San Lio 
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