
IL RETTORE

Visto il D.P'R' 11 luglio 1980, n. 382 concernente il riordinamento delle scuole dirette a
fini speciali delle Scuole di Specializzazionee dei Corsi di Perfezionamento;
Visto I'art. 16 del D'P.R. 10 marzo 1982 n. 162 che determina le modalità di attivazione
dei Corsi di Perfezionamento;

visto il vigente Statuto dell'università degli Studi di catania;
visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n.270, recante modifiche al D.M. 50911999:
Vista la legge 37 marzo 2005, n.43:
Visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
Vista la deliberazione adottata dal Dipartimento di Chirurgia generale e specialità
medico-chirurgiche nell'adunanza del06.12.2016, concernente I'istituzione del corso di
perfezionamento in "Attuali strategie ortodontiche per la risoluzione di casi clinici
semplici e complessi" per l'a.a.2016l17;
Vista la nota assunta al prot. n.33478 del 28.03.2017 con la quale il Direttore del
predetto Dipartimento trasmette il Regolamento rivisto del corso di perfezionamento
sopra citato;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 30.03.2017 che, previo parere
favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 27.03.2017, approva
l'istituzione del corso di perfezionamento in "Attuali strategie ortodontiche per la
risoluzione di casi clinici semplici e complessi,, per 1, a.a. 2016/17;
Vista la deliberazione adottata dal Dipartimento di Chirurgia generale e specialità
medico-chirurgiche nell'adunanza d,el 16.05.2017 con cui viene approvato a ratifica il
Regolamento - corredato dal piano finanziario corretto - del corso di perfezionamento in
"Attuali strategie ortodontiche per la risoluzione di casi clinici semplici e complessi', e,
considerata la tempistica, ne viene disposta l'attjvazione per l'a.a. 2017l1g;
visto il D.R. n. 1996 del 06.06.2017 istitutivo del suddetto corso:

DECRETA

E' emanato il bando per l'ammissione e I'iscrizione, per I'anno accademico 2017118, al
corso di perfezionamento in "Attuali strategie ortodontiche per la risoluzione di casi
clinici semplici e complessi",da considerarsi parte integrante del presente decreto.
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO
"Attuali strategie ortodontiche per la risoluzione di casi clinici semplici e complessi"

BANDO

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Corso di
perfezionamento universitario rn "Attuali strategie ortodontiche per la risoluzione di casi clinici
semplici e complessi", ptr l'anno accademico 201712018.
il corso è proposto dalla Prof.ssa Rosalia Leonardi, Professore ordinario di Malattie
odontostomatologiche dell'Università di Catania che ne curerà l'organizzazione e la gestione.

1. OBIETTIVI

Il Corso di perfezionamento in "Attuali strategie ortodontiche per la risoluzione di casi clinici
semplici e complessl" è ftnalizzato ad incrementare il bagaglio culturale acquisito negli anni da

Ortodontisti esperti con I'applicazione clinica dei piu recenti dispositivi ortodontici introdotti in
commercio. Nell'ottica della biomeccanica ortodontica, intesa come tale e non come unica
filosofia, nel rispetto della centralità del paziente fìuitore, la conoscenza di piu tecniche e di
nuove strategie terapeutiche consente infatti di otfrire un trattamento piu efîcace ed efficiente,
aumentandcl nello stesso tempo la produttività.

2, DESTINATARI

Il corso è rivolto a Laureati in Mediciria e Chirurgia elo rn Odontoiatria e Protesi Dentaria. Per i
laureati in Medicina e Chirurgia è richiesta, altresì, la doppia iscrizione all'albo clei Medici
Chirurghi e all'albo degli Odontoiatri. Per i Laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria è
richiesta I'iscrizione all'albo degli Odontoiatri.

Possono accedere, altresì, al Corso di perfezionamento studenti in possesso di titoli accademici
rilasciati da Università straniere, preventivamente riconosciuti equipollenti dal Comitato

scientifico del Corso al solo fine dell'ammissione e/o nell'ambito di accordi inter-universitari di
cooperazione e mobilità.

L'iscrizione al corso non è compatibile con la contemporanea iscrizione a qualunque altro corso
universitario di qualunque livello; pertanto il candidato dovrà dichiarare espressamente di non
essere iscritto ad altri corsi universitari, o di impegnarsi a rinunciarvi e di optare per f iscrizione
al presente corso qualora si collochi utilmente nella graduatoria di selezione.

3. STRUTTURA DEL CORSO

Il corso ha una durata complessiva di sei mesi e prevede 5 moduli didattici. Il calendario sarà
comunicato successivamente dal Coordinatore del Corso. Le lezioni frontali si svolgeranno nei
siorni di venerdì e sabato.
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L'attività formativa del corso è complessivamente di 500 ore, con un percorso formativo di 20
CFU, ed è strutturata in 126 ore di didattica frontale (all'interno delle quali si svolgono lezioni
teoriche impostate tradizionalmente tramite video proiezione, esercitazioni teorico-pratiche su
casi clinici, approfondimento delle conosceîze relative a materiali e tecnologie),324 di studio e
preparazione individuale, 50 ore dedicate alla prova finale.
Il numero degli studenti ammessi a frequentare il corso è fissato in un massimo di 30 e un
minimo di 15 persone. I1 Comitato Scientifico si riserva di attivare il corso anche inmancat:za
del numero minimo fissato dal bando, purché il numero sia tale da garantire la copertura
finanziaj'a.

Gli iscritti che, a giudizio del Comitato scientifico, avranno svolto e concluso con profitto il
corso awanno diritto al riconoscimento di 20 crediti formativi universitari (CFU).

4. PIANO DIDATTICO

L'organizzazione didattica del corso è articolata nei seguenti termini:

Moduli didattici integrati (18 CFU - 126 ore\

1. Sistemi di forze e sistemi equivalenti (SSD MED/ 28. 3 CFU. 21 orel

I traslatori di îorze (power arms)

Leve in ortodonzia

Gestione degli spazi pre-implantari: come aprire uno spazio insufÍiciente

Modellazione ed applicazione di retainers fissi di contenzione

28 ore)

Gli attacchi auto leganti: vantaggi e selezione dei pazienti

Gli attacchi estetici: vantaggi e selezione dei pazienti

Gli attacchi linguali: vantaggi e selezione deipazienti

MED/28.5 CFU.35 ore)

Gestione dei casi parodontopatici

La chirurgia ortognatica: intervento solo mandibolare, intervento solo mascellare, intervento

combinato.

Scelta dei tempi e della sequenza di intervento ( prima chirurgia o prima ortodonzia).

La gestione dei casi prechirurgici: dalla scelta dei brackets alla realizzazione delle placche

intraoperatorie.

5. Merceologia delle microviti (SSD MED/28. 4 CFU. 28 ore)

Utilizzo della biomeccanica in combinazione con le microviti per il massimo dell'efficienza in

ortodonzia



Distalizzazioni asimmetriche in massa

Casi parodontopatici con grave compromissione dei tessuti di sostegno dentari, ad esclusivo

ancoraggio corticale (microviti)

Prova finale (2 CFU, 50 ore)

Alla fine del corso, 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
rclazione ad un tema affrontato durante le lezioni o durante il tirocinio/stase

5. SEDE DEL CORSO

Il corso si svolgerà si svolgerà nei locali della Sezione Odontostomatologia II del Dipartimento
di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche dell'Università, sita presso il Presidio
Ospedaliero "Gaspare Rodolico" dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico - Vittorio
Emanuele" di Catania, in aule e in ambulatori opportunamente attrezzati per le esigenze

specifiche dei singoli insegnamenti.

All'interno del corso è prevista un'attività seminariale destinata all'approfondimento di questioni

di particolareilevanza e attualità, con la parlecipazione attiva degli studenti attraverso interventi
programmati.

6. DOCENTI DEL CORSO

I moduli didattici saranno tenuti da soggetti esperti negli argomenti di pertiner:za del Corso. Agli
allievi verrà affiancato un tutor che awà il compito di seguire le attività didattiche, la
partecipazione e il processo di apprendimento.

7. ATTESTATO DI FREQUENZA

Alla conclusione del corso, agli iscritti che, a giudizio del Comitato scientifico, awanno svolto
con profitto le attività previste e adempiuto agli obblighi prescritti - frequenza di almeno due
terzi delle ore previste ed elaborazione di una dissertazione scritta da discutere a conclusione
delle attività didattiche - verrà rilasciato un attestato di frequenza, con la certificazione dei
crediti acquisiti.

8. MODALITA' DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

La partecipazione alla selezione, per l'ammissione al corso di perfezionamento, è subordinata, a

pena di esclusione, alla presentazione della domanda da effettuarsi esclusivamente on-line
collegandosi al sito d'ateneo http://www.unict.it secondo le seguenti modalità:

- dalla home page cliccare sulla voce Portale Studenti (http://portalestudente.unict.it);
- eseguire la procedura di registrazione al sito (per i candidati che non hanno mai

effettuato laregistrazione nel portale studenti dell'Università di Catania)
- effettuare il login;
- entrati nella home page personale, cliccare sulla voce" Corsi di Perfezionamento";



- eseguire la procedura di generazione versamento per la tassa di partecipazione di €
40,00;
cliccare sul bottone relativo alla tassa pagatalprenotata per accedere alla procedura di
compilazione della domanda di ammissione on-line e inserire tutti i dati richiesti;
verificare la conettezza dei dati inseriti;

- compilare i dati richiesti nel Modulo di Domanda;
- stampare come promemoria la domanda che riporta i dati inseriti.

Il solo pagamento della tassa senza avere effettuato tutte le procedure di compilazione della
domanda sopra indicate, incluso I'invio, non dà diritto all'iscrizione alla selezione.

Il candidato nella domanda di ammissione deve dichiarare:
- codice fiscale, cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, eventuale recapito

telefonico e di posta elettronica, indiizzo cui inviare eventuali comunicazioni;
il possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2 fornendo tutti i dati relativi al titolo
di studio posseduto;

- di avere effettuato il pagamento della tassa di partecipazione alla selezione di € 40,00;
- di non essere iscritto ad altri corsi universitari

n candidato inoltre dovrà inviare tramite posta elettronica all'indiizzo
perfezionamento@,unict.it la seguente documentazione (indicando nell'oggetto della mail il
proprio codice fiscale, il cognome ed il titolo del corso per il quale si intende partecipare):

- copia del proprio Curriculum Vitae
- pubblicazioni pertinenti alle tematiche del corso e documentata esperienza

- tesi di laurea.

Le domande dovranno essere presentate, secondo le modalità sopra esposte, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio del 12 ottobre 2017. I dati dichiarati, indispensabili ai fini
concorsuali, comportano, se incompleti e/o mendaci, l'esclusione dalla selezione o la decaderua
dal diritto alla partecipazione.
L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con prowedimento motivato, l'esclusione
dal concorso.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino all'accertamento dei requisiti previsti dal 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 corso non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri Corsi di studio
universitari di qualunque livello.
Alla selezione non si darà luogo se il numero delle domande di partecipazione pervenute dovesse
essere uguale o inferiore al numero dei posti messi a concorso.

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per l'informativa relativaaltrattatrrento dei dati personali dei candidati si rinvia all'art. 13 del
d.lgs. del 30106103 n. 196 "Codice in materia dei dati personali".

10. SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Nel caso in cui il numero degli aspiranti fosse superiore alla disponibilità dei posti previsti, verrà
effettuata una selezione sulla base dei titoli presentati ad opera di una commissione esaminatrice
che a tal fine dispone fino a un massimo di 20 punti ripartiti come segue:

fino a un massimo di 12 punti per il voto di laurea elavalutazione della tesi di laurea



fino a un massimo di 8 punti per gli ulteriori titoli presentati
Nel caso di parità di punti la commissione esaminatrice sottoporrà i candidati ad un colloquio, su
argomenti di pertinenza del corso, disponendo di ulteriori punti fino ad un massimo di 10.
La commissione per la valutazione dei titoli sarà composta dal Coordinatore e da due docenti
designati dal Comitato scientifico.
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito web: www.unict.it

11. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO

L'ammontare della quota di partecipazione al Corso è fissata in € 3.000,00 (euro tremila/0O),
comprensivi di C 202,00 per tassa di iscrizione, € 140,00 per tassa diritto allo studio e di € 16,00
per imposta di bollo, da corrispondere in un'unica soluzione entro il 18 ottobre 2017.
Tutti i candidati, utilmente collocati in graduatoria, potranno versare la quota di partecipazione
al Corso mediante disposizione E.P.O.S. emessa dall'Uffrcio TFA e Corsi di perfezionamento e
pagata esclusivamente presso una qualsiasi agenzia della Banca Unicredit.

12.ISCRIZIONE

Entro il termine del 18/10/2017 tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dowanno
effettuare, a pena di esclusione, il pagamento della quota di partecip azione pan ad € 3.000,00.
L'awenuto pagamento di detta rata comporterà automaticamente I'iscrizione al corso di studi.
I posti residui a seguito di un'eventuale rinuncia dei vincitori verranno assegnati per scorrimento
della graduatoria generale di merito ai candidati che seguiranno nell'ordine. Lo scorrimento
della graduatoria sarà pubblicato sul sito Web dell'Ateneo. Nella stessa pubblicazione saranno
indicati i termini per il pagamento della suddetta tassa di iscrizione. Tale procedura verrà
ripetuta sino all'esaurimento dei posti disponibili. In ogni caso, I'eventuale scorrimento della
graduatoria e la îormalizzazione definitiva degli ammessi dowà essere completata
inderogabilmente entro il 2411012017.

Coordinatore :

Prof.ssa Rosalia Maria Leonardi, Professore ordinario (SSD MED|29), Dipartimento di
Chirurgia e specialità medico-chirurgiche - Università di Catania

Comitato Scientifico:

1) Prof.ssa Rosalia Maria Leonardi, Professore ordinario (SSD MEDl28), Dipartimento di
Chirurgia e specialità medico-chirurgiche - Università di Catania;

2)Prof. Bruno Rosseffi, Professore ordinario (SSD MED 128), Dipartimento di Chirurgia e

specialità medico-chirurgiche - Università di Catania;

3)Prof. Ernesto Rapisarda, Professore ordinario (SSD MEDl28),Dipartimento di Chirurgia e

specialità medico-chirurgiche - Università di Catania;

4)Prof. Francesco Indelicato, Professore aggregato (SSD MEDl28),Dipartimento di Chirurgia
e specialità medico-chirurgiche - Università di Catania;



5) Prof.ssa Carla Loreto, Professore associato (SSD

biomediche e biotecnologiche - Università di Catania.

810/16) dipartimento di

CATANIA.

Il Coordinatore
(R.Leonardi)
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