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Short Master Universitario

 Titolo in Inglese
Conscious sedation and emergency management, in odontostomatological surgery and pediatric dentistry, enterocardial, inhalation and intravenous 

pharmacological management.

Sedazione cosciente e gestione delle emergenze, in chirurgia odontostomatologica e odontoiatria pediatrica, gestione farmacologica per via enterale, 
inalatoria ed endovenosa.

Professore Ordinario

UNIBA

Ricercatore DIM

Corso di Alta Formazione Finalizzata

a) Titolo del corso

d) Denominazione ed indirizzo struttura/e universitarie  
proponente/i il corso  2

Professore Associato DETO UNIBA

Al Magnifico Rettore

Professor GIANFRANCO FAVIA

b) Proponente/Coordinatore del Corso

c) Comitato Tecnico Scientifico del corso                     (non 
meno di 6, art.5 del Regolamento Master)

funzioni/mansioni struttura di afferenza note
Presidente / Professore Associato

e) a.a. di attivazione

f) pagina web del corso, (se attivata)

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI CORSI di ALTA FORMAZIONE FINALIZZATA DI MASTER E SHORT MASTER 1

0805478621
+393384625550

Master Universitario di I livello
Master Universitario di II livello

gianfranco.favia@uniba.it

DIM UNIBA
Professore Associato DETO

UNIBA

Policlinico di Bari - Sezione di odontoiatria, Dipartimento interdisciplinare di Medicina, Università degli Studi "Aldo Moro", 
Piazza Giulio Cesare 11, Bari - 70124

Docente esterno
Docente esterno
Docente esterno

DIM
DIM
DIM

Esperto Esterno
Esperto Esterno
Esperto Esterno
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numero min: 5

numero max: 100

€ 4.500,00h) Quota d'iscrizione prevista  (totale rate se previste)

g) numero di corsisti ammissibili3
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n° Cognome Nome 

1 Mastromarino Matteo
2 Lardo Francesco
3 Meccariello Loredana
4 Montaruli Francesco
5 Ferrara Elisabetta

6 Morano Andrea

7 Susco Maria

8
9

10
11
12
13
14

⬚

Professor Gianfranco Favia, Policlinico - Sezione di Odontostomatologia - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (D.I.M.), 
Università degli Studi "Aldo Moro", - P.zza Giulio Cesare 11, CAP 70124 (BA)

Struttura di appartenenza

l) Ragione sociale, indirizzo e legale rappresentante di 
Enti pubblici/privati, in convenzione per lo svolgimento 

del corso5

Amministrativo

Tecnico

20

m) Personale interno/esterno per l'organizzazione e la gestione amministrativa del Master

Amministrativo

Impegno orario

20
20

j) Sede, indirizzo della struttura didattica 
Policlinico - Sezione di Odontostomatologia - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (D.I.M.), Università degli Studi "Aldo 

Moro", - P.zza Giulio Cesare 11, CAP 70124 (BA) - Aula Grande di Odontoiatria - Aula de Blasi

k) Sede, indirizzo di eventuali altre sedi didattiche 
convenzionate 4 --------------------------------------------------------------------------

n) Eventuali agevolazioni economiche previste per gli studenti (finanziamenti/borse di studio) 

Funzioni/mansioni

graduatoria di selezione

Area Master Uniba
Area Master Uniba

Tecnico
U.O. supporto alle attività dei 

centri - FAD e-learning

i) Strutture e spazi per lo svolgimento delle attività 
didattiche 

D.I.M.
D.I.M.

Amministrativo
Amministrativo

Amministrativo D.I.M. 20

Policlinico di Bari, Sezione di odontostomatologia - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (D.I.M.): Sala Operatoria Blocco 
G, Ambulatorio Chirurgico Protetto;

Supporto U.O.C.
Supporto U.O.C. Dipendente ospedaliero

20
20

Supporto U.O.C.
Supporto U.O.C.
Supporto U.O.C.

Dipendente ospedaliero
Dipendente ospedaliero
Dipendente ospedaliero
Dipendente ospedaliero

20
20
20
20

20

20

20

U.O. supporto alle attività dei 
centri - FAD e-learning

Dipendente ospedaliero

280TOTALE IMPEGNO

Dipendente ospedaliero 20

Supporto U.O.C.
Supporto U.O.C.
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⬚

⬚

10
⬚

10

⬚ 
⬚ 
⬚ 

 INVASIVA      SI     NON INVASIVA       ⬚ 

corso disattivato da riattivare
corso attivato da riproporre

Indirizzo sede legale

p) delibera di approvazione del Consiglio di 
Dipartimento/struttura proponente/i

 Solo per corsi/master di area medica è obbligatorio allegare autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale delle aziende/strutture ospedaliere. Ai fini dell'individuazione della 
copertura assicurativa di R.C. professionale medico assistente, il proponente dichiara che l'attività formativa e didattica prevista è prevelantemente di tipo:

OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

q) Analisi degli obiettivi e sbocchi occupazionali  (In italiano ed in Inlgese)

numero precedenti edizioni

o) Corso di nuova attivazione                                                 SI

numero totale di borse/finanziamenti

100

 Soggetti ospitanti  i corsisti per lo stage 300 ore  (soggetti che hanno manifestato disponibilità ad accogliere, di norma, gli allievi del corso) 

Ragione sociale Soggetto ospitante

Criteri di assegnazione reddito (attestazione ISEEU)
merito - voto di laurea

Policlinico - Sezione di Odontostomatologia - Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina (D.I.M.), Università degli Studi "Aldo Moro", - P.zza Giulio Cesare 11, CAP 

Policlinico, P.zza G. Cesare 11, CAP 70124 (BA)

n. allievi ospitabili

o) STAGE                   ( minimo 300 ore )

Finanziamento/borsa di studio a copertura totale del contributo d'iscrizione
Finanziamento/borsa di studio a copertura parziale del contributo d'iscrizione
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Lingua ufficiale del corso:
Frequenza settimananale full-time (lun-ven) ⬚

Frequenza settimanale part-time (precisare nelle note) ⬚

Frequenza fine settimana (precisare nelle note) X
Altro (specificare) ⬚

Ore di attività 
per tipologia

Ore
Ore di studio 
individuale 

CFU tot.

360 765 45

Didattica assistita e/o laboratoriale - esercitazioni  -  ( compresa nelle 360 ore di didattica frontale )            ( 
1CFU= 16 ore di esercitazioni, di norma )

Ore di attività formativa e relativi CFU                      ( 1 CFU= 25 ore di impegno complessivo )

"Apply the full range of anxiety and pain control techniques related to dental treatments (within the limits allowed by the dentist)" - this is how the Teaching Regulations of the Master's 
Degree Course in Dentistry and Dental Prosthesis (LM 46; DM 270/04), establishes the duty to use conscious sedation in the daily routine of the dentist. Therefore, the course objectives 
include:
1) the deepening of European and Italian regulations, which define the profile of the dentist and qualify him for the use of conscious inhalation sedation;
2) prevention, diagnosis and emergency treatment in the dental practice; 3) the application of conscious inhalation sedation with nitrous oxide and oxygen;
4) signs of intravenous conscious sedation;
5) techniques aimed at deep and prolonged local anesthesia
6) applicability of the RIGHT TO PAIN in implementation of the MINISTERIAL DECREE No. 38 of 2010.

Italiano

s) Organizzazione del Corso

Didattica frontale ( per non meno di 360 ore ) - ( 1CFU= 7 ore frontali, di norma, variabili da facoltà a facoltà 
)

“Applicare la gamma completa di tecniche di controllo dell'ansia e del dolore connessi ai trattamenti odontoiatrici (nei limiti consentiti all'odontoiatra)” – è così che, il Regolamento 
Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM 46; D.M. 270/04), sancisce il dovere di impiegare la sedazione conscia nella quotidianità dell’odontoiatra. 
Pertanto, gli obiettivi del corso comprendono: 
1) l’approfondimento delle normative, Europee ed Italiane, che definiscono il profilo dell’odontoiatra e lo qualificano all’impiego della sedazione cosciente inalatoria; 
2) la prevenzione, la diagnosi ed il trattamento dell’emergenza nello studio odontoiatrico; 3) l’applicazione della sedazione conscia inalatoria con protossido di azoto e ossigeno; 
4) cenni di sedazione conscia endovenosa; 
5) le tecniche finalizzate ad un'anestesia locale profonda e prolungata 
6) applicabilità del DIRITTO AL NON DOLORE in attuazione al DECRETO MINISTERIALE N. 38 del 2010.

 Note: si prevede per la didattica frontale, una frequenza dal giovedi mattina che prosegue per l'intera giornata del Sabato. Le lezioni saranno tutte video registrate ADA e-learning 
e tradotte in multi lingua. Inoltre gli studenti iscritti avranno una password di accesso alla piattaforma e-learnig uniba e la da cui si potranno seguire le lezioni via FAD. Le lezioni 

presenti su piattaforma FAD e-learning possono essere utilizzate dallo studente per il monte ore dello studio frontale. 

Seminari    ( 1CFU= 20 ore di seminari, di norma )
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300 12

75 3

Ore Totali 1500 CFU Totali 60

NO  ⬚
NO  ⬚

elaborato scritto  X
altro (specificare )    ⬚

Diploma di Scuola 
Media Superiore

⬚

Laurea Triennale ⬚ classe n.
denominazione

Laurea Specialistica / 
Magistrale

SI classe n.

denominazione
Laurea con 

ordinamento
si classe n.

denominazione

Diploma universitario ⬚ classe n.

denominazione
Altri titoli o requisiti 

obbligatori 
⬚

denominazione
Titoli e requisiti 

preferenziali
⬚

denominazione

Prova
Punteggio                                                        

Prova Scritta
Punteggio accesso 

Prove di valutazioni e verifiche intermedie        ( 1CFU= 25 ore di impegno complessivo )                           

Iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

Prova finale,  ( almeno 3CFU )                              ( 1CFU= 25 ore di impegno complessivo )                                             

Prova finale (obbligatoria)

u) Titoli di studio richiesti per l'ammissione:

note:                Per sostenere l'esame finale è richiesta la presenza per almeno il 80% delle ore complessive del corso

Lauree ante DM 509 / Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Potresi 
Dentaria / LM-52 / LM-46

v) Procedure di Selezione     (punteggio in centesimi e solo se non si opta per la procedura di iscrizione diretta)

Prove di verifica intermedie

Stage                                                               ( 1CFU= 25 ore di impegno complessivo )                                              

Altre attività                                                   ( 1CFU= 25 ore di impegno complessivo )                                               

Totali

Qualora le domande di ammissione SUPERINO il numero massimo dei corsisti iscrivibili:                                                                                                                                                                                                
si procederà ad una selezione per Titoli, Prova Scritta e Curriculum.   
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Titolo 30 massimo

Curriculum e Titoli 30 massimo
Prova Scritta 40 0

Colloquio Orale 0 massimo
Totale 100 Accesso Valido

posti disponibili
numero moduli aperti
quota partecipazione/ modulo
quota partecipazione/ totale

posti disponibili

quota di partecipazione

Data

Avvertenze:

6) Il Comitato Tecnico Scientifico del Master è composto dal Coordinatore e da un numero non inferiore a sei membri, almeno la metà dei quali docenti universitari e ricercatori di ruolo 
dell'Ateneo. Il Comitato Tecnico Scientifico dello Short Master è composto dal Direttore e da un numero non inferiore a due membri

5) La prova finale, a cui vanno attribuiti almeno 3 CFU, non è prevista per gli Short Master. La prova finale non da luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio. 

requisiti di 
accesso

2) Per strutture universitarie proponenti si intendono i Dipartimenti di didattica e di ricerca, le Scuole, i Centri definiti dall'art.55 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

1) Ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei corsi di Master Universitari, emanato con D.R.n. 2488 del 18.7.2014

4) Per i corsi di area medica va allegata alla proposta l'autorizzazione della direzione generale delle aziende o della strutture ospedaliere pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi del Master di tutte le 

attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, se previste nel programma formativo ed educativo.

x) Uditori     (solo per corsi Master)          NO  ⬚

y)  Partecipanti ai singoli moduli    (solo per corsi Master)       NO  ⬚

Il presente modulo, proposta di attivazione, deve essere completato a cura del Coordinatore con il Piano Didattico e quello Finanziario per l'approvazione della presente proposta da 
parte degli Organi di Governo dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari.

Prof. Gianfranco Favia

Firma del Proponente del corso

04/02/2020

3) È il numero minimo di allievi sulla base del quale viene predisposto il piano finanziaro minimo. Qualora non si raggiungesse il numero minimo, sarà cura del coordinatore/direttore richiedere 
l'autorizzazione a svolgere il corso con un numero minimo di iscritti, riformulando il piano finanziaro sugli iscritti effettivi, purché tale numero non pregiudichi il piano di fattibilità e sostenibilità del corso 
stesso.

Qualora le domande di ammissione NON SUPERINO il numero massimo dei corsisti iscrivibili:                                                                                                                                                                   
si procederà ad una selezione per Titoli, Colloquio e Curriculum 

Data delle selezioni A Circa 30 Giorni Dalla Chiusura Del Bando
Sede delle selezioni C/O Aule del Policlinico (da Definire)
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