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PROPOSTA DI ISTITUZIONE - MASTER A.A.2014/2015 

 

 

1. TITOLO 

Titolo del Master In Italiano: 
CHIRURGIA ORALE AVANZATA E 

CHIRURGIA IMPLANTARE 

In inglese: 
ADVANCED ORAL 

SURGERY AND  IMPLANT 

SURGERY  

Livello II 

Durata ANNUALE 

Crediti 112 

Prima Attivazione/Rinnovo Prima attivazione 

TIPOLOGIA Dipartimentale 
  

 

2.a STRUTTURE PROPONENTI 

nº Dipartimento/Enti Data della delibera del Consiglio di 

Dipartimento  

1. Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - D.I.M.        21 Dicembre  2015 
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2.b STRUTTURA DI RIFERIMENTO e SEDE AMMINISTRATIVA CONTABILE  

Denominazione del Dipartimento 
DIM - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - 
Policlinico di Bari 

Direttore del Dipartimento Prof. Alessandro Dell'erba 

Telefono / E-mail 0805478337- direttore.dim@uniba.it - 
direzione.dim@pec.uniba.it 

Sito Web del Master se presente Pagina facebook 

 

 

 

 

 

2.c SEDE DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  
DIM - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - 
Policlinico di Bari 

Indirizzo completo (Via, n., CAP, Città) P.ZZA G. Cesare, 11-70124 Bari 

Telefono / E-mail (+39) 3312111104 - f.inchingolo@tin.it - 
francesco.inchingolo@uniba. it 
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2.d COORDINATORE DEL MASTER 
 

Cognome Nome         INCHINGOLO Francesco 

Qualifica Ricercatore confermato - Professore Aggregato 

Settore Scientifico Disciplinare MED/28  - Malattie Odontostomatologiche 

Struttura di appartenenza Dipartimento "Interdisciplinare di Medicina (DIM)" 

Telefono / E-mail (+39) 3312111104 - f. inchingolo@tin. it -
francesco.inchingolo@uniba. it 

 
 

 

3. PRESENTAZIONE DEL MASTER, CONTENUTI GENERALI e SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

 

testo in italiano: 

 

La chirurgia orale avanzata risulta in continuo miglioramento con tecniche innovative e tecnologie mini-invasive. 

Il dentista che esegue chirurgia e implantologia non può ignorare le tecniche moderne: il clinico dunque è 

fortemente motivato a perfezionare le proprie competenze di chirurgia orale avanzata al fine di predisporre al 

meglio le condizioni intraorali compatibili ad una riabilitazione impiantare, anche complessa, nel modo più 

predicibile e compliante possibile. D'altro canto, I'approccio ad una fase chirurgica complessa necessita di una 

formazione specialistica di alta qualità per il professionista che vuole avere competenze gestionali sia del 

paziente in buona salute sia del paziente con patologie che lo mettono a rischio di complicanze intra- e post-

operatorie. Il Master aumenterà il livello di competenze del chirurgo orale e permetterà di svolgere interventi 

complessi con grande sicurezza e perizia.  
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L’organizzazione didattica prevede una formula intensiva in moduli di didattica frontale di due giorni la 

settimana (generalmente venerdì e sabato) per otto mesi (di norma 100 ore di didattica frontale ogni due 

mesi),attraverso esperti e corsi nazionali ed internazionali e l’eventuale ausilio di attrezzature multimediali per 

didattica FAD. La durata del master è di un Anno Accademico. L’attività didattica e formativa presso la sede 

della Calabrodental per un totale di 50 ore, sarà a spese degli interessati. 

La frequenza alle attività didattiche e formative è obbligatoria, con una tolleranza del  20%. 

 

testo in inglese: 

 

Advanced oral surgery is improving with innovative techniques and minimally invasive technologies. The dentist 

who performs surgery and implantology can not ignore the modern techniques: the clinician is therefore highly 

motivated to improve their skills in advanced oral surgery in order to prepare the best intraoral conditions 

compatible with an implant restoration, even complex, in the most predictable and compliant possible. On the 

other hand, the approach to a complex surgical phase requires specialized training of the highest quality for the 

professional who wants to have management skills of both the patient is in good health of the patient with diseases 

that pose a risk of complications and intra-post-operative. The Master will increase the level of skills of the oral 

surgeon and allow him to perform complex tasks in great safety and expertise. 

The training organization provides a intensive formula lectures modules of two days per week (usually Friday and 

Saturday) for eight months (normally 100 hours of lectures every two months) through national and international 

experts and courses and the possibility of FAD multimedia equipment. 

The duration of the master is an academic year. The education and training activities at the headquarters of 

Calabrodental for a total of 50 hours, will be at the expense of the interested students. 

Attendance at the education and training activities is obligatory, with a tolerance of 20%. 
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4. STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO 

Frequenza minima Obbligatoria: 80%  

 

 

 

 

MODALITA' DELLE VERIFICHE E DELLA PROVA FINALE: 

- eventuali 

verifiche 

periodiche e 

CFU 

attribuiti 

complessiva per tutti gli insegnamenti 
  

 

- prova finale 

e CFU 

attribuiti 

tesi 
  

CFU:5 

   

Ulteriori 

Informazioni 

 

 

  

Stage di anatomia chirurgica che saranno opzionali e con quote-partecipazione in aggiunta alla quota di iscrizione al Master senza 

responsabilità da parte dell'Università per il viaggio e permanenza nei luoghi ove si svolgeranno i corsi, sia in territorio europeo che 

extra-europeo; Corsi e congressi attinenti alle tematiche del Master; particolarmente relativi alle attività sociali di società scientifiche 

quali: SIOH, SI0 , SIDP e AIOP Corso pratico e teorico presso Calabrodental Crotone.  

La frequenza degli incontri, previo il pagamento della tassa d’iscrizione, è stata programmata per consentire un corretto  apprendimento  

anche sotto forma di Formazione a Distanza    (FAD).   

La FAD rispecchia numerosi vantaggi: 

1.Supera i limiti posti dall'assenza di un luogo fisico come l'aula tradizionale,  

2.Riduce i costi complessivi dell'intervento didattico a regime,  

3.Razionalizza l'intervento del docente con la possibilità di distribuire on-line varie   tipologie di documenti e materiali audiovisivi anche 

interattivi,  

4.Permette una fruizione didattica da parte dei discenti parzialmente on-demand che semplifica la partecipazione ai corsi da parte di 

studenti lavoratori. 
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Il Master verrà svolto interamente in parallelo come FAD, per i partecipanti che non dovessero essere disponibili in alcune date, on-line 

attraverso una piattaforma a cui gli iscritti avranno accesso riservato a mezzo password personale.   

La presenza di un forum didattico e di una chat assicura il continuo scambio fra tutti i corsisti di materiali, idee, domande. I docenti ed i 

tutor risponderanno ai quesiti e proporranno delle esercitazioni pratiche per consolidare quanto appreso durante il corso. L’attività 

didattica e formativa presso la sede della Calabrodental per un totale di 50 ore, sarà a spese degli interessati. 

Tutti i partecipanti svolgeranno un esame finale previa verifica dell’attuazione di tutti gli adempimenti amministrativi. 

 

 

Riepilogo delle ore di attività formativa  

   Ore  CFU 

ore di lezioni 950.00 38 

ore di laboratori esercitazioni 475.00 19 

ore di seminari 0.00 0.00 

ore di studio individuali 950.00 38 

ore di stage 300.00 12 

ore altre attività esame finale 125 5 

ore totali di attività formativa  2.800,00 112 
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Riepilogo delle ore di attività formativa con stage ore 300 (CFU 12) di cui 50 ore presso Calabrodental Casa di 
cura Crotone (a spese degli iscritti) 
 

ore totali di attività formativa stage 300 12 

 
 
 
Riepilogo delle ore di attività formativa esame finale ore 125 (CFU 5) 
 

ore totali di attività formativa esame finale  125 5 

   

 

 

5. POSTI DISPONIBILI  

numero minimo di Corsisti per l'attivazione del Master  10 

numero massimo di Corsisti iscrivibili 80 

numero massimo di Partecipanti a singoli moduli  0 

numero massimo Uditori  2 

 

 

 

6.a TITOLI DI ACCESSO 

LAUREE ANTE D.M. 509   Medicina e chirurgia, 
Odontoiatria e protesi dentaria 
 

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE  
  

 NO 
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CLASSI DI LAUREE TRIENNALI    NO 

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509   46/S-Classe delle lauree specialistiche in 
medicina e chirurgia, 
52/S-Classe delle lauree specialistiche in 
odontoiatria e protesi dentaria 
 

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270   L M-4 1 -Medicina e chirurgia, 

L M-46 - 0dontoiatria e protesi dentaria 
 

Abilitazione all'esercizio della professione se richiesto                    SI 

Scuola di Specializzazione in:    Chirurgia Orale. 
Chirurgia Maxillo-Facciale. 
Ortognatodonzia. 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva. 

PROFESSIONI SANITARIE (L. 1/2002, art. 10 comma 1)     

Altri Titoli:    Laurea Straniera equivalente : 

 -Laurea in Medicina e Chirurgia  

 -Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
N.B.: Con dichiarazione di valore 

 

 

6.b SELEZIONE  

Titoli A) 
Laurea  

Punteggio:  15 
con 
lode  

        

   B)Punteggio:10    

    C)Punteggio:5      
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    D)Punteggio:   8 

    E) Punteggio:  12 

TOTALE:  50 

 
  

Prova scritta NO  

Sarà cura del Coordinamento didattico-scientifico del Master comunicare data e 

luogo della prova tramite: 

e-mail 
  

Colloquio SI  

Sarà cura del Coordinamento didattico-scientifico del Master comunicare data e 

luogo della prova tramite: pubblicazione sul sito di Ateneo 

e-mail 
  

 

REQUISITI PREFERENZIALI:  L'ammissione al Master avverrà sulla base 
di una graduatoria di merito per titoli, che sarà formulata sulla base dei 
titoli indicati nella domanda di ammissione. I criteri di valutazione, ai fini 
della graduatoria, sono i seguenti:  

A-) punti 15 per la votazione del diploma di laurea (da 66 a 88 punti: punti 
3; da 89 a 99 punti: punti 6; da 100 a 104: punti 9; da 105 a 110: punti 
12; 110 e lode: punti 15); 

B-) punti 10 per altri titoli (abilitazione all'esercizio della attività medica: 
punti 2; corsi di perfezionamento: punti 4; seconda laurea : punti 8); 

C-) massimo 5 punti per pubblicazioni in ambito odontoiatrico; 

D-)  corso di specializzazione triennale: punti 8;   

E-) punti 12 per il dottorato di ricerca. 

A parità di merito sarà preferito il candidato dl età inferiore. 
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7.a QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

Quota di iscrizione: Euro 1.500,00 

Numero rate: 2 

Importo Prima rata : Euro 750,00 

Importo rate successive : Euro 750,00 

 
 
7.b AGEVOLAZIONE PER I MERITEVOLI e BORSE DI STUDIO 

Esenzione tasse   

Borse di studio  NO 
  

 Nessuna 
Copertura 

    

 

 

 
  
 

 

 

Bari,  24 novembre 2015 
 

 

 

 

Il Coordinatore del Master  Prof. Francesco INCHINGOLO 
 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento D.I.M.  __________________________ 
  

 


