Bando di iscrizione al Master di II livello in
“ODONTOIATRIA DIGITALE”
a.a. 2021/2022
2a edizione
Ai sensi del comma 9 dell’art. 7 del D.M. 270/04 e del Regolamento d’Ateneo “Regolamento per l’istituzione
e la disciplina dei Master Universitari, dei Corsi di Perfezionamento o di Aggiornamento Professionale”, è
istituita ed attivata presso l’Università degli Studi di Brescia - School of Management and Advanced
Education SMAE, per l’a.a. 2021/2022, la 2a edizione del Master di II livello in “Odontoiatria digitale”.

1 - PRESENTAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI
Obiettivi
Il percorso formativo si rivolge a laureati in Odontoiatria, a laureati in Medicina e Chirurgia con abilitazione
alla professione di Odontoiatra e a laureati Magistrali o Specialistici (o laurea quinquennale di Vecchio
Ordinamento) in Ingegneria allo scopo di fornire ai discenti le conoscenze e gli strumenti delle tecnologie
digitali avvicinandoli alla diagnostica radiologica digitale, alla standardizzazione delle procedure terapeutiche
chirurgiche, ricostruttive chair-side e protesiche eliminando il gap tra le diverse capacità degli operatori con
la riduzione dei tempi operativi, alla progettazione e realizzazione ,attraverso il flusso digitale e tecniche cadcam, di soluzioni terapeutiche con l’obiettivo di migliorare la qualità dei trattamenti clinici.

Finalità
Il Master ha l’obiettivo di formare a livello individuale i discenti, per sviluppare le conoscenze, la
professionalità e le competenze nella diagnosi digitale e nella terapia odontoiatrica tecnologicamente guidata
attraverso il flusso digitale nella pratica quotidiana.
Attenzione particolare sarà rivolta al panorama delle opzioni digitali, che consenta di conoscere e scegliere
gli strumenti più idonei alla diagnosi e al trattamento con una competenza attenta e critica alle innumerevoli
proposte e il conseguimento di un metodo di studio in grado di analizzare criticamente le fonti bibliografiche
di riferimento e le novità tecnologiche quali i più moderni e performanti sistemi di rilevamento delle impronte
intra-orali, i sistemi di produzione additiva e sottrattiva dei manufatti protesici ed i sistemi di navigazione
chirurgica e di progettazione ortodontica. Verranno altresì trattati i temi di progettazione digitale del sorriso e
comunicazione sia all’interno del team che con il paziente.
La didattica online verrà coadiuvata da sessioni pratiche in cui gli studenti apprenderanno le nozioni tecniche
ed i procedimenti per essere autonomi sia nella scelta che nell’utilizzo dei sistemi digitali diagnostici e
terapeutici.

Sbocchi professionali
Il discente che avrà conseguito il titolo di Master di II livello in “Odontoiatria Digitale” potrà trovare ampi
sbocchi professionali nel campo della moderna odontoiatria, in virtù dell’alta specificità e peculiarità attribuite
alla sua formazione nelle tecniche digitali.

2 – STRUTTURA, DURATA E CERTIFICAZIONE DEL CORSO
II Master ha una durata annuale, per un totale di 1500 ore e complessivi 60 crediti formativi universitari
(CFU) comprensivi di:
- 290 ore dedicate all’attività didattica frontale (in e-learning);
- 800 ore dedicate allo studio individuale;
- 110 ore di tirocinio;
- 300 ore dedicate alla preparazione tesi.
L’acquisizione dei crediti formativi è legata sia alla regolare frequenza che al superamento delle valutazioni.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria per un monte ore non inferiore al 75%.
E’ prevista una prova di valutazione, con votazione in trentesimi. È prevista altresì una prova finale orale
consistente nella presentazione e discussione di un elaborato individuale (Tesi di Master). La prova finale
concordata con uno dei Docenti del Master (relatore) dovrà essere inerente alle tematiche caratterizzanti il
corso.

Coordinatore
prof. Antonio Cerutti - Università degli Studi di Brescia.

Consiglio Direttivo
-

prof. Antonio Cerutti, coordinatore (Professore Associato dell’Università degli Studi di Brescia)
prof. Roberto Maroldi, membro (Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Brescia)
prof. Kovacs Vajna Zsolt Miklos, membro (Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Brescia)
dott. Nicola Barabanti, membro (cultore dell’Università degli Studi di Brescia)
prof. Dino Re, membro (Professore Associato dell’Università degli Studi di Milano)
prof. Francesco Mangani, membro (Professore Associato dell’Università degli Studi di Roma - Tor
Vergata)

Sede dell’attività didattica e di tirocinio/stage
L’erogazione della didattica frontale del corso è prevista esclusivamente in modalità e-learning.
Le attività di tirocinio si svolgeranno presso le sedi di “Dentsply Sirona Italia srl” in Via Enrico Fermi 22 a
Verona e della “Clinica Estetica Dentale” in Via Malta 7/c a Brescia.
Rimane inteso che con riferimento alle condizioni di emergenza sanitaria legate alla diffusione del virus
Covid-19, ovvero in caso di ulteriori azioni di contrasto e contenimento della diffusione del virus, le modalità
sopra elencate di svolgimento delle lezioni potrebbero subire modifiche, mantenendo intatti gli obiettivi
formativi generali.

Periodo di svolgimento del Master
Le attività del Corso avranno inizio a maggio 2022 e termineranno entro il mese di aprile 2023.
Il calendario delle lezioni sarà consultabile sul sito Internet dell’Università degli Studi di Brescia a questo link.

3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Al Master potrà partecipare chi è in possesso di abilitazione alla professione di Odontoiatra o di laurea
magistrale/specialistica/quinquennale di Vecchio Ordinamento in Ingegneria.

Titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente.
Possono inoltre partecipare i candidati in possesso di titoli di studio straniero dichiarati equipollenti ad uno
dei predetti titoli da parte di un’autorità accademica italiana.
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte di
una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Consiglio direttivo del Master il riconoscimento del
titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al Master.
Tali candidati dovranno fornire in fase di iscrizione, copia della dichiarazione attestante il titolo di studio
conseguito, completa della dichiarazione di valore e traduzione legalizzata.
È richiesta la conoscenza di base della lingua inglese per la sola attività didattica teorica erogata da docenti
stranieri.

Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili per il Master è di 30 unità.
Il numero minimo per l’attivazione del Master è di 15 iscritti.
Qualora il numero delle domande di iscrizione dovesse eccedere la disponibilità massima dei posti,
l’ammissione avverrà sulla base di una graduatoria formulata dal Consiglio Direttivo del Master secondo i
seguenti criteri di valutazione:
- voto di laurea;
- argomento della tesi di laurea;
- altri titoli;
- colloquio.
A parità di punteggio, verrà considerato l'ordine cronologico di iscrizione al Master.
La lista completa degli ammessi sarà consultabile a questo link.
La pubblicazione sul sito ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.

4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE
A partire dal giorno di pubblicazione del presente Bando sull' Albo Ufficiale di Ateneo online e fino alle ore
12.00 del giorno martedì 3 maggio 2022 saranno attive le procedure telematiche per l’iscrizione al Master.
Per procedere con l’iscrizione on-line è necessario aver effettuato la registrazione al Portale di Ateneo. La
procedura è la seguente:
a) per chi è già in possesso di credenziali di accesso attive:
effettuare l’ Accesso all'Area Riservata;
inserire le proprie credenziali (username e password) e seguire la procedura indicata nel Menù in alto a
destra alla voce Segreteria/Immatricolazione, attenendosi successivamente alle indicazioni del sistema;
b) per chi non possiede le credenziali di accesso:
collegarsi al link per effettuare la registrazione al Portale di Ateneo; al termine della procedura verranno
fornite le credenziali (username e password da stampare e conservare) con cui accedere alla propria
Pagina Personale effettuando l’ Accesso all'Area Riservata; una volta effettuato l’accesso alla Pagina
Personale seguire la procedura indicata nel Menù in alto a destra alla voce
Segreteria/Immatricolazione, attenendosi successivamente alle indicazioni del sistema;
c) in caso di credenziali smarrite, dimenticate o non più attive:
effettuare il Recupero Credenziali; al termine della procedura verranno fornite le credenziali (username e
password da stampare e conservare) con cui accedere alla propria Pagina Personale effettuando l’

Accesso all'Area Riservata; una volta effettuato l’accesso alla Pagina Personale seguire la procedura
indicata nel Menù in alto a destra alla voce Segreteria/Immatricolazione, attenendosi successivamente
alle indicazioni del sistema.
A procedura ultimata, verrà emessa la Domanda di Immatricolazione attestante l’avvenuta iscrizione, da
scaricare e firmare.
Il candidato dovrà rientrare nella Pagina Personale e collegarsi nel menù alla voce Segreteria/Allegati
Carriera per l’inserimento dei seguenti ALLEGATI OBBLIGATORI in formato pdf, necessari per
perfezionare l’iscrizione:
- Domanda di Immatricolazione firmata;
- documento di identità in corso di validità;
- codice fiscale;
- curriculum vitae in formato europeo;
- solo per gli Odontoiatri: attestazione di iscrizione all’albo (allegare scansione del tesserino di
iscrizione).
Quale conferma della volontà di iscrizione al Master, il candidato è tenuto al versamento dell’importo previsto
al successivo art. 5. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante la modalità PagoPA e il bollettino sarà
visualizzabile alla voce “Pagamenti” della Pagina Personale.
In caso di malfunzionamento della procedura di iscrizione
helpconcorsi@unibs.it
Le domande con documentazione carente o irregolare saranno respinte.
Non saranno accettate domande inviate tramite posta, pec o e-mail.

on-line

scrivere

all’indirizzo

La graduatoria degli iscritti sarà consultabile a questo link.
La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
Tutti i candidati sono ammessi al Master con riserva: l’amministrazione provvederà successivamente ad
escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando.
Dichiarazioni false: nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni
false o mendaci, rilevanti ai fini dell’ammissione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR
n. 445 del 28/12/2000, lo stesso candidato decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto all’ammissione
al corso, non verranno rimborsate le tasse pagate e la dichiarazione mendace di cui sopra comporterà
infine l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte di controinteressati.

5 - TASSE E CONTRIBUTI
I candidati all’iscrizione al Master sono tenuti al versamento di un contributo di iscrizione pari a € 8.016,00
(Contributo Iscrizione comprensivo di quota di iscrizione da € 8.000,00 e bollo virtuale da € 16,00) da
versarsi in quattro rate, con le seguenti modalità:
- entro e non oltre la data di scadenza dell’iscrizione (martedì 3 maggio 2022), pertanto prima della
pubblicazione della graduatoria degli ammessi, i candidati sono tenuti al versamento della 1^ rata
comprensiva di € 2.000,00 di contributo e € 16,00 di bollo, per un totale di € 2.016,00;
- entro il 30 giugno 2022 versamento della 2^ rata di € 2.000,00;
- entro il 30 settembre 2022 versamento della 3^ rata di € 2.000,00;
- entro il 30 novembre 2022 versamento della 4^ rata di € 2.000,00.

Il bollettino della prima rata sarà visualizzabile alla voce Pagamenti della Pagina Personale al termine
dell’iscrizione on-line e il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante la modalità PagoPA.
I bollettini delle restanti rate saranno disponibili successivamente alla conferma di ammissione al Master.
La prima rata già versata verrà rimborsata solo in caso di mancata attivazione del Corso per mancato
raggiungimento del numero minimo di iscritti o in caso di non ammissione al Corso. In caso di rinuncia
all’iscrizione al Master, così come in caso di abbandono del Master successivo all’inizio delle attività
formative, la tassa non sarà restituita.
In seguito all’ammissione al Master, gli iscritti dovranno provvedere obbligatoriamente al
versamento di tutte le rate successive, anche in caso di abbandono.
I contributi versati verranno automaticamente trasmessi dall'Ateneo all'Agenzia delle Entrate per la
dichiarazione dei redditi.

6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente bando
avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (“GDPR”,
General Data Protection Regulation, Regolamento UE 2016/679) e al D-Lgs. 196/2003 (“Codice della
Privacy)”. Ai fini del trattamento dei dati personali l’Università di Brescia è titolare del trattamento ai sensi
dell'art.26 del GDPR.
Il conferimento e la raccolta dei dati sono obbligatori per l’istruzione del procedimento di selezione e, qualora
si tratti di dati sensibili, sono effettuati ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992.
Il conferimento dei dati indicati nell’avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di
ammissione
e
alla
formulazione
delle
graduatorie,
pena
l’esclusione
dalla
selezione.
Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’Università degli Studi di Brescia (RPD/DPO) è contattabile alla
seguente e-mail: rpd@unibs.it
L’informativa è reperibile al seguente link.

7 - INFORMAZIONI
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Barbara Zanardini, Responsabile dell’U.O.C.
SMAE e Impegno nel Territorio.
L’ufficio di riferimento presso l’Università degli Studi di Brescia è la U.O.C. SMAE e Impegno nel Territorio,
via S. Faustino, 74/b-25121 Brescia.
Eventuali ed ulteriori informazioni, con riferimento al presente Bando, possono essere richieste
all’indirizzo: segreteria.smae@unibs.it.
Brescia,
IL RETTORE
(Prof. Maurizio Tira)
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05

