Bando di iscrizione al Master di II livello in
“MICROENDODONTICS”
ANNO ACCADEMICO 2022/2023

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 istituito ed attivato presso
l’Università degli Studi di Brescia - School of Management and Advanced Education SMAE,
per l’a.a. 2022/2023, il Master di II livello in “Microendodontics”.

1 - PRESENTAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI
Obiettivi:
Il Master si pone come obiettivo la formazione teorica e pratica dell’Odontoiatra che voglia
acquisire conoscenze e competenze tali da svolgere un’Endodonzia di alto livello. A tale
fine il Master mette a disposizione le tecniche e le tecnologie più all’avanguardia, mirate
alla conservazione della struttura dentaria e ad un successo clinico predicibile.
Conseguimento di un metodo di studio in grado di criticare le fonti.

Finalità:
Il Master ha la finalità di formare un esperto in Endodonzia dotato di un’elevata
qualificazione professionale in grado di risolvere con competenza, diligenza e perizia dal
semplice trattamento endodontico all’ intervento chirurgico endodontico complesso.

Sbocchi professionali:
Lo studente che avrà conseguito il titolo di Master potrà trovare ampi sbocchi professionali
nel campo dell’Endodonzia, in virtù dell’alta specificità che viene attribuita alla sua
formazione.

2 - ORDINAMENTO DIDATTICO E SEDE DELLE ATTIVITÀ
Il Master è di durata annuale pari a 1500 ore e complessivi 60 crediti formativi universitari
(CFU) comprensivi di:
-

108 ore dedicate all’attività didattica frontale

-

50 ore dedicate al Tirocinio

-

1167 ore dedicate allo studio individuale

-

175 ore dedicate alla preparazione della Tesi

L’attività didattica frontale e il tirocinio saranno erogati in lingua inglese.
L’acquisizione del credito formativo è legata sia alla regolare frequenza che al
superamento delle valutazioni.
La frequenza alle lezioni, esercitazioni e tirocinio è obbligatoria per un monte ore non
inferiore all’75%.
È prevista una prova pratica finale consistente nell'esecuzione di specifici casi clinici,
espressa mediante votazione in trentesimi.
È prevista, inoltre, una prova d’esame finale consistente nella presentazione e discussione
di un elaborato individuale (Tesi di Master), valutata in centodecimi. La Tesi, concordata
con uno dei Docenti del Master (relatore), dovrà essere inerente alle tematiche
caratterizzanti il Master.

Sede dell’attività didattica e di tirocinio/stage:
Le attività didattiche e pratiche si svolgeranno presso la Clinica Odontoiatrica
dell’Università di Brescia, il Centro Corsi di Delta Academy, 44 High Street, Bristol (UK) ed il
Centro Corsi Mikros, viale Thomas Edison 621, Sesto San Giovanni (MI).

Periodo di svolgimento del Master:
Le attività avranno inizio nel mese di gennaio 2023 e termineranno nel mese di luglio 2023.

Rimane inteso che qualora le condizioni di emergenza sanitaria legate alla diffusione del
virus Covid-19 dovessero perdurare sino al periodo di attivazione del percorso formativo,
ovvero in caso di ulteriori azioni di contrasto e contenimento della diffusione del virus, le
modalità sopra elencate di svolgimento delle lezioni potrebbero subire ulteriori modifiche,
mantenendo intatti gli obiettivi formativi generali.

Coordinatore
Prof. Stefano Salgarello - Professore Associato dell’Università degli Studi di Brescia

Consiglio Direttivo
Prof. Stefano Salgarello - Professore Associato dell’Università degli Studi di Brescia
Prof. Corrado Paganelli - Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Brescia
Dott. Matteo Salvadori - libero professionista
Dott. Riccardo Tonini - libero professionista

3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al Master è richiesto il titolo di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero:
i candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, che non sia già stato
dichiarato equipollente a uno dei titoli richiesti per l’ammissione, richiederanno al Consiglio
Direttivo la dichiarazione di equipollenza unicamente ai fini dell’ammissione al Master.

A tal fine i candidati con titolo estero dovranno fornire, in fase di iscrizione, copia della
dichiarazione attestante il titolo di studio conseguito, completa della dichiarazione di valore
e traduzione legalizzata.
Tali candidati saranno ammessi con riserva e saranno esclusi dal corso qualora risultasse, a
seguito di verifica, che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal presente Bando e non
consente quindi l’iscrizione al corso.
Posti disponibili
Il numero minimo per l’attivazione del Master è di 10 unità.
Il numero massimo di posti disponibili è di 12 unità.
Il Master potrà non essere attivato in caso di numero di iscrizioni inferiore a 10.
Criteri di selezione
Qualora il numero delle domande di iscrizione ecceda la disponibilità massima di posti,
l’ammissione avverrà sulla base di graduatorie formulate dal Consiglio Direttivo del Master
secondo i seguenti criteri di valutazione:
- voto di laurea
- argomento della tesi di laurea
- altri titoli
A parità di punteggio, ordine di iscrizione al Master.
La lista completa degli ammessi sarà consultabile a questo link

4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE
La procedura di iscrizione potrà essere effettuata a partire dal giorno di pubblicazione del
presente Bando sull' Albo Ufficiale di Ateneo online e fino alle ore 12.00 di giovedì 29
settembre 2022 nel seguente modo:
Fase 1 - procedura di REGISTRAZIONE

-

Registrazione candidati con cittadinanza estera:

presupposto per richiedere l’iscrizione è la registrazione del candidato sul portale UNIBS.

La procedura è la seguente:
collegarsi alla pagina di Registrazione Web ; 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;

-

Registrazione candidati con cittadinanza italiana:

presupposto per richiedere l’iscrizione è la registrazione del candidato sul Portale UNIBS,
usando

esclusivamente

l’identità

digitale

SPID,

alla

pagina Registrazione

Web

Qualora non si fosse ancora attivato lo SPID, si invita a richiederlo come indicato sul
sito: https://www.spid.gov.it/cittadini/
Nei casi di candidati già registrati:
i candidati che hanno già avuto un accesso precedente non dovranno effettuarla una
nuova registrazione con SPID, ma dovranno inviare direttamente la richiesta via mail (vedi
punto 2 del presente articolo);
in seguito, per l’accesso alla Pagina Personale, i candidati dovranno seguire la procedura
di recupero credenziali al seguente link Recupero Credenziali
(Attenzione: a breve il sistema informatico potrebbe rendere obbligatorio il possesso dello
SPID anche per i candidati già in possesso delle credenziali, pertanto la procedura
potrebbe subire una variazione e qualora il candidato non avesse ancora attivato lo SPID,
dovrà richiederlo come indicato sul sito: https://www.spid.gov.it/cittadini/
Fase 2 - procedura di IMMATRICOLAZIONE
Dopo la registrazione, il candidato dovrà inviare apposita richiesta di immatricolazione via
mail all’indirizzo segreteria.smae@unibs.it allegando la seguente documentazione:
- DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ (PASSAPORTO o CARTA D’IDENTITÀ)
- CURRICULUM VITAE in cui siano indicati obbligatoriamente anche i titoli di Scuola Superiore
e di laurea (entrambi con data di conseguimento, luogo e Istituto, voto)
- CERTIFICATO DI LAUREA tradotto e legalizzato, completo della Dichiarazione di valore
rilasciata dall’ambasciata (in caso di titoli esteri)

Le domande con documentazione carente o irregolare saranno respinte.
In seguito alla richiesta, l’U.O.C. SMAE e Impegno nel Territorio comunicherà via mail al
candidato l’avvenuto inserimento dell’immatricolazione.
Quale conferma della volontà di iscrizione al Master, il candidato è tenuto al versamento
dell’importo previsto al successivo art. 5.
La graduatoria degli iscritti sarà consultabile sul sito Internet dell’Università degli Studi di
Brescia, 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.
Il Consiglio Direttivo del Master si riserva la possibilità di valutare eventuali istanze di iscrizione
che pervengano all’U.O.C. SMAE e Impegno nel Territorio oltre il termine del 29 settembre
2022.
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 € 9.016,00 (Contributo Iscrizione comprensivo di quota di iscrizione da 9.000,00 € e
bollo virtuale da 16,00 €) da versarsi in un’unica soluzione entro e non oltre la data di

scadenza dell’iscrizione (29 settembre 2022), pertanto prima della pubblicazione della
graduatoria degli ammessi.

PAGAMENTO DALL’ESTERO:
i candidati con residenza all’estero dovranno effettuare il bonifico bancario su conto
corrente intestato a:
Università degli Studi di Brescia (Piazza del Mercato, 15 – 25121 – Brescia)
C.F. 98007650173 – P.IVA 1773710171
Codice IBAN: IT 07 O 06230 11202 000057015402
Crédit Agricole Italia spa - Agenzia di Brescia 1 - Via Cipro n. 170 - 25124 BRESCIA
Il versamento dovrà riportare la seguente CAUSALE: “tassa di iscrizione al Master
Microendodontics a.a. 22/23; cognome e nome del candidato”.
PAGAMENTO DALL’ITALIA:
i candidati residenti in Italia dovranno effettuare il versamento esclusivamente tramite la
piattaforma "Portale dei pagamenti" mediante il seguente link.
Una volta compilati i campi richiesti (si precisa di selezionare la motivazione “iscrizione
Corso SMAE” e di scrivere la causale "M2 Microendodontics 22/23 - nome e cognome del
candidato”), sarà possibile:
- effettuare un Pagamento immediato (si ricorda di scaricare la ricevuta una volta
effettuato il pagamento);
oppure
- stampare l'Avviso di pagamento, che consente di pagare mediante home banking
oppure tramite gli altri soggetti autorizzati quali banche, ricevitorie Sisal e Lottomatica, Poste
ecc. (si ricorda di scaricare la ricevuta una volta effettuato il pagamento).
Ove vengano richiesti, di seguito indichiamo i nostri dati:
Soggetto creditore: UNIVERSITÀ DI BRESCIA:
Codice CBILL:BJ0MQ - Cod. Fiscale Ente Creditore: 98007650173

In ogni caso, il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 29 settembre 2022 e
la

scansione

della

ricevuta

di

pagamento

dovrà

essere

inviata

all’indirizzo:

segreteria.smae@unibs.it
In caso di eventuale ammissione del candidato da parte del Comitato Scientifico in seguito
ad istanza di iscrizione oltre il termine del 29/09/2022, il pagamento del contributo dovrà
essere obbligatoriamente effettuato entro e non oltre l’inizio delle attività formative del
Corso.
Il mancato pagamento sarà considerato causa di esclusione.
La tassa 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 o abbandono del Corso, la tassa già versata non sarà restituita.

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

