
 

  

  

Bando di iscrizione al Master di II livello in 

 

“ENDODONZIA CLINICA E MICROCHIRURGICA” 

a.a. 2022/2023 

IV 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. 2022/2023, la IV edizione del Master di II livello in “Endodonzia clinica e 

microchirurgica”.  

  

1 - PRESENTAZIONE 

Obiettivi  

Il Master si pone come obiettivo la formazione teorica e pratica del Medico Odontoiatra 

che voglia acquisire conoscenze e competenze in Endodonzia di alto livello qualitativo in 

linea con i moderni dettami scientifici. A tale fine il Master mette a disposizione le tecniche 

e le tecnologie maggiormente all’avanguardia, mirate alla conservazione della struttura 

dentaria e ad un successo clinico predicibile.  

Il Master si pone inoltre come obiettivo il conseguimento di un metodo di studio in grado di 

valutare con criticità le fonti bibliografiche di riferimento.  

  

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 sia il 

semplice trattamento endodontico, sia l’intervento chirurgico endodontico complesso.  
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Sbocchi professionali  

Lo studente che avrà conseguito il titolo di Master potrà trovare maggiori sbocchi 

professionali nel campo dell’Endodonzia, in virtù dell’alta specificità che viene attribuita a 

questo tipo di formazione.  

  

2 - ORDINAMENTO DIDATTICO E SEDE DELLE ATTIVITÀ  

II Master ha una durata annuale, per un totale di 1500 ore e complessivi 60 crediti formativi 

universitari (CFU) comprensivi di:  

- 117 ore dedicate all’attività didattica frontale  

- 75 ore dedicate al Tirocinio  

- 1158 ore dedicate allo studio individuale  

- 150 ore dedicate alla preparazione della Tesi  

  

L’acquisizione dei crediti formativi è legata sia alla regolare frequenza che al superamento 

delle valutazioni.  

  

La frequenza alle lezioni, esercitazioni e tirocinio è obbligatoria per un monte ore 

complessivo non inferiore all’75%.   

 

È prevista una prova pratica finale consistente nell'esecuzione di specifici casi clinici, con 

votazione in trentesimi.  

  

È prevista, inoltre, una prova 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 degli Studi di Brescia ed il Centro Corsi Mikros, viale Thomas Alva Edison 621, 

Sesto San Giovanni (MI).   
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Periodo di svolgimento del Master  

Le attività avranno inizio lunedì 27 marzo 2023 e termineranno nel mese di novembre 2023.  

L’attività didattica sarà erogata in presenza. 

 

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. Stefano Gaffuri - Professore a Contratto dell’Università degli Studi di Brescia  

Dott. Giuseppe Venturi - Professore a Contratto dell’Università degli Studi di Brescia  

  

3 - REQUISITI DI AMMISSIONE   

  

Per la partecipazione al Master è richiesta obbligatoriamente l’iscrizione all’Albo 

Odontoiatri.  

  

I titoli richiesti per l’ammissione sono:  

  

- Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e abilitazione all’esercizio della professione 

odontoiatrica in Italia; - Laurea in Medicina e Chirurgia e abilitazione all’esercizio della 

professione odontoiatrica in Italia.  

  

I laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria non ancora abilitati all’esercizio della professione 

sono ammessi sotto condizione, fermo restando l’obbligo al possesso dei requisiti sopra 

menzionati al momento dell’inizio delle attività del Master.  
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Titoli stranieri: 

sono ammessi al Master i candidati in possesso di un titolo di studio straniero dichiarato 

equipollente ad uno dei predetti titoli da parte di una autorità accademica italiana ai sensi 

della normativa vigente. 

In caso di possesso di un titolo di studio straniero non già preventivamente dichiarato 

equipollente da parte di una autorità accademica italiana, i candidati potranno chiedere 

al Comitato Scientifico del Master il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione 

al Master. 

In caso di titoli stranieri dovrà essere allegata la documentazione attestante il titolo di studio 

conseguito: Attestato di equipollenza (se presente), Certificato di laurea tradotto e 

legalizzato e Dichiarazione di valore rilasciata dall’ambasciata competente per territorio. 

  

POSTI DISPONIBILI 

Il numero minimo per l’attivazione del Master è di 10 unità. Il numero massimo di posti 

disponibili è di 15 unità.  

  

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 

che valuterà le domande pervenute e formulerà una graduatoria di merito attribuendo un 

massimo di 100 punti, dei quali 30 per la valutazione dei titoli e 70 per la valutazione del 

colloquio: 

- Titoli: 

la valutazione del curriculum degli studi universitari e del voto di laurea avverrà in 

conformità ai seguenti criteri: 

• voto di laurea - max. 10 punti 

a) per voto di laurea inferiore a 99 (compreso): punti 0  

b) per ciascun punto tra 100 e 109: punti 0,50 

c) per i pieni voti assoluti: punti 7  

d) per la lode: punti 10  
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• curriculum degli studi universitari - max. 20 punti: 

a) qualità e attinenza della tesi alla disciplina “Endodonzia” – max. 10 punti: 

o nessuna (in base alla qualità) - punti 0  

o scarsa attinenza (in base alla qualità) - fino a punti 5 

o attinenza medio/alta (in base alla qualità) - fino a punti 10 

 

b) pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso che risultano accettati da riviste 

scientifiche attinenti alla specializzazione - max. 10 punti 

o ogni pubblicazione o lavoro in extenso -  fino a punti 0,50 

Non saranno presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non 

ancora accettati da riviste scientifiche.  

- Colloquio: 

il colloquio verterà sulla disciplina “Endodonzia” e valuterà le competenze e le conoscenze 

del candidato in ambito generale e specifico - max. punti 70. 

A parità di condizioni, si prediligerà la minore anzianità di laurea e, in caso di ulteriore parità, 

la minore età anagrafica. 

 

Il colloquio si svolgerà lunedì 6 marzo 2023 alle ore 8.30 da remoto e la graduatoria degli 

ammessi sarà consultabile a questo link 

 

La pubblicazione della graduatoria 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 28 febbraio 2023 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 

UNIBS.  

La procedura è la seguente: 

https://www.unibs.it/it/didattica/post-laurea/master-corsi-di-perfezionamento-24-cfu/master/master-di-ii-livello-endodonzia-clinica-e-microchirurgica-aa-20222023-iv-edizione
https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/
https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/
https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/
https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/
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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; in caso di credenziali smarrite, dimenticate o 

non più attive, effettuare il 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 a quel punto 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/ 

 

b) per chi è al primo accesso e non possiede le credenziali:  

presupposto per effettuare l’iscrizione è la registrazione sul Portale UNIBS, usando 

esclusivamente l’identità digitale SPID, alla pagina Registrazione Web   

 

Qualora non si fosse ancora attivato SPID, si invita a richiederlo come indicato sul 

sito: https://www.spid.gov.it/cittadini/ 

 

In seguito alla Registrazione il candidato dovrà accedere alla propria Pagina Personale 

effettuando l’ Accesso all'Area Riservata tramite SPID e seguendo quindi la procedura 

indicata nel Menù in alto a destra alla voce Segreteria/Immatricolazione, attenendosi 

successivamente alle indicazioni del sistema. 

In seguito all’immatricolazione, verranno comunicate via mail le Credenziali associate al 

proprio profilo che dovranno essere utilizzate esclusivamente per accedere a determinati 

servizi informatici di Ateneo. 

 

c) In caso di candidati con cittadinanza estera (non ancora in possesso di credenziali 

attive): 

non è richiesto lo SPID;  

https://www.unibs.it/it/area-riservata
https://app.unibs.it/recuperocred/app/start
https://www.spid.gov.it/cittadini/
https://esse3.unibs.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do;jsessionid=8553457FED67A30249A61779AC994763.esse3-unibs-prod-03
https://www.spid.gov.it/cittadini/
https://www.unibs.it/it/area-riservata


  

 7 

il candidato dovrà collegarsi alla pagina Registrazione Web e 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 e 

seguendo quindi la procedura indicata nel Menù in alto a destra alla voce 

Segreteria/Immatricolazione. 

 

Al termine della procedura il sistema emetterà la Domanda di Immatricolazione attestante 

l’avvenuta iscrizione da scaricare, firmare ed allegare unitamente alla restante 

documentazione. 

 

ALLEGATI: 

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 (Passaporto o Carta d’identità) 

- codice fiscale 

- curriculum Vitae in formato europeo 

- documentazione relativa alla valutazione dei titoli (come da art. 3) 

- attestazione di iscrizione all’albo (allegare scansione del tesserino di iscrizione) 

- per titoli di studio stranieri: documentazione relativa al titolo conseguito 

 

In caso di malfunzionamento della procedura di iscrizione on-line scrivere all’indirizzo 

helpconcorsi@unibs.it 

Le domande con documentazione carente o irregolare saranno respinte. 

Non saranno accettate domande inviate tramite posta, pec o e-mail. 

 

https://esse3.unibs.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do;jsessionid=8553457FED67A30249A61779AC994763.esse3-unibs-prod-03
https://www.unibs.it/it/area-riservata
mailto:helpconcorsi@unibs.it
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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  

  

• PRIMA RATA:  

entro e non oltre la data di scadenza dell’iscrizione (martedì 28 febbraio 2023), pertanto 

prima della pubblicazione della graduatoria degli ammessi, i candidati che non intendano 

partecipare al Bando relativo alla Borsa di Studio di cui all’art.6 del presente Bando sono 

tenuti al versamento della prima rata di € 4.016,00 (comprensiva di € 4.000,00 di contributo 

e € 16,00 di bollo di iscrizione); il bollettino sarà visualizzabile alla voce Segreteria/Pagamenti 

della Pagina Personale al termine dell’iscrizione on-line e il pagamento dovrà essere 

effettuato esclusivamente mediante la modalità PagoPA. 

 

Come da art. 6 del presente Bando, in seguito alla pubblicazione della graduatoria relativa 

alla Borsa di Studio, i candidati non risultati vincitori dovranno provvedere al pagamento 

della prima rata entro le ore 18.00 di mercoledì 8 marzo 2023. 

 

La prima rata già versata verrà rimborsata solo in caso di mancata attivazione del Master 

per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o in caso di non ammissione al 

Master;  

in caso di rinuncia all’iscrizione al Master, così come in caso di abbandono del Master 

successivo all’inizio delle attività formative, la prima rata non sarà restituita. 
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• SECONDA RATA:  

entro il 31 maggio 2023 i candidati risultati ammessi al Master (e non risultati vincitori della 

Borsa di Studio) sono tenuti obbligatoriamente al versamento della seconda rata di € 

3.900,00, anche in caso di abbandono del corso;  

il bollettino sarà visualizzabile successivamente alla conferma di ammissione al Master. 

La seconda rata non potrà in alcun caso essere restituita. 

 

Le ricevute dei pagamenti effettuati con PagoPA valgono quale quietanza per tutti i casi 

in cui questa è richiesta dalla legge. 

 

6 - BORSA DI STUDIO “PROF. PIERLUIGI SAPELLI” 

 

È istituita a far data dall’a.a. 2022-2023 una Borsa di studio intitolata al Prof. Pierluigi Sapelli, 

Professore Emerito, fondatore e già Direttore della Clinica Odontoiatrica dell’Università degli 

Studi di Brescia. 

La Borsa di studio consiste nella disponibilità di un posto supplementare al Master in 

“Endodonzia Clinica e Microchirurgica” per il quale non viene richiesto il pagamento della 

quota di iscrizione. 

Tale posto supplementare è indipendente dal raggiungimento o meno del numero 

massimo di iscritti al Master, pur rimanendo sempre vincolata l’attivazione del Master al 

raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

 

Bando e presentazione domanda: 

 

Il Bando della Borsa di studio sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Università degli Studi di 

Brescia e si chiuderà alle ore 12.00 di martedì 28 febbraio 2023.  

 

La domanda per la Borsa di studio dovrà essere depositata in maniera telematica, come 

da procedura indicata nel relativo Bando e indipendentemente dalla procedura di 

immatricolazione on line al Master. 
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Al candidato dichiarato vincitore verrà richiesta una frequenza obbligatoria di due mattine 

a settimana e due pomeriggi al mese (con eccezione dei periodi legati agli incontri del 

Master stesso) presso la Clinica Odontoiatrica – Università degli Studi di Brescia, nei periodi 

di attività assistenziale della struttura universitaria e per il periodo di durata del Master stesso. 

Bando. 

 

Requisiti di accesso e criteri di valutazione: 

 

la Borsa di studio sarà messa a disposizione di un laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

proveniente dall’Università degli Studi di Brescia. 

Il Consiglio Direttivo valuterà le domande pervenute e formulerà una graduatoria di merito 

attribuendo un massimo di 100 punti, dei quali 30 per la valutazione dei titoli e 70 per la 

valutazione del colloquio: 

- TITOLI: 

la valutazione del curriculum degli studi universitari e del voto di laurea avverrà in 

conformità ai seguenti criteri: 

 

• voto di laurea - max. 10 punti 

a) per voto di laurea inferiore a 99 (compreso): punti 0 

b) per ciascun punto tra 100 e 109: punti 0,50 

c) per i pieni voti assoluti: punti 7 

d) per la lode: punti 10 

• curriculum degli studi universitari - max. 20 punti: 

 

a) qualità e attinenza della tesi alla disciplina “Endodonzia” – max. 10 punti: 

o nessuna (in base alla qualità) - punti 0  

o scarsa attinenza (in base alla qualità) - fino a punti 5 

o attinenza medio/alta (in base alla qualità) - fino a punti 10 

 

b) pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso che risultano accettati da riviste 

scientifiche attinenti alla specializzazione - max. 10 punti 

o ogni pubblicazione o lavoro in extenso - fino a punti 0,50 
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Non saranno presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non 

ancora accettati da riviste scientifiche.  

- COLLOQUIO: 

il colloquio verterà sulla disciplina “Endodonzia” e valuterà le competenze e le conoscenze 

del candidato in ambito generale e specifico - max. punti 70. 

A parità di condizioni, si prediligerà la minore anzianità di laurea e, in caso di ulteriore parità, 

la minore età anagrafica. 

Il colloquio verrà sostenuto in via telematica martedì 28 febbraio 2023 alle ore 14.00 e la 

graduatoria verrà pubblicata sul sito. 

 

Nel caso di superamento del numero massimo di iscritti, come da art.3 del presente Bando, 

i candidati non risultati vincitori della Borsa di Studio dovranno obbligatoriamente 

partecipare al colloquio di lunedì 6 marzo 2023 alle ore 8.30 e, se risulteranno ammessi, 

dovranno provvedere al pagamento della prima rata entro e non oltre mercoledì 8 marzo 

2023; il pagamento della seconda rata dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2023. 

 

Il vincitore della Borsa di Studio non dovrà pagare alcun contributo di iscrizione. 

 

 

7 - 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.  
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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.  

 

8 - 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. Francesco Castelli) 

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05 

 

mailto:rpd@unibs.it
https://www.unibs.it/it/protezione-dati-personali
mailto:segreteria.smae@unibs.it

