
 REGOLAMENTO

MASTER UNIVERSITARIO DI 1° LIVELLO 
SVILUPPO DELLA SALUTE DEL CAVO ORALE NELLE COMUNITÀ 

SVANTAGGIATE E NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
IN COLLABORAZIONE CON:

COI, ECITOH

ART. 1 - ISTITUZIONE

E’ istituito  presso la  Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia,  Dipartimento  di  Scienze Biomediche  ed 
Oncologia Umana, a partire dall’anno accademico 2006/2007, il Master Universitario di 1° livello 
in “Sviluppo della salute del cavo orale nelle comunità svantaggiate e nei Paesi in via di Sviluppo” .

Il Master è organizzato in collaborazione con: Cooperazione Odontoiatrica Internazionale Onlus 
(COI),  European  Center  for  Intercultural  Training  in  Oral  Health  (ECITOH),  E’  in  via  di 
definizione un accordo di collaborazione con tali enti. Sarà compito del coordinatore trasmettere 
agli organi istituzionali la documentazione di tale accordo.

ART. 2 – OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

L’obiettivo formativo principale è di fornire al partecipante, attraverso lo studio teorico, il tirocinio 
pratico e uno stage sul campo , gli strumenti per conoscere la realtà e le problematiche sanitarie e di 
salute orale in particolare dei PVS e delle comunità svantaggiate, il mondo della Cooperazione e 
delle ONG, la metodologia per realizzare progetti di solidarietà e la capacità di lavorare in 
partnership secondo le linee guida della cooperazione,  di contribuire efficacemente ad un 
programma sul campo nelle sue varie fasi di realizzazione  e di progettare risposte concrete ed 
adeguate ai problemi di salute orale delle comunità..
E’ ormai da anni evidente sia nei Paesi del nord del mondo che nei PVS che la salute orale 
rappresenta un campo nel quale esistono molti bisogni insoddisfatti che necessitano di  interventi a 
vari livelli con operatori non solo motivati , ma anche professionalmente preparati.
Da qui la necessità di creare dei percorsi formativi che con l’apporto anche di qualificate esperienze 
ed  di esperti  internazionali, possa colmare la richiesta di operatori professionalmente preparati e 
rispondere alla richiesta di specifica formazione e di qualificazione universitaria , assente oggi in 
Italia, che può permettere anche di avviarsi a carriere professionali nel campo della Cooperazione 
Internazionale, della Solidarietà e del Privato-sociale in ambito odontoiatrico.
Il corso si rivolge quindi sia ai neo laureati intenzionati ad orientare la loro professione verso queste 
discipline , sia ai professionisti già impegnati nel volontariato che desiderano approfondire le 
tematiche relative alla cooperazione internazionale e alla solidarietà verso le popolazioni 
svantaggiate per rendere il loro impegno umanitario più professionale, efficace ed efficiente.
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ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE

I requisiti per l’accesso al Master sono:
 Lauree del vecchio ordinamento: Odontoiatria e Protesi Dentaria, Laurea in Medicina e 

Chirurgia 
 Diploma Universitario in Igienista Dentale (vecchio ordinamento)
 Laurea di I livello: Diploma di laurea in Igiene Dentale (abilitante alla professione di 

Igienista Dentale SNT/3)
 Lauree di II livello: Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria (52/S)
 Altro: Solo per i laureati in Medicina e Chirurgia: Specializzazione in Odontoiatria o 

equipollente, oppure Abilitazione all’esercizio professionale dell’odontoiatria

ART. 4 – DURATA E SEDE

La durata del Master è di anni due1. Il Master inizia nel mese di Gennaio 2008 e termina nel mese di 
Settembre 2009.

Le lezioni si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana. Sede 
dell’European  Center  for  Intercultural  Training  in  Oral  Health,  nell’ambito  della  Dental 
School,Lingotto, Torino.

ART. 5 – NUMERO DEI PARTECIPANTI2

Al Master saranno ammessi n. 20 3 studenti ed il corso non verrà attivato qualora il numero degli 
iscritti sia inferiore a 10

Il Comitato Scientifico, con decisione motivata, può in deroga attivare il Master con un numero di 
iscritti inferiore, fatta salva la congruenza finanziaria.

ART.  6  –  MODALITÀ  DI  AMMISSIONE  E  RICONOSCIMENTO  CREDITI 
UNIVERSITARI ACQUISITI IN PRECEDENZA (in  conformità,  rispettivamente,  a  quanto  previsto  
dall’art.  2 comma 1 e comma 3 del Regolamento per la disciplina dei corsi  di  perfezionamento e di  altri  servizi  
didattici integrativi e dei corsi di master).

L’ammissione al Master avviene previa valutazione dei curricula dei candidati, con particolare 
attenzione ai titoli acquisiti e all’esperienza di volontariato maturata sul campo. Qualora  le 
domande  dovessero essere superiori al numero dei posti disponibili l’ammissione è  subordinata ai 
risultati di una valutazione che verrà decisa dal Comitato scientifico; i criteri di selezione 
comprendono: motivazioni, esperienze di volontariato maturate, pubblicazioni scientifiche 

1 Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del “Regolamento per la disciplina dei corsi di perfezionamento e di altri servizi didattici  
integrativi e dei corsi di master”, la durata minima di un corso di master è di cinque mesi.
2 Indicare il numero minimo ed il numero massimo di studenti iscrivibili.
3 Si ricorda quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 9 giugno 2003:  “qualora il numero degli iscritti  
ad un corso di master sia superiore a quello massimo previsto dal relativo regolamento, sia consentita alle strutture  
proponenti la possibilità di accogliere fino al 10% di studenti in più rispetto al numero massimo programmato, a  
condizione che provvedano ad adeguare le relative risorse”.

2



(particolare attenzione verrà posta alle esperienze coerenti con gli obiettivi del Master). Ai candidati 
potrà essere richiesto un colloquio attitudinale.

Il Comitato Scientifico verifica la congruità  e determina la misura del riconoscimento dei crediti 
universitari acquisiti in precedenza. Il Comitato può eventualmente riconoscere crediti derivanti da 
altre attività formative e di Perfezionamento e delle quali esista attestazione (ivi compresi eventuali 
insegnamenti attivati nell’ambito dei corsi di studio) purché coerenti con la fisionomia ed il livello 
del corso per Master, sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il 
conseguimento del titolo che dà accesso al corso di Master . 

ART. 7 – FREQUENZA E VERIFICHE
La frequenza alle lezioni, al tirocinio pratico e allo stage pratico in Italia e/o all’Estero nell’ambito 
di un progetto od attività di ONG o Associazioni di volontariato è obbligatoria. E’ competenza del 
Comitato  scientifico  prevedere  specifiche  deroghe all’obbligatorietà  di  frequenza,  fatta  salva  la 
compatibilità  con gli  obiettivi  didattici  e  formativi.  Il  diploma di  Master  non verrà  rilasciato  a 
coloro che abbiano superato il 20% delle assenze rispetto all’impegno formativo complessivo.
Compatibilmente con le esigenze didattiche e l’organizzazione delle attività formative, sono 
previste modalità di organizzazione dei Corsi che facilitino la frequenza, con concentrazione delle 
lezioni teoriche e possibilità di svolgere parte del tirocinio, guidato e su obiettivi di apprendimento 
predefiniti e verificati, anche nel proprio contesto di lavoro o di impegno di volontariato.
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di apposite verifiche 
di accertamento delle competenze acquisite effettuate periodicamente. Le verifiche daranno luogo a 
votazioni espresse in trentesimi.
Il conseguimento del master è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle 
competenze complessivamente acquisite, oltre che alla discussione della tesi. La prova finale, che 
porterà al conseguimento del “Master Universitario di 1° livello in Sviluppo della salute orale nelle 
comunità svantaggiate e nei Paesi in via di sviluppo” sarà valutata in centodecimi.

ART. 8 – ARTICOLAZIONE E ATTIVITÀ FORMATIVE4

Le attività formative sono così suddivise:

Titolo dell’attività SSD CFU Struttura del credito
N. ore di 
lezione 
frontale

N. ore 
didattica 
alternativa

N. ore studio 
individuale

Politiche, programmi e sistemi sanitari nei 
PVS e rapporti con la salute orale
Ruolo della Cooperazione Internazionale, 
delle ONG  e del volontariato per il diritto 
alla salute.

MED/04, 6  64 11 75

Le comunità svantaggiate e la fragilità 
sociale in Italia e in Europa. 
Analisi dei bisogni, modelli di risposta , 

MED 28 6 40 35  75

4 Indicare le modalità di articolazione del corso – per aree tematiche, per moduli,  ecc, qualora siano previsti,  la  
quantità totale di ore di didattica e di attività di tirocinio con i relativi CFU.
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nell’ambito del diritto alla salute orale . 
Promozione della salute orale nei PVS e nei 
Paesi sviluppati . Ruoli , responsabilità, 
strategie, risorse.

MED 28  2  16  9 25

Primary oral health Care. Strumenti per lo 
sviluppo della salute orale nei PVS.

MED 28 4  32  18 50

Progettazione degli interventi di salute orale 
nei PVS. Il Ciclo del progetto di sviluppo 
della salute pubblica e comunitaria , dallo 
studio di fattibilità alla sostenibilità.

MED 28 7  40 47,5 87,5

    
    

Tesi sperimentale MED 28 4 100
Totale 29  192  120,5 412,5

   
CFU N. ore

Tirocinio 29 725
Prova finale 2 50

Totale CFU
Totale ore

(n. ore di lezione frontale + n. ore didattica 
alternativa + n. ore studio individuale + n. 

ore tirocinio)
Totale 60 1500

L’attività didattica e formativa comprende:
• Lezioni frontali
• Didattica  alternativa:  seminari  di  revisione  guidata  della  letteratura,  presentazione  e 

discussione di casi clinici, incontri e conferenze con esperti esterni all’ateneo, preparazione 
di lezioni conferenze

• Tirocinio pratico: esercitazioni su simulatori, esecuzione di casi clinici con caratteristiche 
specifiche e difficoltà differenti

ART. 9 – DOCENTI
Il Comitato Scientifico ha la responsabilità organizzativa del Master, compresa la nomina, previo 
nulla osta della Facoltà di provenienza, dei docenti e l’affidamento di incarichi di collaborazioni 
didattiche  (ai  sensi  dell’art.  2  comma  6  del  Regolamento  per  la  disciplina  dei  corsi  di  
perfezionamento e di altri servizi didattici integrativi e dei corsi di master).
All’interno degli insegnamenti sopra elencati,  il  comitato scientifico potrà attivare un sistema di 
tutorato, avvalendosi della collaborazione di Docenti, Dirigenti Ospedalieri, Volontari frequentatori, 
Esperti qualificati e liberi professionisti esterni all’ateneo. 
Gli enti collaboranti, COI, ECITOH, partecipano alla gestione del corso Master inviando un loro 
rappresentante nel comitato scientifico.
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ART. 10 – COMITATO SCIENTIFICO: COMPOSIZIONE E COMPITI5

I componenti del Comitato Scientifico sono:
Docente Struttura di appartenenza Ruolo SSD
Prof Giulio Preti Università di Torino/COI Ordinario di Protesi Dentaria MED 28
Prof Francesco Bassi Università di Torino Ordinario di Protesi Fissa MED 28
Prof Paola Ceruti Università di Torino  Ricercatore MED
Prof Alessio Rizzati Università di Torino  Ricercatore MED 28
Jennifer Sardo Infirri  COI Presidente  Nazionale MED 28
Dr Giancarlo Vecchiati COI Direttore ECITOH MED 28
  
 
   
 

Il Comitato Scientifico, ha la responsabilità organizzativa del Master Universitario, ed in 
particolare:

• nomina il Presidente del Comitato Scientifico, i Docenti ed il Coordinatore Didattico
• affida incarichi di collaborazioni didattiche e tecnico-amministrative
• dispone delle spese di gestione del corso
• seleziona le domande di ammissione e valuta i titoli dei candidati
• verifica la congruità e determina la misura dei crediti riconoscibili ai singoli discenti
• rilascia i certificati di frequenza–partecipazione 
• approva gli argomenti di tesi
• valuta e certifica i risultati delle verifiche di profitto 

Il Presidente del Comitato Scientifico, nominato dal Comitato scientifico, presiede le riunioni del 
comitato stesso.
Presidente del Comitato Scientifico: Prof  Francesco Bassi
Il Coordinatore del Master, nominato dal Comitato Scientifico:

• coordina le attività didattiche e di tirocinio
• riferisce periodicamente al comitato scientifico sullo svolgimento del corso Master

Coordinatore del Master: Dr Giancarlo Vecchiati
.

ART. 11 – STRUTTURA A CUI E’ AFFIDATA LA GESTIONE AMMINISTRATIVA – 
CONTABILE DEL MASTER

Il Master afferisce a Cooperazione Odontoiatrica Internazionale Onlus

ART.  12  –  STRUTTURA  A  CUI  E’  AFFIDATA  LA  GESTIONE  DELLE  CARRIERE 
DEGLI STUDENTI

La gestione della carriera degli studenti del master è affidata alla Segreteria Studenti delle Scuole di 
Specializzazione e dei Corsi di Perfezionamento dell’Università degli Studi di Torino.

5 Il Comitato Scientifico è composto da non meno di 6 membri, almeno la metà dei quali docenti universitari di ruolo e  
prevede comunque la presenza di docenti dell’Ateneo. 
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ART. 13 – COSTO PER PARTECIPANTE

La quota di iscrizione individuale al corso Master è di € 2300,00. 
La  quota  della  contribuzione  individuale,  esclusa  l’imposta  di  bollo  e  SIAE,  destinata 
all’amministrazione  centrale  dell’Università  degli  Studi  di  Torino  è  definita  dal  “Regolamento 
Tasse e Contributi” dell’a.a. 2006/2007 dell’Università degli Studi di Torino

Si precisa, inoltre, quanto segue:
 le  rate  del  versamento:  prima  rata  di  €  1300,00  da  versare  contestualmente  all’iscrizione, 

seconda rata di € 1000,00 da versare entro il 31 maggio del primo anno di corso
 la scadenza e le sanzioni amministrative per tardato pagamento: 

- in caso di rinuncia al corso entro il 31 ottobre del primo anno, verrà rimborsato il 50% 
di  quanto versato. Oltre tale data nulla sarà rimborsato.

- In caso di ritardato pagamento della seconda rata è prevista una sanzione di € 100,00. 
Se tale rata non viene saldata entro il 31 ottobre del secondo anno di corso, il candidato 
sarà espulso dal corso.

ART. 14 – BORSE DI STUDIO

Non sono previste borse di studio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al 
“Regolamento per la disciplina dei corsi di perfezionamento e altri servizi didattici integrativi e dei 
corsi  di  master”,  al  “Regolamento  Studenti”,  al  “Regolamento  Tasse  e  Contributi”  dell’a.a. 
2004/2005 dell’Università degli Studi di Torino ed alla specifica normativa in vigore. 
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