
Odontoiatria Pediatrica (8)
Implantoprotesi (11)

Sesto Anno
Odontostomatologia Clinica (48)
Bioetica e Psicologia (3)

Presentazione

Il corso di Laurea magistrale a ciclo 
unico in Odontoiatria e protesi den-
taria ha durata di sei anni e rilascia 
il titolo di Dottore in Odontoiatria 
e protesi dentaria. L’Ordinamento 
del corso di Laurea magistrale in 
Odontoiatria prevede insegnamenti 
di base e professionalizzanti con i 
quali si forniscono allo studente le 
basi scientifiche e la preparazione 
teorico-pratica necessarie all’e-
sercizio della professione. Il primo 
biennio è composto da attività for-
mative di base, volte alla conoscen-
za dei fondamenti dell’organizzazio-
ne strutturale e delle funzioni vitali 
del corpo umano. Il biennio com-
prende, inoltre, corsi che affrontano 
le problematiche legate al rapporto 
medico-paziente e alla compren-
sione dei principi base della meto-
dologia scientifica. Nel biennio lo
studente apprende, inoltre, i princi-
pi dell’Odontoiatria e il metodo per 
affrontare il paziente con problema-
tica orodentale. Il successivo trien-
nio prevede lo studio di discipline di 
interesse medico, chirurgico e spe-
cialistico con particolare riferimento 
alle problematiche cliniche correla-
te alle patologie odontostomatolo-
giche. Queste attività formative si 
svolgono contestualmente allo stu-
dio delle discipline odontoiatriche e 
al tirocinio pre-clinico, presso aule 
didattiche attrezzate, e al tirocinio 
clinico professionalizzante, presso 
gli ambulatori. Il sesto anno prevede 
un’attività didattica esclusivamente 
professionalizzante finalizzata alla 
cura del paziente con patologie 
odontostomatologiche che prose-
gue ed integra le competenze ma-
turate nelle diverse aree cliniche nei 
precedenti anni. L’attività di tirocinio 
si svolge sotto la guida di numerosi 

tutor clinici, specialisti del settore 
odontoiatrico, presso strutture pub-
bliche o private, convenzionate con 
il corso di studio dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia. A ottobre 
2020 è stato inaugurato il Centro di 
Formazione e Simulazione in Odon-
toiatria (COSMO) presso i locali del 
Dipartimento Chirurgico, Medico, 
Odontoiatrico (CHIMOMO) dota-
to di simulatori all’avanguardia che 
permette di fornire agli Studenti un 
tirocinio pre-clinico di alto livello.

Accesso al corso

L’accesso al corso di studio è pro-
grammato. Il numero dei posti di-
sponibili è definito annualmente dal 
Ministero, sulla base del fabbisogno 
stimato a livello regionale. Di nor-
ma, il numero a disposizione presso 
l’Ateneo di Modena e Reggio Emi-
lia è di 20 posti, ma è suscettibile 
di variazioni. Il test di ammissione, 
preparato dal Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca 
Scientifica, si svolge annualmente, 
a livello nazionale, con graduatoria 
unica per i corsi di studio in Me-
dicina e chirurgia e Odontoiatria 
e protesi dentaria ed è composto, 
normalmente, da quesiti di logica, 
biologia, chimica, matematica, fisi-
ca e cultura generale.

Occasioni di studio all'estero

Il corso di Laurea magistrale in 
Odontoiatria e protesi dentaria ade-
risce, dall’Anno Accademico 2020-
21, ad un programma Erasmus con 
l’Università di Valencia (Spagna). 
Un docente universitario del corso 
è stato nominato in qualità di inter-
locutore con l’Università spagnola 
per eventuali accordi di collabora-
zione e scambio culturale.

Proseguire gli studi

La Laurea magistrale in Odontoia-
tria permette di accedere a Master 
e Corsi di Perfezionamento univer-

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Scienze Comportamentali  (3)
Chimica e Propedeutica Biochimica (7)
Fisica, Statistica e Informatica (12)
Lingua Inglese (8)
Ade I-II (3+2)
Istologia (8)
Biochimica (8)
Anatomia Umana (9)

Secondo Anno
Biologia Cellulare e Molecolare (10)
Fisiologia (9)
Principi di Odontoiatria I (6)
Principi di Odontoiatria II (9)
Ade III (1)
Patologia Generale (9)
Microbiologia ed Igiene (14)

Terzo Anno
Materiali Dentali e Tecnologie Protesiche (14)
Scienza Mediche I (13)
Farmacologia (7)
Diagnostica per Immagini (5)
Anatomia Patologica (8)
Patologia Speciale Odontostomatologica 
(10)
Ade IV-V (1+1)

Quarto Anno
Scienze Anestesiologiche, Chirurgiche e 
dell’Emergenza (14)
Odontoiatria Restaurativa (8)
Endodonzia (8)
Gnatologia (4)
Scienze mediche II (6)
Medicina Legale e del Lavoro (6)
Ortodonzia I (5)
Protesi I (7)

Quinto Anno
Parodontologia (12)
Protesi II (9)
Ortodonzia II (6)
Chirurgia Orale (12)
Patologia e Chirurgia Cervico-Facciale (6)

Odontoiatria e protesi dentaria

Sede: via del Pozzo, 71
41124 Modena
Durata: 6 anni
Crediti Formativi: 360
Classe di Laurea: LM-46 
Odontoiatria e protesi dentaria

Titolo di studio richiesto:  
Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso: Programmato, dettagli nel 
bando di ammissione
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sitari che permettono l’acquisizione 
di competenze avanzate in diversi 
settori specialistici. In particola-
re, annualmente, vengono offerti 
Corsi e Master di Chirurgia Orale, 
Chirurgia Implantoprotesica, Con-
servativa ed Endodonzia, etc. or-
ganizzati con parti teorico-pratiche. 
Dall’anno accademico 2015-2016, 
la Laurea magistrale si è modifi-
cata in modo da conferire ai futuri 
laureati il titolo con validità Euro-
pea: questo per dare la possibilità 
ai Laureati in Odontoiatria e protesi 
dentaria di Unimore di poter eser-
citare la professione nei Paesi della 
Comunità Europea. Dal 2017 è sta-
ta istituita la Scuola di Specialità in 
Chirurgia Orale, (Direttore Prof. Ugo 
Consolo), di durata triennale con lo 
scopo di fornire un’alta formazione 
nell’ambito della diagnosi e terapia 
delle patologie chirurgiche del cavo 
orale.

Mondo del lavoro

L’Odontoiatra svolge la propria at-
tività professionale in strutture sa-
nitarie pubbliche o in studi odon-
toiatrici privati, come dipendente o 
in regime libero professionale. Le 
analisi statistiche, basate sulle in-
terviste ai laureati presso l’Universi-
tà di Modena e Reggio Emilia, mo-
strano che il tasso di occupazione 
ad un anno dalla laurea è quasi al 
100% e gli intervistati dichiarano di 
utilizzare le competenze acquisite 
in misura elevata nella loro attività 
professionale. Dalle statistiche Istat 
e AlmaLaurea si evince che quasi il 
100% dei Laureati in Odontoiatria e 
protesi dentaria di Unimore è stato 
assorbito nel settore sanitario.

Vero o Falso?

Il corso di Laurea magistrale in 
Odontoiatria e protesi dentaria 
dell’Ateneo di Modena e Reggio 

Emilia garantisce agli studenti, per il 
conseguimento dei CFU di tirocinio, 
la frequenza presso l’Unità Ope-
rativa di Odontoiatria e Chirurgia 
Oro-Maxillo-Facciale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Policlini-
co di Modena, e presso altre strut-
ture pubbliche e private che con-
venziona, sotto la guida dei docenti 
universitari, validi professionisti che 
si prestano a seguirli per permette-
re loro di acquisire l’arte del “saper 
fare”. Altre richieste da parte degli 
studenti riguardano il post laurea 
e la possibilità di continuare a fre-
quentare la struttura ospedaliera, 
attraverso l’iscrizione a Corsi di 
Perfezionamento e a Master univer-
sitari per apprendere o approfondi-
re le nuove tecniche odontoiatriche 
e mantenere così un costante ag-
giornamento professionale. Il nuovo 
Centro di Formazione e Simulazio-
ne in Odontoiatria (COSMO) contri-
buisce alla formazione pre-clinica 
degli iscritti ai Master e Corsi di 
Perfezionamento post-laurea.
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