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Le attività formative saranno svolte da docenti di comprovata esperienza didattica e con specifiche 
competenze nel settore medico-legale, bioetico, odontoiatrico e giuridico.

SEDE DEL MASTER

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

È previsto un contributo di iscrizione, comprensivo dell'onere assicurativo dei soggetti frequentanti, pari 
ad euro 3.500,00 pagabile in due rate, oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Le attività formative del Master si svolgeranno prevalentemente presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche Avanzate ed il Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatolo-
giche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Sono previsti inoltre seminari ed esercitazioni itineranti presso sedi universitarie e strutture sanitarie 
pubbliche distribuite sul territorio nazionale.

CON IL PATROCINIO DI:

INFO

Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Per eventuali comunicazioni è possibile inviare messaggi al seguente indirizzo di posta elettronica:
pierpaolo.dilorenzo@unina.it



TITOLI PREFERENZIALI DI AMMISSIONE

NUMERO STUDENTI

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE

DURATA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

CONSIGLIO SCIENTIFICO

OBIETTIVI FORMATIVI

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

CRITERIO DI AMMISSIONE

• Laurea Magistrale LM-46 Classe delle Lauree Magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria e abilitazio-
ne all'esercizio della professione odontoiatrica;
• Laurea in Medicina e Chirurgia, con iscrizione nell’Albo degli Odontoiatri ed immatricolazione al relati-
vo Corso di Laurea prima del 28 gennaio 1980;
• Laurea in Medicina e Chirurgia, con inscrizione nell’Albo degli Odontoiatri ed immatricolazione negli 
a.a. dal 1980-81 al 1984-85 con superamento della prova attitudinale di cui al D.L. 386/1998;

Il presente Corso di Perfezionamento Scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente è rivolto 
al laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria e al Medico Chirurgo iscritto all'Albo Provinciale degli 
Odontoiatri ed è finalizzato a formare figure altamente specializzate offrendo, mediante un approccio 
teorico e pratico, con apporto multidisciplinare, un particolare affinamento culturale in ambito medico 
legale, attraverso l'approfondimento conoscitivo delle principali tematiche etico-deontologiche e foren-
si proprie della suddetta disciplina.
Il forte richiamo anche in ambito odontoiatrico a tematiche di natura squisitamente etica e deontologi-
ca rendono indispensabile approfondire le proprie conoscenze su argomenti quali la relazione col pa-
ziente, la comunicazione con lui ed i suoi familiari, l'acquisizione del consenso all'atto medico, l'assun-
zione di responsabilità etiche e morali, il rispetto della riservatezza del paziente, l'aggiornamento pro-
fessionale con necessità di attenzione anche in ordine alla varietà e diversificazione degli aspetti valo-
riali e culturali di una società multietnica e ad una maggiore sensibilità nei confronti di problematiche 
cliniche delle utenze speciali, i conflitti di interesse nell'esercizio dell'attività odontoiatrica, la collabora-
zione con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo con delimitazione delle compe-
tenze, la pubblicità in materia sanitaria.
Peraltro, non è trascurabile l'esigenza di acquisire specifiche competenze anche in ambito medico su 
aspetti normativi autorizzativi all'apertura e gestione di uno studio/ambulatorio odontoiatrico, obblighi 
certificativi, adozione di condotte finalizzate a contenere e contrastare l'incremento di richieste risarci-
torie da presunta responsabilità professionale, valutazione del danno dell'apparato stomatognatico, 
modalità di redazione di un elaborato tecnico fruibile ai fini di giustizia, accertamento identificativo 
(personale e generico) su cadavere e vivente od anche legati all'individuazione di casi maltrattamento.
I professionisti così formati acquisiranno specifiche competenze in materia medico-legale odontoiatri-
ca, potendole impiegare tanto nell'esercizio quotidiano della propria attività professionale, quanto nello 
specifico ambito giudiziario e assicurativo nei confronti di enti pubblici e privati (INAIL, ASL, Unità di 
Risk Managment, Compagnie di Assicurazione, soggetti privati, etc.).

Prof. Claudio Buccelli (Coordinatore)
Prof. Carlo Cafiero, Prof. Emanuele Capasso, Prof. Pierpaolo Di Lorenzo, Prof. Vincenzo Graziano, 
Prof. Aniello Ingenito, Prof. Alberto Laino, Prof. Massimo Niola, Prof. Mariano Paternoster, Prof. 
Fabio Policino, Prof. Ida Torre. L’accesso al Master è mediante Concorso Pubblico per titoli.

• Corsi di aggiornamento attinenti alla tipologia del Master;
• Dottorati di ricerca attinenti alla tipologia del Master.

È stato attivato il Corso di Master Universitario di II livello.
La data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al Concorso (reperibile sul 
sito di Ateneo web www.unina.it, sezione master) è il 13/4/2018.
La domanda di partecipazione al Concorso dovrà essere recapitata, a pena di esclusione dal Concorso 
all’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master (Via Mezzocannone, 16 - 80134 - Napoli).
Maggiori informazioni sono consultabili sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.unina.it

Il Master ha una durata annuale e si articola in moduli formativi che prevedono incontri periodici di 2 
giorni al mese per l’attività teorica frontale, secondo il seguente calendario:
11 e 12 maggio 2018, 8 e 9 giugno 2018, 13 e 14 luglio 2018, 28 e 29 settembre 2018, 26 e 27 ottobre 
2018, 16 e 17 novembre 2018, 14 e 15 dicembre 2018, 18 e 19 gennaio 2019, 22 e 23 febbraio 2019, 
8 e 9 marzo 2019.
È inoltre prevista la partecipazione ai Seminari/Convegni organizzati dalla SIOF, SIMLA e SUSO.
Sono previste esercitazioni, seminari, attività di tirocinio, impartite anche con modalità telematica.
La regolare frequentazione comporta il riconoscimento di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU); è 
prevista una frequenza obbligatoria pari all’80% delle ore complessive.
Le lezioni didattiche e le esercitazioni si svolgeranno in lingua italiana.
Agli studenti che supereranno la prova finale verrà rilasciato dall’Università degli Studi di Napoli Federi-
co II il Titolo di Master di II livello in “Lineamenti medico legali della professione odontoiatrica”.

Per l’attivazione del Master è richiesto un numero minimo di 10 studenti.
L’accesso è riservato ad un numero massimo di 30 studenti.

• Laurea in Medicina e Chirurgia, con iscrizione nell’Albo degli Odontoiatri e possesso di un Diploma di 
Specializzazione in campo Odontoiatrico (Odontoiatria e Protesi Dentaria, Chirurgia Odontostomatolo-
gica, Odontostomatologia, Ortognatodonzia).


