
 
U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA DIDATTICA E STUDENTI 
SERVIZIO ALTA FORMAZIONE  

               
 
              D.R. n. 436 

IL RETTORE 
 
- Vista la L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.5.1997 e successive 

modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione 
e di controllo; 

- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n° 270 
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 3, 
comma 9; 

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per 
conto terzi emanato con D.R. n. 1551 del 05.05.2017; 

- Visto il  Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei 
corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 551 
del 10.02.2015; 

- Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca del 28.02.2017 relative alle procedure per  
l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in 
Italia per l’a.a. 2017/2018; 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche integrate (DISC) n. 10 del 
20.10.2017 con la quale è stata proposta l’attivazione del Master Universitario di II livello in “International Master in 
Implantology and Prosthodontics” I edizione; 

- Vista la delibera della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Genova del 
18.12.2017 con la quale è stata proposta l’attivazione del Master Universitario di II livello in “International Master in 
Implantology and Prosthodontics” I edizione; 

- Viste le delibere, in data 23.01.2018 del Senato Accademico e in data 24.01.2018 del Consiglio di Amministrazione, 
con le quali è stata approvata l’attivazione della prima edizione del Master Universitario di II livello in “International 
Master in Implantology and Prosthodontics”; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Norme Generali  
E’ istituito per l’anno accademico 2017/2018 presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate - 
DISC dell’Università degli Studi di Genova il Master Universitario di II livello in “Internationa l Master in 
Implantology and Prosthodontics” I edizione.   
 

Art. 2 
Finalità del Corso 

Obiettivi: 
Il Master si propone, attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, di far acquisire al partecipante competenze 
specifiche e manualità clinica sulle moderne tecniche e materiali utilizzati in implantologia. Particolare enfasi verrà posta 
sulla diagnosi e sulla terapia di assenza di elementi dentali e sulle moderne metodiche per correggere tali problematiche. 
Il corso prevede la partecipazione alle attività didattiche in aula ed esercitazioni pratiche di docenti di Università europee ed 
americane.  
Accanto alla tradizionale lezione frontale in aula è prevista anche la registrazione audio/video delle lezioni con la 
possibilità di accedere online al corso. La parte pratica verrà svolta nei reparti del Dipartimento.  
Finalità: 
Questo Master intende offrire una formazione completa su tutti gli aspetti dell’implantologia, aumenti di volume osseo e 
protesi su impianto digitale e convenzionale. 
In particolare si affronterà la diagnosi, la gestione e il trattamento di denti mancanti o compromessi utilizzando tecniche 
protesiche supportate da impianti dentali. Inoltre il clinico sarà istruito sulle procedure di laboratorio così come sulla 
diagnosi clinica. 



Il corso intende fornire una conoscenza teorica e clinica, con una partecipazione attiva a interventi chirurgici su paziente, 
sotto la super visione di tutor clinici esperti. 
Grande importanza sarà dedicata alla parte clinica, che si focalizzerà su approcci moderni all’implantologia dentale, 
includendo software e pianificazioni chirurgiche digitali per trattamenti estetici. 
Il Master intende inoltre fornire un approccio metodologico scientifico di revisione della letteratura. 
Il Corso consentirà la formazione di esperti, nel campo dell’Implantologia Dentale, che potranno trovare inserimento 
occupazionale in strutture pubbliche e private con alta specializzazione nell’estetica dentale. 
Sbocchi occupazionali: 
Il corso consente di approfondire e sviluppare conoscenze, competenze e abilità nell’ambito delle tecniche avanzate di 
implantologia, in particolare nell’esecuzione di corretti piani di trattamenti e terapie ad essa associate. In particolare 
vengono approfondite specifiche tecniche chirurgiche in uso in Odontoiatria e illustrate tecniche protesiche avanzate per 
migliorare l’estetica del sorriso e la funzione masticatoria dei pazienti trattati. 
Tale corso permette di realizzare fabbisogni formativi inerenti tematiche che non vengono pienamente sviluppate 
nell’ambito del percorso formativo del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria trattandosi di tematiche avanzate 
che richiedono un approfondimento post-laurea da parte di odontoiatri che abbiano già sviluppato un sufficiente grado di 
esperienza clinica. 
Le competenze acquisite dai masterizzati potranno essere impiegate nell’attività odontoiatrica svolta presso enti pubblici e 
privati consentendo loro di rispondere alle sempre più elevate richieste funzionali ed estetiche da parte dei pazienti. 

 
Art. 3 

Organizzazione didattica del Corso 
Il corso ha la durata 1500 ore (teoria, pratica, stages)  pari a 24 mesi e si svolge da settembre 2018 a settembre 2020.  
Al corso sono attribuiti 60 CFU. 
Assenze consentite: 25%.  
 
Articolazione didattica: 
Il Master è strutturato in 8 moduli/units, tutti tenuti in lingua inglese:  
 

Unit Denominazione CFU SSD 
1 Foundations of dental implantology 

 
10 MED 28 

2 Basic Implantology 10 MED 28 

3 Advanced surgical techniques 10 MED 28 

4 Aftercare (postoperative treatment) / management of 
complications 

10 MED 28 

5 Basic prosthetic treatments 10 MED 28 

6 Advanced and complex cases 3 MED 28 

7 Clinical case presentation 2 MED 28 

8 Thesis 5 MED 28 

 
Il programma generale delle materie è riportata nell’Allegato 1 che fa parte integrante del presente bando. 
 
Al termine di ogni unit verrà verificato l’apprendimento con test di autovalutazione. 
Un questionario all’inizio del corso valuterà le aspettative didattiche dei partecipanti. Durante il corso un questionario di 
valutazione permetterà di valutare la qualità della didattica erogata. Al termine del Master è prevista la presentazione e la 
discussione di una tesi finale.  

Sede di svolgimento dell’attività didattica: DISC (Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate), 
Università degli Studi di Genova, Ospedale Policlinico San Martino  - Padiglione 4 - Largo R. Benzi 10 – 16132 Genova. 

 
Art. 4 

Comitato di Gestione e il Presidente 
Presidente: Prof. Paolo Pera  
Comitato di Gestione: Prof. Stefano Benedicenti, Prof. Armando Silvestrini Biavati, Prof.ssa Maria Menini. 
Struttura cui sarà affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso:  Dipartimento di Scienze 
chirurgiche e diagnostiche integrate – DISC -  Largo Rosanna Benzi, 8 – 16132 Genova. 
Referente amministrativo: Dott.ssa  Eliana Tosoni Tel. 010 353 7462, e-mail: tosoni@unige.it. 
Segreteria Unità Didattica: Dott.ssa Lina Carlisi Tel. 010 353 7377/7353, e-mail: lina.carlisi@unige.it, Sig.ra Paola 
Tassistro e-mail: paola.tassistro@unige.it 
Referente Segreteria amministrativa: Sig.ra Rosa Traino e-mail: rosa.traino@unige.it   

 
 



 
Art. 5 

Modalità di accesso 
Al corso sono ammessi un numero massimo di 40 allievi (il numero minimo per l’attivazione è pari a 10 allievi).  
Titoli di studio richiesti: 
Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria (LM-46) o Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria (classe 
52/S) o altro titolo di studio equipollente. 
Buona conoscenza lingua inglese. Il Master si terrà in lingua inglese. 
 
Per l’ammissione è prevista la valutazione dei titoli in possesso prodotti al momento della scadenza della domanda. Il 
Comitato di gestione provvederà alla valutazione dei titoli attribuendo fino a un massimo di 30 punti sulla base dei seguenti 
criteri di valutazione:  

- Voto di laurea o laurea specialistica     max 10 punti 
- Diploma di Master      max 5 punti 
- Corsi di perfezionamento e/o aggiornamento   max 5 punti 
- Pubblicazioni scientifiche     max 10 punti 

Nel caso di pari merito viene data preferenza al più giovane di età. 
 

Art. 6 
Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master, entro le ore 12:00 del 31.08.2018. 

La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere 
del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso: 

a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli 
effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o di 
quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del codice 
fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza; 

b. la cittadinanza; 
c. tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso cui 

è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’Università straniera nonché gli estremi 
dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di 
equipollenza ai soli fini del concorso di cui all’art. 5; 

Alla domanda di ammissione al Master devono essere allegati, mediante la procedura online: 
• documento di identità; 
• curriculum vitae; tipo e denominazione di diploma di scuola media superiore posseduto con l’indicazione della 

data, della votazione, del luogo e dell’Istituto scolastico presso cui è stata conseguito. 
• Per confermare la domanda sarà necessario attestare la veridicità delle dichiarazioni rese spuntando l’apposita                               

sezione prima della conferma della domanda. 
 
Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 
 
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l’interessato 
deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti: 

− titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in 
cui è stato conseguito il titolo; 

− “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.  
Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al corso. 
Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale 
documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda tutta 
la documentazione disponibile.  
L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la “dichiarazione 
di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi. 
Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la partecipazione alle prove e per la 
frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca del 
28.02.2017  relative alle procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore 
del 2017/2018, disponibile all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. 
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di 
ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive 



(D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle 
dichiarazioni rilasciate. 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati che 
renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione delle 
ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.  
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente 
da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione 
medesima. 
 
La graduatoria  per l’ammissione al Master verrà pubblicata presso la segreteria organizzativa del Master il 04.09.2018. 
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalle prove. 
L’Università può adottare anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione nei 
confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 

 
Art. 7 

Perfezionamento iscrizione  
I candidati ammessi al Master Universitario di II livello devono perfezionare l’iscrizione entro il 14.09.2018 mediante 
procedura online collegandosi alla pagina https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea cliccando su  <<Conferme 
iscrizione post-laurea>> e scegliendo il Master la cui iscrizione deve essere confermata. 
Alla conferma online dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. n. 1 foto tessera in formato jpg; 
2. ricevuta comprovante il versamento dell’importo di €  10.266,00 da effettuarsi online tramite il servizio bancario 

disponibile nell’area dei servizi online agli studenti, utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti 
Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, Maestro, carte prepagate riUnige/riCarige o tramite “avviso di 
pagamento” cartaceo (pago PA). 

 
Il pagamento della II rata  e III rata  dovrà essere effettuato secondo le modalità sopra citate: 
II rata € 10.000,00 entro il 31.03.2019. 
III rata € 10.000,00 entro il 31.03.2020. 
 
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con D.R. 1218 del 16.09.2014, lo 
studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione dei contributi versati, anche se interrompe gli studi 
o si trasferisce ad altra Università.   
 
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati 
rinunciatari. 

Art. 8 
Rilascio del Titolo 

A conclusione del corso, agli iscritti che a giudizio del Comitato di Gestione abbiano superato con esito positivo la prova 
finale, verrà rilasciato il diploma di Master Universitario di II livello in “International Master in Implantology and 
Prosthodontics” come previsto dall’art. 19 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale 
e di formazione e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello. 
 

Art. 9 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Area Didattica e Studenti – 
Servizio alta formazione, e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le 
disposizioni D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”. 
 
Genova, 08.02.2018 

 
F.TO IL RETTORE  

 

 

 
 
 
Per informazioni: e-mail altaformazione@unige.it – tel 010 2095795 

 

 



ALLEGATO 1 

 

 Piano didattico  

Modulo SSD CFU 

Tot h 
insegnamenti 
(docenza + 
verifica) 

h 
docenza 
UNIGE 

h 
docenza 
esterni 

h studio 
individuale 

h verifica 
apprendimento 

LEARNING OUTCOMES  

1 Foundations 
of dental 
implantology 
 

MED 28 10 250 40 20 170 20 

• Overview of the development of dental implantology 

• Anatomy and physiology 

• Risk factors in implant dentistry 

• Case analysis  

• Periodontal aspects in implantology: implants in PCP and soft tissues evaluation 

• Wound healing: bone, soft tissue; wound healing defects 

• Hard tissues grafting : indications, techniques bone replacement materials; membranes 

• Patient evaluation: anamnesis, absolute/relative contraindications 

• Tooth rehabilitation (endodontics/periodontics) or extraction 
Oral diagnostics and treatment planning 

• Indication; classification; guidelines 

• Oral hygiene and pre-treatment (periodontal / tooth rehabilitation ) 

• Clinical bite and function analysis, occlusion, TMJ 

• Picture diagnostics (x-rays, CT) 

• 3-D bone analysis (standard, CT supported, digital surgical and prosthetical planning ) 

• Wax-up/set-up, involvement of dental laboratory 
Methods of scientific work (I) 

• Literature research via electronic media 
• Hands on 

Aims 
. The first unit aims to provide the knowledge about the indications and the contra indications to the 
implant placement. Emphasis will be given to the periodontal disease as risk factor to the implant 
therapy. Surgical anatomy and bone / soft tissues biology will be covered throughout the unit, as well 
as all the diagnostic tools including 2D and 3D imaging and study. 

 
2 Basic 
Implantology 

MED 28 10 250 40 20 170 20 

Topics: 

• Standard positioning templates, computer assisted guided surgery 
Preparation to the surgery: 

• Required instruments and equipment 

• Hygiene regulations and their implementation 



• Dental unit , patient and team preparation 

• Anesthetic and medications 

• Postoperative treatment 

• Immediate and early postoperative complications 
Implant systems 

• Implant design (macrostructure) 

• Implant surfaces (microstructure) 

• Dental implant abutment, indexed / non-indexed abutment 

• Mechanical fixings: different abutments connections  
Standard surgical procedures 

• Flap design, transfer of implant position, flapless surgery 

• Standard technique of implant site preparation 

• Alternative tools for the implant site preparation 

• Healing periods, timing (early, late, immediate treatment records) 

• Suturing technique 
Methods of scientific work (I) 

• Literature research via electronic media 
Introduction to preparation of Master’s thesis 
Hands on 

Aims 
the unit aims to provide the knowledge on the general principles of the oral surgical environment to 
reduce the complication rate as well as to the pharmacology of the dental anesthetics. The section of 
dental implant materials will be also covered combined with the conventional and basic implant 
placement. 

 
3 Advanced 
surgical 
techniques 

MED 28 10 250 40 20 170 20 

Topics: 

• Bone augmentation using synthetic, xenogenous, allogenous materials 

• Bone augmentation using oral autogenous bone (block, particulate) 

• Membranes, membrane techniques 

• Sinus augmentation, one-sided/two-sided 

• Treatment options of severely reabsorbed maxilla and mandible 

• Soft tissue management 

• Pedicle flap soft tissue transplants 

• Free connective tissue transplants 

• Free epithelial/connectival transplants 

• Vestibulum reconstruction 
Methods of scientific work (I) 

• Literature research via electronic media 
Introduction to preparation of Master’s thesis 
Hands on 

Aims: 



the unit aims to provide the foundations on the advanced surgical procedures required for 
the implant placement in case of bone atrophy. A wide description of the surgical 
techniques as well as of all the biomaterials available will be given.   

4 Aftercare 
(postoperative 
treatment) / 
management of 
complications 

MED 28 10 250 40 20 170 20 

Topics: 

• Documentation and recall 

• Statistics: success and survival rates, failure rates 

• Mucositis and peri-implantitis: diagnosis and treatment 

• Laser therapy for the management  
Methods of scientific work (I) 

• Literature research via electronic media 
Introduction to preparation of Master’s thesis 
Hands on 

Aims: 
the unit aims to provide all the foundations to the long term survival rate and success rate of dental 
implants. The most modern approaches with laser for the treatment of the mucositis and the 
periimplantitis will be discussed and analized. 
 

 
5 Basic 
prosthetic 
treatments 
 

MED 28 10 250 40 20 170 20 

Topics: 

• Temporary treatments 

• Techniques for the forming of emergence profiles 

• Taking of impressions / registration / fabrication of models / articulator 

• Prosthetic workflow with conventional and digital tools 

• Choice of abutment and individualization 

• Abutment transfer model-mouth 

• Occlusal anatomy and transfer of load 

• Dental laboratory workflow and solution analysis  

• Materials selection 
Methods of scientific work (II) 

• Assessment of scientific theory using evidence classes 

• Data collection, statistics 
Aims: 

the unit aims to give the foundations on the prosthetic tools starting from the basic impression 
technique . Importance will be given to creation of the emergence profile which ensures the long term 
stability of the implant restoration. A laboratory technical session will be also given to understand the 
workflow of the different restorations. 
 

 



6 Advanced 
and complex 
cases 
 

MED 28 3 75 10 8 51 6 

• Immediate loading and immediate restorations 
• Aesthetic area management- DSD 
• Full arch rehabilitations 
• Materials selection 

Methods of scientific work (II) 

• Assessment of scientific theory using evidence classes 

• Data collection, statistics 
Construction of scientific studies 
Hands on 
 
Aims: the unit will cover the most modern technologies for the aesthetic smile design and the 
concepts of functional and not-functional immediate loading restorations for full mouth 
rehabilitations. 
 

 
7 Clinical case 
presentation 

MED 28 2 50 6 4 34 6 

Topics: 
• Detailed guidelines for case presentation and photography will be provided. 

Photographic documentation and written descriptions of clinical cases will be submitted 
online, using a pre-formatted template file for assessment purposes.  

• Minimum requirements - images will include before, after and significant steps during the 
treatment to portray the use of the chosen technique.  

Aim:  
The outreach of the degree is determined as a qualified level of competence in both theoretical and 
practical aspects of esthetic dentistry. The Master diploma level shall be the submission of 5 (five) 
case studies in a chosen esthetic treatment. A formatted template shall enable a standardized 
approach to clinical case submission. Additional to this units hall be a guide to photographic 
techniques and MS PowerPoint techniques (Mac equivalent). Submission of clinical case shall be 
in hard copy and digitalized formats.  

8  Thesis MED 28 5 125 20 10 85 10 

Aim:  
The dissertation is the final element of the MSc course. Each student shall be required to submit a 
15,000 word thesis. A member of the faculty shall be assigned to the candidate, depending on the 
chosen area of the thesis. This mentor shall be responsible for guiding the student through thesis 
development, writing and presentation process (as per university current guidelines).  

Totale 
 

60 1500 236 122 1020 122 

 
 

 

 

 

 



ATTIVITÀ N. ORE CFU 

Lezioni frontali 358 14,32 

Studio individuale 1020 40,8 

Verifica apprendimento 122 4,88 

TOTALE 1500 60 

 


