
 

        
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 INTERNAZIONALIZZAZIONE 
SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI  

 
 

              D.R. 2258 
 

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 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 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. 2019/2020; 

- 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;  

- Vista la Convenzione sottoscritta digitalmente tra il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate (DISC) e l’Asociatia 
pentru Promovarea si Implementarea Strategiilor Educationale (A.P.I.S.E.); 

- Viste le delibere, in data 21.05.2019 del Senato Accademico e in data 22.05.2019 del Consiglio di Amministrazione, con le quali è stata 
approvata l’attivazione della prima edizione del Master Universitario di I livello in “Upgrade in Oral Pathology”. 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Norme Generali  
È attivato per l’anno accademico 2019/2020 presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate dell’Università degli Studi di 
Genova il Master Universitario di I livello in “Upgrade in Oral Pathology” – I edizione. 
 

Art. 2 
Finalità del corso, obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi 

Finalità del corso 
Il master si propone l’approfondimento delle conoscenze eziopatogenetiche, cliniche e terapeutiche della patologia del cavo orale, al fine di 
fornire una competenza specifica, aggiornata e multidisciplinare sulle principali patologie di frequente riscontro in ambito professionale. 
L’obiettivo ultimo è la formazione di un operatore specializzato con una visione multidisciplinare di tutte le problematiche patologiche e 
terapeutiche in patologia orale. 
Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi 

1. Acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie a eseguire una corretta diagnosi del paziente utilizzando gli ausili e le moderne 
tecnologie a disposizione  

2. Acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie a realizzare un corretto piano di cura  
3. Acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie a progettare ed eseguire una corretta terapia nella fase evolutiva di crescita del 

paziente e a fine crescita 
4. Acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie ad eseguire una corretta diagnosi precoce nel paziente con lesioni orale 
5. Acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie ad eseguire una corretta prevenzione e gestione delle complicanze in patologia 

orale 
6. Acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie ad eseguire un corretto mantenimento e follow up dei pazienti con lesioni 

croniche o con terapia in corso 
 

Art. 3 
Organizzazione didattica dei Corsi 

Il Master, della durata di 12 mesi, si svolgerà da novembre 2019 a ottobre 2020 
Il corso si articola in 1500 ore di formazione, comprensive di lezioni frontali, studio individuale, stage e project work. 
Al corso sono attribuiti 60 CFU. 
Articolazione didattica: L’attività formativa è indicata nel Piano didattico riportato nell’allegato 1 che fa parte integrante del presente bando. 
Sede di svolgimento dell’attività didattica:  

• Padiglione 4 - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche Largo R. 
Benzi 10 Genova. 

• Asociatia pentru Promovarea si Implementarea Strategiilor Educationale (di seguito denominata A.P.I.S.E.)  piazza Pache Protopopescu 
13, ap. 1 Bucharest 

Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: inglese. 
 



Art. 4 
Comitato di Gestione e Presidente 

Presidente: Prof.ssa Francesca Angiero  
Componenti Unige del Comitato di Gestione: Prof.ssa Francesca Angiero, Prof. Sergio Blasi, Prof. Stefano Benedicenti 
Struttura Unige cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del Corso: Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 
Diagnostiche Integrate (DISC), Viale Benedetto XV 6 – 16132 Genova. Tel. 01033 57547/57377 
Referente Amministrativo: Dott.ssa Simona Simonotto tel. 010 33 57547; e-mail: simona.simonotto@unige.it  
Referente Segreteria: Paola Tassistro, tel. 0103357354  e-mail paola.tassistro@unige.it, Lina Carlisi tel. 0103357377 e-mail 
lina.carlisi@unige.it  
 

Art. 5 
Modalità di accesso 

Al corso sono ammessi un numero massimo di 30 studenti (il numero minimo per l’attivazione è pari a 10 studenti).  
Titoli di studio richiesti per l’ammissione al corso  

- Laurea in Igiene dentale (L-SNT3), Laurea in Infermieristica (L-SNT1), Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (L-SNT3 ) Laurea 
in Scienze Biologiche (L-13) o altro titolo di studio equipollente 

Altri requisiti 
-    Buona conoscenza della lingua inglese. 

Il titolo per l’accesso deve essere conseguito entro la data di scadenza della presentazione delle domande di cui all’art. 7 
Modalità di selezione: Per titoli  
Per l'ammissione è prevista la valutazione dei titoli prodotti in possesso al momento della scadenza della domanda. Nel caso in cui il numero 
delle domande di partecipazione al Corso fosse superiore al numero dei posti disponibili, l’ammissione al corso avverrà sulla base di una 
graduatoria redatta a seguito di una procedura valutativa per titoli. 
La Commissione ha a disposizione 20 punti per la valutazione dei titoli da assegnare in conformità ai seguenti criteri: 
a) Voto di Laurea o titoli equipollenti 
-     da voto 90 a voto 95: punti 1    
-     da voto 95 a voto 105: punti 3    
 -    da voto 105 a voto 109: punti 5 
 -    voto 110: punti 7 
 -    per votazioni di 110 e lode: punti 8  
b) Altri titoli Universitari (Corso di Perfezionamento, Master o seconda Laurea) inerenti l’argomento del Corso: fino a un massimo di punti 12 
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 11/10/2019 
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: 
1. documento di identità; 
2. curriculum vitae; 
3. autocertificazione relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese e all’autenticità dei documenti allegati alla domanda. Tale dichiarazione 
dovrà essere resa attraverso il modulo disponibile sulla pagina web della procedura on-line, che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto 
dall’interessato e allegato attraverso la procedura on-line. 
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 frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato 
dalle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai 
corsi di formazione superiore per l’a.a. 2019/2020, disponibile all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html. 
I cittadini stranieri non ancora in possesso del codice fiscale, lo potranno ottenere rivolgendosi all’Area didattica e internazionalizzazione-
Servizio internazionalizzazione-Settore accoglienza studenti stranieri (SASS): Telefono: (+39) 010 209 51525, E-mail: sass@unige.it 
 



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. 
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalla graduatoria di ammissione. 
L’Università può adottare, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria di ammissione, provvedimenti di esclusione nei 
confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 
 
La graduatoria dei candidati ammessi al Master sarà affissa presso la Segreteria organizzativa del corso e pubblicata sulla pagina web                                         
d’Ateneo entro il 18/10/2019.  
 

Art. 7 
Perfezionamento iscrizione 

I candidati ammessi al Master Universitario di I livello devono perfezionare l’iscrizione entro il 25/10/2019, 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 di € 4.000,00, oltre il bollo e il contributo universitario che sarà deliberato dagli Organi 

accademici per l’anno accademico 2019/2020; 
Il pagamento è da effettuarsi online tramite il servizio bancario disponibile nell’Area dei Servizi online agli Studenti 
(https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/), 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). 
Si invita a leggere attentamente la pagina web https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/ (modalità di pagamento). 
Nota bene: Il solo pagamento del contributo universitario non costituisce iscrizione al Master. 
 
Successivamente all’iscrizione, i cittadini stranieri non ancora in possesso di codice fiscale italiano sono tenuti ad ottenerlo, rivolgendosi 
all’Area Didattica e Internazionalizzazione-Servizio Internazionalizzazione-Settore accoglienza studenti stranieri (SASS): Telefono: (+39) 010 
209 51525, E-mail: sass@unige.it 
 
Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive modifiche, lo studente iscritto 
ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e 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 Master agli iscritti, che a giudizio del Comitato di Gestione, abbiano superato con esito positivo le prove, verrà rilasciato il 
diploma di Master Universitario di I livello in “Upgrade in Oral Pathology”, come previsto dall’art. 19 del Regolamento dei Corsi di 
Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente 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, e trattati per le finalità di 
gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data 
Protection Regulation) e D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Genova, 6 giugno 2019 

F.TO IL RETTORE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Riccardo D’Eredità 
Per informazioni: e-mail altaformazione@unige.it – tel 010 2095795 



Allegato 1: Articolazione delle attività formative  
 
LEARNING OUTCOME 1: Anatomia  e istologia umana e normale 

Modulo SSD CFU 

Tot h 
insegnamenti 

(docenza + 
verifica) 

h 
docenza 
UNIGE 

 

h 
docenza 
esterni 

h studio 
individuale 

h verifica 
apprendimento 

Modulo 

1 BIO16 1 8 8 0 17 1 1 
Introduzione al corso  
Anatomia e istologia del cavo orale 

LEARNING OUTCOME 2: Patologia orale clinica 

Modulo SSD CFU 

Tot h 
insegnamenti 

(docenza + 
verifica) 

h 
docenza 
UNIGE 
+ APISE 

h 
docenza 
esterni 

h studio 
individuale 

h verifica 
apprendimento 

Modulo 

2 MED28 14 112 40/32 40 238 10 2 
Principali malattie del cavo orale: 

Patologia infiammatori: 
Reattiva 
mal formativa 
articolare 
preneoplastica  
neoplastica 
LEARNING OUTCOME 3: Patologia orale e maxillo facciale 

Modulo SSD CFU 

Tot h 
insegnamenti 

(docenza + 
verifica) 

h 
docenza 
UNIGE 
+ APISE 

h 
docenza 
esterni 

h studio 
individuale 

h verifica 
apprendimento 

Modulo 

3 MED08 3 24 8/8 8 51 3 3 
Principali malattie infiammatorie e neoplastiche del cavo orale 

o Patologia infiammatoria e neoplastica delle ghiandole salivari 
o Patologia nasale e paranasale 
o Patologia dei tessuti molli, duri e articolari 
o Patologie malformative 

 
LEARNING OUTCOME 4: Citologia orale 

Modulo SSD CFU 

Tot h 
insegnamenti 

(docenza + 
verifica) 

h 
docenza 

UNIGE/APISE 

h 
docenza 
esterni 

h studio 
individuale 

h verifica 
apprendimento 

Modulo 

4 MED08 2 16 8/0 8 34 2 4 
Citopatologia del cavo orale 

o Microistologia 
o Citologia aspirativa delle ghiandole salivari 
o Citologia esfoliativa del cavo orale 

 
LEARNING OUTCOME 5: Genetica, sviluppo e problemi etici deontologici 

Modulo SSD CFU 

Tot h 
insegnamenti 

(docenza + 
verifica) 

h 
docenza 
UNIGE 

h 
docenza 
esterni 

h studio 
individuale 

h verifica 
apprendimento 

Modulo 

5 MED04 1 8 8/0 0 17 1 5 
Aspetti genetici delle malformazioni facciali e neoplastiche 

Malformazioni del massiccio facciale 
Principi di genetica clinica 
Problemi etici deontologici 
 
LEARNING OUTCOME 6: Tecniche diagnostiche e loro applicazione 

Modulo SSD CFU 

Tot h 
insegnamenti 

(docenza + 
verifica) 

h 
docenza 
UNIGE 

h 
docenza 
esterni 

h studio 
individuale 

h verifica 
apprendimento 

Modulo 

6 MED28 1 8 0 8 17 1 6 
Principali esami diagnostici Medicina di laboratorio 

Tecniche molecolari 
Immunofluorescenza 
Immunoistochimiche 
 



LEARNING OUTCOME 7: Terapia 

Modulo SSD CFU 

Tot h 
insegnamenti 

(docenza + 
verifica) 

h 
docenza 

UNIGE/APISE 

h 
docenza 
esterni 

h studio 
individuale 

h verifica 
apprendimento 

Modulo 

7 MED28 15 120 40/24 56 255 10 7 
Cure e trattamenti chirurgici e medici 

 
Principi di terapia laser nella patologia orale 
Terapia farmacologica 
Principi di terapia chirurgica convenzionale 
 
LEARNING OUTCOME 8: Biomateriali 

Modulo SSD CFU 

Tot h 
insegnamenti 

(docenza + 
verifica) 

h 
docenza 
UNIGE 

h 
docenza 
esterni 

h studio 
individuale 

h verifica 
apprendimento 

Modulo 

8 MED08 2 16 0 16 34 2 8 
Proprietà dei materiali da innesto e complicanze 

Osteogenesi implantare 
Complicanze dovute all’innesto di biomateriali e impianti: 

� Perimplantiti 
LEARNING OUTCOME 9: Malattie orali nei soggetti immunodepressi 

Modulo SSD CFU 

Tot h 
insegnamenti 

(docenza + 
verifica) 

h 
docenza 
UNIGE 

h 
docenza 
esterni 

h studio 
individuale 

h verifica 
apprendimento 

Modulo 

9 MED35 2 16 0 16 34 2 9 
Malattie immunitarie e virali del cavo orale 

 
Malattie Linfoproliferative e immunitarie 
Microbiologia del cavo orale 
Microbioma e microbiota del cavo orale 
 

ATTIVITÀ N. ORE CFU 

Lezioni frontali 328 41 

Studio individuale 697  

Stage 350 14 

Project work 125 5 

TOTALE 1500 60 

 
 


