Sbocchi Occupazionali:
I Laureati magistrali in Odontoiatria e Protesi dentaria hanno sbocchi
occupazionali nell'ambito della libera professione di Odontoiatra in studi
professionali ed in ambulatori. Possono, altresì, svolgere attività dirigenziali di I
e II livello presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Per essere
abilitato all’esercizio della professione di Odontoiatra il laureato magistrale in
Odontoiatria e protesi dentaria dovrà superare un Esame di Stato. L’Università
degli Studi di Palermo è sede di Esame di Stato. L'odontoiatra può trovare
impiego anche nel settore della ricerca in campo clinico, biologico,
biomeccanico e merceologico. Il laureato ha inoltre sviluppato le capacità di
apprendimento necessarie per la formazione specialistica post-laurea
(specializzazione, master, dottorato).

Obiettivi Formativi:
Gli obiettivi generali e la struttura del piano degli studi di seguito descritto si
rifanno ai contenuti del nuovo schema di DM Nuove Classi di Laurea (Disciplina
corsi di laurea magistrali), che definisce i Corsi di laurea magistrali
nell'osservanza delle direttive dell'Unione europea ed al Regolamento Didattico
d'Ateneo dell'Università degli Studi di Palermo. Il percorso formativo prevede
l'acquisizione di 360 Crediti Formativi Universitari (CFU) nei 6 anni di corso e di
circa 60 CFU per anno. La distribuzione dei 360 CFU è determinata nel rispetto
delle condizioni riportate negli allegati al DM che stabilisce i CFU da attribuire
agli ambiti disciplinari includenti attività formative "indispensabili" alla
formazione dell'Odontoiatra. Al CFU, che corrisponde a 25 ore di impegno
medio per studente, si propone l'attribuzione di un valore di almeno 8 ore per
la lezione frontale e di almeno 10 ore per l'attività di esercitazione/tirocinio, in
linea con le linee guida dell'Ateneo di Palermo. La restante quota del CFU
rimane a disposizione dello studente per la rielaborazione dei contenuti e lo
studio personale. I titolari degli insegnamenti professionalizzanti sono
responsabili del tirocinio relativo all'insegnamento. Per ogni singolo tirocinio
potrà essere effettuata una valutazione in itinere di cui il docente terrà conto al
fini del voto finale d'esame. Le conoscenze fisiopatologiche e cliniche di
medicina e chirurgia e quelle odontostomatologiche acquisite con le attività

formative comprese nel piano didattico e le attività pratiche di tipo clinico
determinano e definiscono il profilo professionale dell'Odontoiatra che opera
nei Paesi dell'Unione Europea.

Caratteristiche della Prova Finale:
Per il conseguimento della Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria
è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo
studente sotto la guida di un relatore. La tesi potrà essere redatta anche in una
lingua straniera preventivamente concordata.

