Attività di base

CFU
min

max

minimo da
D.M. per
l'ambito

Discipline generali per la formazione
dell'odontoiatra

BIO/13 Biologia applicata
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina)
M-PSI/01 Psicologia generale
MED/01 Statistica medica

19

19

-

Struttura, funzione e metabolismo delle molecole
d'interesse biologico

BIO/10 Biochimica
BIO/11 Biologia molecolare

14

14

-

Morfologia umana, funzioni biologiche integrate
degli organi ed apparati umani

BIO/09 Fisiologia
BIO/16 Anatomia umana
BIO/17 Istologia

27

27

-

ambito disciplinare

settore

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 60:

-

Totale Attività di Base

60 - 60

Attività caratterizzanti

CFU
ambito disciplinare

Discipline odontoiatriche e radiologiche

settore

MED/28 Malattie
odontostomatologiche
MED/29 Chirurgia
maxillofacciale
MED/36 Diagnostica per
immagini e radioterapia
MED/41 Anestesiologia
BIO/14 Farmacologia
MED/04 Patologia
generale
MED/05 Patologia clinica

min

max

103

103

minimo
da D.M.
per
l'ambito

-

Discipline mediche di rilevanza odontoiatrica

MED/08 Anatomia
patologica
MED/09 Medicina interna
MED/26 Neurologia
MED/38 Pediatria
generale e specialistica

33

33

-

Diagnostica di laboratorio

BIO/12 Biochimica clinica
e biologia molecolare
clinica
MED/07 Microbiologia e
microbiologia clinica
MED/08 Anatomia
patologica

6

6

-

Formazione interdisciplinare

ING-INF/06 Bioingegneria
elettronica e informatica
MED/02 Storia della
medicina
MED/18 Chirurgia
generale
MED/25 Psichiatria
MED/31
Otorinolaringoiatria
MED/42 Igiene generale e
applicata
MED/43 Medicina legale
MED/50 Scienze tecniche
mediche applicate

27

27

-

Inglese scientifico e abilità linguistiche, informatiche e relazionali,
pedagogia medica, tecnologie avanzate e a distanza di informazione e
comunicazione

INF/01 Informatica
L-LIN/12 Lingua e
traduzione - lingua
inglese

11

11

-

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 180:

-

Totale Attività Caratterizzanti

180 - 180

Attività affini

CFU
ambito disciplinare

Attività formative affini o
integrative

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

12

12

12

settore

MED/04 - Patologia generale
MED/11 - Malattie dell'apparato
cardiovascolare
MED/12 - Gastroenterologia
MED/13 - Endocrinologia
MED/17 - Malattie infettive
MED/19 - Chirurgia plastica
MED/27 - Neurochirurgia

MED/35 - Malattie cutanee e veneree
MED/43 - Medicina legale
SECS-P/07 - Economia aziendale

Totale Attività Affini

12 - 12

Altre attività

ambito disciplinare

CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente

8

8

Per la prova finale

10

10

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

-

-

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

-

Ulteriori conoscenze linguistiche

-

-

Abilità informatiche e telematiche

-

-

Tirocini formativi e di orientamento

90

90

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

-

-

-

-

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Totale Altre Attività

108 - 108

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo
Range CFU totali del corso

360
360 - 360

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Note relative alle attività di base

Note relative alle altre attività

Non sono stati assegnati CFU alla Lingua straniera in quanto la lingua straniera è già stata prevista con un numero di CFU
adeguato fra le materie caratterizzanti.

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

(MED/04 MED/11 MED/13 MED/17 MED/19 MED/27 MED/35 MED/43 SECS-P/07
)La scelta meditata e condivisa di inserire nel piano di studi le discipline appartenenti ai sopra elencati SSD, già presenti nel
Decreto della classe, è motivata dall'esigenza difornire agli studenti una visione integrata dell'Odontoiatria con altri settori di
grande rilevanza per qualunque branca bio-medica. In particolare,le discipline professionalizzanti sono finalizzate a fornire un
ampliamento delle conoscenze mediche in ambiti prossimi alla pratica odontoiatrica; l'Economia aziendale consente di fornire un
insieme di nozioni necessarie per una corretta gestione della pratica odontoiatrica.

Note relative alle attività caratterizzanti

