UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
C.I.R. Dental School
Informazioni generali master in ODONTOIATRIA PEDIATRICA

REQUISITI D'ACCESSO

POSTI DISPONIBILI
PERIODO DI PRESENTAZIONE DOMANDE
(PREISCRIZIONE)

Lauree del vecchio ordinamento: Odontoiatria e Protesi Dentaria con l'abilitazione
all'esercizio della professione odontoiatrica; Medicina e Chirurgia con l'abilitazione
all'esercizio della professione odontoiatrica; Diploma Universitario in Igienista
dentale e titoli equipollenti riconosciuti idonei ai sensi della legge 1/2002 con il
possesso del diploma di scuola media superiore e abilitazione all’esercizio della
professione.
Lauree di I livello: Igiene Dentale, abilitante alla professione sanitaria di Igienista
Dentale, classi SNT/3 e L-SNT/3.
Lauree di II livello: Odontoiatria e Protesi Dentaria (classe 52/S e LM-46). E'
necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione.
Altro: titoli stranieri equipollenti riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 2.5 del
Regolamento d'Ateneo per i Master.
Per titolo conseguito all’estero inviare la seguente documentazione dopo la
presentazione della domanda (preiscrizione): diploma di laurea, abilitazione
professionale, piano di studi tradotti in inglese o italiano.
Mail: segr_cirdental@unito.it
MIN 3 - MAX 10
01/10/2019 ore 9.30
15/01/2020 ore 15.00

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE ENTRO LA
SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

Inviare CV in formato europeo all’atto della preiscrizione.
Per titolo conseguito all’estero inviare: diploma di laurea, abilitazione professionale,
piano di studi tradotti in inglese o italiano entro il termine delle preiscrizioni.
Mail: segr_cirdental@unito.it

DATA E ORA DELLA PROVA / COLLOQUIO DI
AMMISSIONE / CRITERI DI AMMISSIONE

In caso di domande superiori al numero massimo, la graduatoria di ammissione sarà
effettuata per titoli.

DATA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

24/01/2020

PERIODO DI IMMATRICOLAZIONE AL MASTER
(1° turno riservato agli ammessi in graduatoria; 27/01/2020 h 9.30 - 31/01/2020 h 15.00
eventuale 2° turno riservato ai primi ripescaggi;
eventuale 3° turno riservato a ulteriori
04/02/2020 h 9.30 - 07/02/2020 h 15.00
ripescaggi; In caso gli iscritti al concorso non
superino il numero massimo, è possibile che i 3
turni di immatricolazione vengano raggruppati in 11/02/2020 h 9.30 - 14/02/2020 h 15.00
uno unico)
QUOTA DI ISCRIZIONE (al netto delle quote
accessorie)
IMPORTO RATE
SCADENZA RATE
PER ULTERIORI INFORMAZIONI

€ 4.500,00
1 rata € 2.500,00
2 rata € 2.000,00
1 rata: all’immatricolazione
2 rata: entro 15 giugno 2020
Sito web: www.dentalschool.unito.it
Segreteria del CIR Dental School: segr_cirdental@unito.it

