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LAUREA IN
ODONTOIATRIA
Il Ciclo di studi integrato conducente al grado di Mestre em Medicina Dentaria, formazione di base per l’accesso
alla Professione ed ad altri Cicli di Studio di Livello Superiore, si pone come obiettivo la formazione di professionisti dotati di capacità e competenze per poter procedere a livello di ricerca, valutazione ed intervento dentario, avendo come base solide conoscenze biologiche, specialmente relative al sistema estomatognatico ed alla sua relazione
con i diversi sistemi organici ed in ultima analisi, con la salute in generale.
Il piano degli studi del corso è organizzato in modo da permettere l’evoluzione integrata delle conoscenze teoriche
e teorico-pratiche culminando in un’elevata componente di pratica clinica, abilitando i titolari di grado con competenze di prevenzione e trattamento delle malattie della cavità orale e tessuti avvolgenti imprescindibili all’esercizio
della professione dell’attività clinica dell’Odontoiatria.

1ª FASE DELLA DOMANDA

CHI PUÒ PRESENTARE
DOMANDA?

DOCUMENTAZIONE
PER LA DOMANDA

Si sottolineano le 3 unità di Tirocinio incluse nell’ultimo anno di corso dove gli studenti oltre al Tirocinio in Clinica
Generale Dentaria completano questa attività clinica generica con la frequenza di un Tirocinio Ospedaliero che va
ad arricchire estremamente in termini di diversificazione delle molte patologie e nel numero di pazienti osservati e
trattati e di un’altro Tirocinio in Salute Orale Comunitaria imparando ad analizzare e raccogliere dati in differenti
gruppi di popolazione cosi’ come a concepire e realizzare programmi d’intervento nelle diverse comunità.
Il Mestre em Medicina Dentaria è abilitato per l’esercizio dell’attività professionale di Medico Dentista, nelle sue
differenti vertenze e capacità d’intervento in salute orale definite dall’ Ordem dos Medicos Dentistas.

DAL 1° MAGGIO
AL 31 LUGLIO
• Titolari di Diploma di Maturità
• Studenti di altre Università Italiane o EU
• Titolari di Laurea nell’area sanitaria
• Maggiori di 23 anni
• Modulo di Domanda
• Fotocopia di Carta di Identità
• Copia Autentica di Diploma o Certificato di
Maturità*
• Certificato dei Voti Universitari - se del caso -*
• Programmi e cariche orarie delle materie
approvate - in caso di richiesta di equivalenza -*
• Curriculum Vitae in formato Europeo
* questi documenti dovranno essere apostillati in Prefettura

Il ciclo degli studi è conforme alla Direttiva 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, del Parlamento Europeo e del
Consiglio Europeo.

PROVA D’ACCESSO

Sbocchi Professionali
Cliniche Pubbliche o Private, Ospedali Pubblici o Privati, Insegnamento e Ricerca.

APPOGGIO
LOGISTICO

DURATA / CREDITI
10 Semestri / 300 ECTS

INFORMAZIONI

Biologia e Geologia

Ai nostri studenti viene fornito appoggio logistico,
se necessitano della ricerca di un’alloggio nei
pressi degli stabilimenti di istruzione CESPU e di
procedure amministrative in Portogallo.
ingresso@cespu.pt
italia@cespu.pt

