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Il corso è virtualmente diviso 
in due parti fondamentali: nel 
primo triennio si studiano le 
materie di base, in grado di 
fornire agli studenti un ba-
gaglio culturale di formazio-
ne medica, mentre i tre anni 
successivi sono dedicati alle 
materie professionalizzanti in 
campo odontoiatrico.
“Disponiamo di un’aula dove 
gli studenti iniziano a effettua-
re le prime attività pratiche su 
manichini” spiega Paola Coz-
za “ma, soprattutto, gli iscritti 
hanno la possibilità di svolgere 

  ■ TOR VERGATA / Promossa la collaborazione tra i docenti e la neonata Società degli Studenti di Odontoiatria e Igiene Dentale (Stoid) 

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

le attività di tirocinio previste 
presso l’annesso Policlini-
co Universitario dove sono 
presenti i reparti specialistici 
di odontoiatria e un Pronto 
Soccorso Odontoiatrico. Qui, 
gli studenti eseguono la loro 
attività clinica, affiancati dai 
tutor e sono inseriti nei turni 
di Ps per tutto l’anno anche il 
sabato e la domenica, avendo 
così la possibilità di imparare 
sul campo”.
Da non dimenticare che il 
Policlinico Tor Vergata, dal 
punto di vista clinico, rappre-

senta un’eccellenza nell’ambi-
to dell’odontoiatria e offre un 
elevatissimo livello per quanto 
riguarda la prevenzione delle 
malattie del cavo orale, la pro-
tesi e gli impianti, l’ortodonzia 
e la conservativa estetica.
Non da meno, Tor Vergata è 
un’Università con una forte 
vocazione internazionale. In 
questo senso, proprio perché 
il corso di laurea è di 6 anni, 
l’ultimo anno viene dedicato 
esclusivamente alle attività cli-
niche e alla stesura della tesi di 
laurea. “Stiamo programman-
do nuovi rapporti interna-
zionali per stimolare i nostri 
studenti alla realizzazione del-
la tesi di laurea presso univer-
sità straniere con accordi ben 
precisi” afferma Paola Cozza. 
“A parte il consueto Erasmus 
che prevede convenzioni con 
università europee, abbiamo 
contatti consolidati da anni 
con l’Argentina e con il Brasile, 
mentre sono in via di defini-
zione gli accordi con il Canada 
e con gli Stati Uniti”.
A corso terminato, i laureati 
hanno l’opportunità di prose-
guire gli studi e di seguire, ad 
esempio, un corso di specializ-
zazione o di perfezionamen-
to o, ancora, un master o un 
dottorato, offerti dalla stessa 
struttura universitaria.
“Disponiamo di due scuole di 
specializzazione, in Ortogna-
todonzia e in Chirurgia orale, 
di un corso di perfezionamen-
to e di un master in Ortodon-
zia e uno in Medicine naturali, 
e di un dottorato con indirizzo 
odontoiatrico” conclude Paola 
Cozza.

Un percorso formativo ad elevato contenuto professionalizzante. Percorso magistrale a ciclo unico

Un Corso di Studi dove 
studenti e docenti in-

teragiscono a 360° e dove le 
esigenze dello studente sono 
messe al primo posto. È questa 
la filosofia che contraddistin-
gue il Corso di Laurea Magi-
strale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria dell’Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata.
“Cerchiamo di costruire un ot-
timo rapporto con gli studen-
ti, attraverso una interazione 
molto più attiva” afferma il 
Preside, Prof. Paola Cozza. 

“Intendiamo seguire l’iter for-
mativo dei nostri studenti e 
siamo pronti a risolvere i loro 
problemi quando si presenta-
no. Abbiamo per questo un 
sito costantemente aggiornato 
- http://odontoiatria.uniroma2.
it - che supporta molto bene le 
attività di comunicazione”. 
Con tale principio è stata costi-
tuita, lo scorso anno, la Società 
degli Studenti di Odontoiatria 
e Igiene Dentale (Stoid) di Tor 
Vergata, una associazione che 
si propone di riunire tutti gli 

iscritti al Corso di Laurea che 
in questo modo possono col-
laborare e scambiare le pro-
prie esperienze, allo scopo di 
accrescere il bagaglio culturale 
da utilizzare nell’ambito della 
professione, ma anche con-
frontarsi attivamente con la 
docenza per valutare e miglio-
rare il percorso di studi.
Il corso di Laurea Magistra-
le in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria è un corso di nuova 
formazione che, nell’ambi-
to della riforma degli Studi 
Universitari, ha acquisito una 
durata di 6 anni secondo il 
d.m. 270/04. Si presenta come 
un corso di laurea altamente 
professionalizzante, laddove 
gli studenti portano a termi-
ne l’iter formativo avendo già 
imparato a lavorare. Prevede 
360 Cfu complessivi articolati 
in 6 anni, di cui almeno 90 da 
acquisire in attività cliniche 
professionalizzanti, da svol-
gersi in modo integrato con le 
altre attività formative presso 
strutture assistenziali univer-
sitarie, volte alla maturazione 
di specifiche capacità neces-
sarie all’esercizio della profes-
sione odontoiatrica, nonché 
dei fondamenti metodologici 
della ricerca scientifica.

L’aula dove gli studenti svolgono le prime prove su manichini

Attività clinica nel Policlinico di Tor Vergata


