
 

 

Dott.  Roberta Condò 
nata a Roma il 9/07/1977 

 
RELAZIONE SU ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA 

RICERCATORE  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

 

1996  Diploma di maturità scientifica a Roma. 

       

2001 Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

con voto 110/110 e lode. 

 

2002/2005 Professore a contratto per l’insegnamento di “Scienze e tecniche mediche applicate: 

Protocolli di Igiene Orale per Pazienti con apparecchi ortodontici” nel Corso di Laurea di I livello in 

Igienista Dentale, Università di Roma Tor Vergata. 

 

2006 Diploma di Specializzazione in Ortognatodonzia presso la Scuola di Specializzazione 

dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

 

2006 Professore a contratto per l’insegnamento di “Scienze e tecniche mediche applicate: 

Protocolli di Igiene Orale in pazienti con particolari necessità” nel Corso di Laurea di I livello in 

Igienista Dentale, Università di Roma Tor Vergata. 

 

2006 Vincitrice della valutazione comparativa a n.2 posti di Ricercatore, presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata” per il settore scientifico-disciplinare 

MED/28  

 

2007 Presa di Servizio come Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze 

Odontostomatologiche dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

 

2008 Diploma di  Dottore di Ricerca in Scienze Forensi presso Università di Roma “Tor Vergata”.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Attività Didattica 
 
 
Attività Didattica in Sede 

 

− Coordinatore del Corso Integrato di Scienze e tecniche mediche applicate del Corso di Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

 
− Insegnamento di Protocolli d’igiene orale nei pazienti con particolari necessità del Corso di 

Laurea di Igienista Dentale dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

 

− Modulo Didattico all’interno dell’insegnamento di Odontoiatria in età evolutiva  del  Corso di 

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria – Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

 

 

 
Attività Scientifica 

 
 

Nel corso degli anni il/la Dott. Roberta Condò ha indirizzato il proprio lavoro in vari campi 

di ricerca, tra i quali si possono individuare i seguenti: 

 

• Erosione dentale e alimentazione; 

• Protocolli per la salute orale nel paziente beta-talassemico pediatrico sottoposto a 

trapianto di cellule staminali emopoietiche; 

• Manifestazioni orali della Graft versus Host Disease nel paziente pediatrico; 

• Manifestazioni orali della Malattia celiaca nel paziente pediatrico; 

• Malattia celiaca e ritardo di maturità scheletrica e dentale; 

• Studio delle anomalie scheletriche e dentali nel paziente pediatrico ed effetti clinici 

indotti dall’utilizzo degli EGA (Eruption Guide Appliances). 

 


