
 

 

 

 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (CLASSE LM-46) 

CONVALIDA CARRIERE PREGRESSE 

(A)   STUDENTI TRASFERITI DAL CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA  

Agli studenti provenienti dallo stesso corso di laurea verranno riconosciuti gli esami sostenuti 

fermo restante un’analisi comparativa dei crediti conseguiti.  

• Corsi integrati con insufficiente numero di crediti e/o con programmi carenti non verranno 

riconosciuti, ma potranno essere integrati a discrezione del docente. 

• Per i corsi integrati diversi da quelli previsti dal Piano di Studi del nostro C.L., verranno 

riconosciuti i crediti relativi ai singoli insegnamenti fino al raggiungimento del numero massimo 

di crediti previsti nel corso integrato in cui l’insegnamento è inserito. Per completare il corso 

integrato in questione lo studente dovrà sostenere l’esame relativo agli insegnamenti mancanti. 

• Gli esami sostenuti senza il rispetto delle propedeuticità previste dal Piano di Studi vigente presso 

il nostro C.L. saranno riconosciuti solo dopo il superamento dell’esame propedeutico. 

• Non vengono riconosciuti gli esami sostenuti con ordinamenti antecedenti la riforma di cui al DM n. 

509/99.  

 

L’iscrizione ad un determinato anno di Corso è comunque subordinata alla disponibilità dei posti. 

 

(B)   STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRI CORSI DI LAUREA 

• Non vengono riconosciuti gli esami sostenuti presso Corsi di Laurea Triennali, ad esclusione dei 

casi in cui il docente non ne dia diversa comunicazione, perché quantitativamente e 

qualitativamente difformi da quelli del nostro C.L.  

• Non vengono riconosciuti esami che non appaiano mirati allo studio della specie umana o 

applicati alle Scienze Mediche.   

• Gli esami sostenuti senza il rispetto delle propedeuticità previste dal Piano di Studi vigente presso 

il nostro C.L. saranno riconosciuti solo dopo il superamento dell’esame propedeutico. 

• Non vengono riconosciuti esami per i quali possa rendersi necessario un aggiornamento 

• Vengono riconosciute le Attività Didattiche Opzionali solo se di interesse per il C.L. in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Le abbreviazioni di Corso di Laurea saranno valutate sulla base del numero dei CFU dei corsi 

integrati che devono essere ancora frequentati (non più di 1/3 dei crediti totali) e nel rispetto dei 

blocchi previsti dal Piano di Studi. Gli immatricolati devono inoltre aver superato almeno 3 esami 

di base del 1° anno. 

 L’iscrizione ad un determinato anno di Corso è comunque subordinata alla disponibilità dei posti. 

(C)  STUDENTI PROVENIENTI DAI CORSI SINGOLI E ART.6  

Gli esami del primo biennio sostenuti come Corsi Singoli e Art.6 in base all’Ordinamento vigente 

del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli studi di Roma “Tor 

Vergata” vengono convalidati d’Ufficio.  

L’iscrizione ad un determinato anno di Corso è comunque subordinata alla disponibilità dei posti.  
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