
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO  
NELL’AMBITO DEL CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

Allegato n. 1 

 

N. ANNO SEM ATTIVITA’ 
FORMATIVA 

ORE INSEGNAMENTO 
DI  

RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ 
DA 

SVOLGERE 

OBIETTIVO DA ASSEGNARE CAPACITA’ E 
CONOSCENZE 

REQUISITI OBBLIGATORI 

1 II 1 Esercitazioni 
di Materiali 
Dentari 

20 Materiali Dentari 
e tecnologie 
protesiche  

Assistere gli 
studenti 
nella loro 
attività di 
tirocinio 

Condurre in maniera 
autonoma, secondo le 
direttive del titolare del corso 
le 
esercitazioni/approfondimenti 

Esperienza maturata 
nella conoscenza delle 
procedure operative di 
tutte le discipline 
odontoiatriche, buona 
conoscenza della lingua 
italiana (nel caso di 
cittadini stranieri) 

Laurea in Odontoiatria e Protesi 
dentaria Iscrizione all’Albo dei 
Medici e degli Odontoiatri – non 
avere subito condanne penali che 
abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione 

2 I 1 Esercitazioni 
di Istologia 

10 Istologia, 
citologia ed 
embriologia 

Assistere gli 
studenti 
nella loro 
attività di 
esercitazione 
al 
microscopio 

Condurre in maniera 
autonoma, secondo le 
direttive del titolare del corso 
le esercitazioni/ 
approfondimenti aiutando gli 
studenti anche con la 
spiegazione della 
strumentazione e 
dell’esercitazione 

Esperienza maturata 
nelle procedure 
operative di un 
laboratorio di isto 
chimica 

LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA 
Sanitaria e dottorato di ricerca in 
materie pertinenti, non avere subito 
condanne penali che abbiano 
comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione 



3 I 2 Esercitazioni 
di 
Biochimica 

10 Biochimica Assistere gli 
studenti 
nella loro 
attività di 
laboratorio 

Condurre in maniera 
autonoma, secondo le 
direttive del titolare del corso 
le esercitazioni/ 
approfondimenti aiutando gli 
studenti anche con la 
spiegazione della 
strumentazione e 
dell’esercitazione 

Esperienza maturata 
nelle procedure 
operative in un 
laboratorio biochimico, 
sia di sicurezza che 
sperimentale, capacità 
di rapportarsi con gli 
studenti e di interagire 
con loro 

LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA 
Sanitaria e dottorato di ricerca in 
materie pertinenti, non avere subito 
condanne penali che abbiano 
comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione 

 


