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Presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è attivato per l’anno accademico 2003-2004 il 
Master universitario di II livello in “Medicine non convenzionali in odontoiatria”.    

. 
 A conclusione del Master agli studenti che avranno superato la prova finale verrà rilasciato  il titolo di 

Master universitario di II livello in “Medicine non convenzionali in odontoiatria”. 
 

FINALITA’ DEL MASTER UNIVERSITARIO 
 
La finalità del Master è rappresentata dalle esigenze culturali di approfondimento in questo particolare 

settore e per offrire ai Laureati in Odontoiatria e protesi dentaria e ai Laureati in Medicina e Chirurgia 
un’opportunità di aggiornamento e di qualificazione professionale nel campo delle Medicine non convenzionali. 

La durata del Corso di perfezionamento è biennale, non suscettibile di abbreviazione, con l’acquisizione 
dei 60 crediti previsti. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Sono ammessi al Master coloro che sono in possesso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o di 

Laurea in Medicina e Chirurgia o di titolo ritenuto equipollente dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio 
del Master. 

Per l’anno accademico 2003-2004 il numero massimo di iscritti è fissato in 80, il minimo in 15.  
Nel caso in cui il numero degli aspiranti superi i posti disponibili verrà stabilita dal Collegio dei Docenti 

una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dalla legge per la valutazione dei titoli per l’ammissione a scuole di 
specializzazione. 

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da 
parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Consiglio del Corso il riconoscimento del titolo 
ai soli limitati fini  dell’iscrizione al corso. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato di traduzione 
ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle rappresentanze diplomatiche 
italiane nel paese in cui il titolo è stato conseguito. 

Non è consentita la contemporanea iscrizione ad una Scuola di Specializzazione, Corso di Dottorato, 
Corso di laurea od altro Corso. 

 
DIDATTICA 

 
L’attività didattica si svolgerà presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
La frequenza al Corso è obbligatoria, non sarà ammessa una percentuale di assenze superiore al 30% 

del monte ore. Il Corso è diviso in semestri propedeutici: l’ammissione al semestre successivo è subordinata al 
superamento di una prova di verifica del profitto per ciascuno degli insegnamenti del semestre stesso, 
costituita da un elaborato scritto la cui valutazione è espressa in trentesimi ed è compresa tra 18/30 e 30/30. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

La domanda di ammissione in carta semplice (modello in distribuzione presso la Segreteria dei Corsi di 
perfezionamento e Master universitari o reperibile in rete all’indirizzo www.uniroma2.it alla voce corsi di 
perfezionamento e Master universitari) dovrà essere presentata personalmente o inviata a mezzo di 
raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante), unitamente all'autocertificazione del 
diploma di laurea e dei titoli posseduti o copia degli stessi, al seguente indirizzo: Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata – Divisione I Ripartizione III – Settore I - Corsi di Perfezionamento e Master universitari, Via 
Orazio Raimondo, 18 – 00173 Roma.  
Il termine di presentazione delle suddette domande è il 16 dicembre 2003. 
 
I cittadini non comunitari residenti all’estero presenteranno la domanda tramite le Rappresentanze 
Diplomatiche italiane competenti per territorio le quali provvederanno ad inviarle all’Università allegando il titolo 
di studio straniero corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore. 
 
La graduatoria sarà affissa all’albo della Segreteria dei Corsi di perfezionamento e master universitari  in data 
19 dicembre 2003. 
La stessa graduatoria potrà essere consultata anche sul sito dell’Ateneo www.uniroma2.it. 
I vincitori del concorso dovranno regolarizzare l’iscrizione entro il termine del 7 gennaio 2004. 
 
L'inizio dei corsi è previsto per il 17 GENNAIO 2004. 
 

La quota di partecipazione al Master  è di Euro 3.000,00 e può essere versato in due rate di pari 
importo, la I rata  con scadenza  7 gennaio 2004 e  la seconda con scadenza 16/12/2004.  

 
ISCRIZIONE 

 
I canditati che risulteranno ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione seguendo la procedura on-line 
sottoindicata: 

a) Compilare la domanda d’iscrizione accessibile sul sito di Ateneo www.uniroma2.it  
                (iscriviti e immatricolati on-line - corsi di perfezionamento – Facoltà di Medicina); 
          b)  Stampare la domanda di iscrizione e il bollettino di pagamento di Euro 1.500,00 relativo alla prima 

rata di iscrizione annuale (codice del corso PON). Il pagamento dovrà essere  effettuato   presso le 
agenzie della Banca di Roma su territorio nazionale;  

b) Ricollegarsi on-line e completare la convalida di pagamento inserendo anche i codici  del 
versamento del contributo (CTRL-AUTH); 

c) Consegnare o spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il  07 
gennaio 2004 alla Segreteria  Corsi di perfezionamento e Master universitari, via Orazio Raimondo 
18 – 00173 Roma, la documentazione (stampa della domanda di immatricolazione pre-compilata, 
corredata da marca da bollo di Euro 10,33; ricevuta del pagamento; fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento). 

d) Oltre alla suddetta documentazione, i cittadini non comunitari residenti all’estero dovranno 
presentare alla Segreteria dei Corsi di Perfezionamento e Master universitari il permesso di soggiorno 
rilasciato dalla Questura in unica soluzione per il periodo di almeno un anno; i cittadini non 
comunitari residenti in Italia dovranno presentare il permesso di soggiorno rilasciato per uno dei 
motivi indicati all’articolo 39, quinto comma, del D.L.vo n. 286 del 25.7.1998 (ossia per lavoro 
autonomo, lavoro subordinato, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per 
motivi religiosi), e certificato di residenza in carta semplice.  

 
Ai fini dell’iscrizione potranno essere utilizzati i terminali SELF-SERVICE dislocati presso le sedi di ogni 

Facoltà. 
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      L’inizio dei Corsi è previsto per il  17 Gennaio 2004 alle ore 9,00 presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – aula Fleming- Via Montpellier,1.  

Gli iscritti dovranno presentarsi muniti di copia della quietanza del versamento.  
 
 
Il pagamento della II rata di iscrizione  dovrà essere effettuato  entro il 16 dicembre 2004 con le 

stesse modalità della prima rata, collegandosi al sito di Ateneo sopra indicato alla voce IMMATRICOLAZIONI ed 
ISCRIZIONI On-Line (voglio iscrivermi agli anni successivi o accedere ad altri servizi) inserendo il numero di matricola e 
la password ottenuti con l’immatricolazione. 

 
 (Lo sportello della Segreteria dei Corsi di Perfezionamento e Master universitari è aperto nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 ed il mercoledì anche dalle ore 15 alle ore 17).  

 
Per altre informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Loredana Cerroni tel. 0620900408. Informazioni anche sul 

Sito Internet  www.uniroma2.it. 
 
Roma,  
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                  IL RETTORE 
        Dott. Ernesto Nicolai                               Prof. Alessandro Finazzi Agrò 


