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FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERATENEO 
IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

SEDE DIDATTICA FIRENZE 

 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA OPZIONALE “ADO” 
 

Lo studente dovrà presentare alla Segreteria del Corso di Laurea  (Via del Ponte di Mezzo, 48) entro il 7 dicembre 
2011  la domanda per la scelta dell’attività relativa al primo ciclo, ed entro e non oltre il 26 marzo 2012 la scelta 
dell’attività relativa al secondo ciclo. 
La domanda deve essere formulata su modello reperibile sul sito del Corso di laurea o presso la Segreteria (Via del 
Ponte di Mezzo, 48)  . 

- I crediti relativi alle attività a scelta dello studente (nel primo anno 1 CFU per il primo semestre, 3 CFU per il 
secondo semestre – nel secondo anno 2 CFU per il primo semestre, 2 CFU per il secondo semestre) possono 
essere acquisiti nell’ambito della proposta formativa indicata dal Comitato per la Didattica Interateneo con 
approvazione automatica dell’opzione dello studente.     

- Ulteriori opzioni (al di fuori di quelle previste dal C.D.I.) devono essere richieste al Comitato per la Didattica 
presentando regolare domanda presso la Segreteria del Corso, con scelta secondaria per la proposta formativa 
indicata dal Comitato per Didattica Interateneo 

- L’attività a scelta che è a frequenza obbligatoria si conclude con un giudizio di “IDONEITA’ ” che costituisce 
acquisizione di crediti. 

- La scelta dello studente non è modificabile in caso di giudizio “NEGATIVO”.  
 

 
 
PROPOSTA FORMATIVA INDICATA 
DAL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERATENEO per l’a.a. 2011/2012 : 

 
   

 I anno 1° Sem.   � Anatomia Umana (1CFU) 
1 cfu     � Biologia applicata (1CFU)       
      

I anno 2° Sem.   � Anatomia Dentale (3 CFU)   
3 cfu     � � � � Informatica (1CFU) 
      ����   Istofisiopatologia dei tessuti mineralizzati (1CFU) 
     ����   Psicologia generale (1CFU)      

   

 

 

II anno 1° Sem.  ���� Codice di Deontologia Medica (1CFU)     
 2 cfu    ���� L’imaging in campo odontoiatrico 

ed invasività delle metodiche usate per l’imaging (1CFU) 
 

II anno 2° Sem.  ���� Anatomia applicata 
2 cfu          all’anestesiologia odontostomatologica (2CFU) 
     

       
 

 
 


