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Il Corso di Studio in breve

13/01/2017
Il Corso di Laurea in Igiene Dentale (CLID) si colloca nella Classe SNT/3 delle Lauree nelle Professioni Sanitarie Tecniche. Il
Corso di Laurea (CdS) è rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della
professione di Igienista Dentale (I.D.).
Gli sbocchi professionali del laureato in Igiene Dentale sono rappresentati dalla libera professione, dal lavoro dipendente presso il
Servizio Sanitario Nazionale o presso studi odontoiatrici privati, dalla ricerca scientifica universitaria e non.
L'esperienza acquisita negli anni attraverso le varie programmazioni didattiche, progettate prima in base al D.M. 509 e poi al DM
270/04 , ha portato il corso ad un'offerta formativa sempre più idonea alla figura dell'Igienista Dentale, ad una organizzazione
didattica più snella ed a un percorso didattico che prevede discipline più affini all'interno dei corsi integrati. Il coordinamento delle
discipline del corso integrato (C.I.) è assegnato a un docente referente .
I laureati nella classe hanno una adeguata preparazione nelle discipline di base, necessaria alla comprensione degli elementi alla
base dei processi patologici che si sviluppano dall'infanzia all'età geriatrica.
La formazione professionale dell'I.D. è qualificata da un'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta sotto la supervisione e
la guida di tutori professionali appositamente assegnati, adeguati allo standard europeo e di un coordinatore di un tirocinio.
Nell'offerta del CdL, sono inoltre presenti le seguenti tipologie di attività:
Competenze linguistiche: inglese
Tirocinio professionalizzante
Laboratori Professionali
Attività a scelta dello studente
Prova Finale
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La consultazione è avvenuta il 03/10/2016.
La consultazione è stata fatta in modo diretto attraverso una riunione del Comitato di Indirizzo. Il Comitato è l'organo costituito dai
rappresentanti del Corso di Studio (CdS) e dai rappresentanti del mondo del lavoro, con il compito di favorire l'incontro tra
domanda e offerta formativa, misurando e adeguando i curricula alle concrete esigenze culturali e produttive del territorio.
Componenti del Comitato:
Coordinatore del CdS
Docente del Corso di Laurea
Coordinatore attività professionalizzanti
, rappresentante del MdL
Il Dott. Nicola Satta è Igienista Dentale.
Ha conseguito la Laurea Magistrale nel Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali.
Dal 2011 Consigliere Regionale AIDI Sardegna - responsabile dei rapporti con le università dal 2012 - Presidente Regionale AIDI
Sardegna. E' stato membro delle seguenti associazioni:
S.I.d.P. Società Italiana di Parodontologia
I.F.D.H.- International Federation of Dental Hygienists
Attualmente membro:
S.I.O.I. Società Italiana di Odontoiatria Infantile
E' professore a contratto presso il Corso di laurea in Odontoiatria e P.D. e Coordinatore del tirocinio tecnico pratico del Corso di
Laurea in Igiene Dentale.

I rappresentanti del MdL sono membri dell'AIDI Associazione Igienisti Dentali Italiani che ha lo scopo di riunire gli igienisti dentali
e rappresentarli a livello nazionale e internazionale per garantirne la tutela e lo sviluppo della professionalità e per assicurarne il
costante aggiornamento e miglioramento professionale. In particolare ha per oggetto lo studio e l'attuazione di iniziative e
interventi finalizzati a stimolare le occasioni di lavoro .
La Dott.ssa Maria Franca Setzu è Igienista Dentale.
E' stata Presidente dei Probiviri dell'AIDI Nazionale, Consigliere regionale e segretaria AIDI Sardegna; Rappresentante per la
terza classe Tecniche assistenziali dell' OSSERVATORIO del nuovo sistema ECM della Regione Sardegna, Rappresentante per
gli Igienisti Dentali nella Consulta Regionale delle professioni Sanitarie per la Sardegna.
E' stata tutor Professionalizzante presso il CdS di Igiene Dentale.
Il Dott. Alessio Mezzena è Igienista Dentale.
E' tutor Professionalizzante presso il CdS di Igiene Dentale e svolge la professione presso studi privati Odontoiatrici.
Il Comitato di Indirizzo, costituito da 3 Docenti del corso di studio ,tra cui il coordinatore delle attività professionalizzanti e da 2
rappresentanti del mondo del lavoro, Igienisti Dentali iscritti alle Associazioni di Categoria ha il compito di favorire l'incontro tra
domanda e offerta formativa misurando e adeguando i curriculum alle concrete esigenze culturali e produttive del territorio.
Il suddetto incontro ha avuto luogo presso la Clinica Odontoiatrica di Cagliari il giorno 3 novembre 2016. . L'o.d.g. è
1) apertura del Cdl a.a. 2017-18
2) obiettivi formativi specifici del corso

3) Sbocchi occupazionali
Dal verbale da si evince che i componenti hanno accolto positivamente il riavvio del Corso e la programmazione presentata,
ritenendola adeguata alla formazione dei futuri Igienisti dentali e alle richieste del MdL. Hanno evidenziato la buona qualità dei
nostri laureati che li vede apprezzati nel mondo del lavoro, ma hanno anche riportato le criticità dovute all'abusivismo che ancora
è presente.

Descrizione link: Pagina web Comitato di Indirizzo
Link inserito: http://corsi.unica.it/igienedentale/chi-siamo/commissioni/comitato-di-indirizzo/
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Igienista Dentale
funzione in un contesto di lavoro:
Gli igienisti dentali svolgono attività di educazione sanitaria dentale e partecipano a progetti di prevenzione primaria
nell'ambito del sistema sanitario pubblico; collaborano alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e si
occupano della raccolta di dati tecnico-statistici; provvedono all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonché
all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici; provvedono all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei
mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici;
indicano le norme di un'alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.
competenze associate alla funzione:
Le competenze associate alla funzione dellIgienista Dentale sono innanzitutto quelle acquisite attraverso il percorso formativo
del Corso di Laurea abilitante allesercizio della professione: conoscenze dei fondamenti della anatomia, fisiologia, patologia
umana, procedure terapeutiche medico chirurgiche e le pratiche tecnico-assistenziali relative alle attività contenute nel
Decreto Ministeriale istitutivo del profilo professionale (D.M. del Ministero della sanità 15 marzo 1999, n. 137 e successive
modificazioni ed integrazioni). Nonché altre competenze trasversali: linguistiche, bioetiche, giuridiche e tecnologiche.
sbocchi occupazionali:
Gli Igienisti dentali svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o
libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatra.
Gli igienisti dentali hanno le competenze per:
-laccesso al corso di laurea magistrale della classe delle lauree magistrali delle professioni sanitarie tecniche, necessaria per
acquisire competenze di tipo dirigenziali per profili organizzativi non medici;
- affrontare i percorsi di aggiornamento e qualificazione post-laurea (master di primo livello; corsi di formazione continua e di
perfezionamento).
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Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di
studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; occorre, inoltre, il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale
di biologia, chimica, matematica e fisica e cultura generale. Il numero di studenti ammessi al Corso è determinato in base alla
programmazione nazionale e regionale, alla disponibilità di personale docente, di strutture didattiche (aule, laboratori) e di
strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione di attività pratiche, applicando gli standard definiti dalla Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
Il corso è programmato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999; ad esso si applicano le disposizioni in materia
di programmazione a livello nazionale annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca e riportate nei bandi di
concorso.
Modalità di verifica della preparazione iniziale
La verifica della preparazione iniziale è organizzata dalla Facoltà, sulla base delle disposizioni emanate ogni anno dal MIUR,
secondo quanto previsto in materia di accesso ai corsi a programmazione nazionale.
La prova consiste nella soluzione di quesiti formulati con varie opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una
soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di Cultura Generale e Ragionamento Logico,
Biologia, Chimica, Fisica e Matematica (secondo il programma di cui all'All. A del D.M. ministeriale che definisce i contenuti e le
modalità di svolgimento delle prove per i corsi ad accesso programmato a livello nazionale);
Le informazioni sui requisiti di ammissione e sulle modalità di accesso sono consultabili ai seguenti link:
sito di Ateneo: http://people.unica.it/orientamento/bandi-di-selezione/
sito Segreteria Studenti: da inserire

Descrizione link: sito di Ateneo bandi ammissione
Link inserito: http://people.unica.it/orientamento/bandi-di-selezione/
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Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea i candidati comunitari e non comunitari di
cui all'articolo 26 della legge n.189/2002 nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti
all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito.
La prova di ammissione, cui sarà assegnato un tempo massimo di 100 minuti, consiste nella soluzione di 60 quesiti formulati con
cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno
probabili, su argomenti di: Cultura Generale e Ragionamento Logico, Biologia, Chimica, Fisica e Matematica (secondo i
programmi di cui all'allegato del DM ministeriale). Sulla base dei programmi di cui all'Allegato verranno predisposti due (2) quesiti
di Cultura Generale, venti (20) di Ragionamento Logico, diciotto (18) di Biologia, dodici (12) di Chimica e otto (8) di Fisica e

Matematica.
Per la valutazione delle prove sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto dei seguenti criteri:
1,5 punti per ogni risposta esatta;
meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data.
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n. 170/2010 citata in premessa,
devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati
dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo, pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di
ammissione di cui sopra.
La prova ha funzione selettiva ed è altresì diretta a verificare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale.
Nel caso in cui la verifica della preparazione iniziale non sia positiva, il Consiglio di Classe indicherà
specifici obblighi formativi aggiuntivi.
Saranno ammessi senza obblighi formativi aggiuntivi gli studenti che abbiano riportato nella
prova scritta il punteggio minimo stabilito dal Consiglio di Facoltà

Descrizione link: Bandi di ammissione
Link inserito: http://people.unica.it/orientamento/bandi-di-selezione/
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Nell'ambito della professione sanitaria di Igienista Dentale, i Laureati sono gli operatori sanitari cui competono, le attribuzioni
previste dal D.M. del Ministero della sanità 15 marzo 1999, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero svolgono, su
indicazione degli Odontoiatri e dei Medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'Odontoiatria, compiti relativi alla prevenzione delle
affezioni orodentali. I Laureati in Igiene dentale svolgono attività di educazione sanitaria dentale e partecipano a progetti di
prevenzione primaria nell'ambito del sistema sanitario pubblico; collaborano alla compilazione della cartella clinica
odontostomatologica e si occupano della raccolta di dati tecnico-statistici; provvedono all'ablazione del tartaro e alla levigatura
delle radici nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici; provvedono all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale
e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici
periodici; indicano le norme di un'alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale; svolgono la loro attività
professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli
Odontoiatri e dei Medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria.
I Laureati in Igiene dentale sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore
comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e
geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento clinico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea,
oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative
caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi della
professione sanitaria suddetta.
Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche
l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico del profilo, così da
garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata
spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste
l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati
e di un coordinatore del tirocinio.
Breve descrizione del percorso formativo

Il piano di studi è stato progettato dal CdL secondo gli obiettivi formativi definiti dall'ordinamento didattico ministeriale, i
regolamenti di Ateneo, gli obiettivi di apprendimento definiti dal CdL e le risorse messe a disposizione dalla Facoltà.
Nel primo anno lo studente maturerà le conoscenze di base che gli permetteranno di sviluppare lo studio fisiologico, patologico e
le metodologie cliniche e le procedure terapeutiche del profilo professionale. Inizierà ad approcciarsi alla pratica professionale in
laboratorio per poter poi inserirsi all'interno dei team clinici.
Nel secondo anno approfondirà le conoscenze delle materie caratterizzanti per meglio conoscere le procedure terapeutiche di
pertinenza dell'attività clinica dell'Igienista dentale. Inizierà l'approccio al paziente come secondo operatore mettendo in pratica le
conoscenze teoriche. Una volta raggiunte le competenze lavorerà come primo operatore.
Nel terzo anno maturerà ulteriori conoscenze nelle materie specifiche della figura dell'Igienista dentale e dal punto di vista clinico
svolgerà il compito, su paziente, come primo operatore in relazione agli obiettivi professionalizzanti.
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

I laureati in Igiene Dentale devono acquisire conoscenze di livello post-secondario nell'ambito di
discipline biomediche di base e di discipline cliniche, di abilità manuali e di tecniche operative,
funzionali all'esercizio della professione di Igienista dentale. In particolare il laureato in Igiene dentale
deve: - possedere le conoscenze dei fondamenti della morfologia, della fisiologia e della patologia
umana, integrando lo studio fisiopatologico e patologico con la metodologia clinica e le procedure
terapeutiche previste dal profilo professionale; - conoscere i principali quadri morbosi e le procedure
terapeutiche, mediche e chirurgiche complementari alla professione di Igienista dentale, conoscere la
prevenzione ed il trattamento delle malattie orali e dentali, in età evolutiva, adulta e geriatrica, anche
nel paziente medicalmente compromesso o portatore di handicap psico-fisico., con specifico
approfondimento per le patologie/procedure preventive e terapeutiche di pertinenza della attività
clinica dell'igienista dentale.

I laureati in Igiene Dentale devono essere in grado di organizzare in autonomia le conoscenze e le
tecniche operative apprese per l'esercizio della professione di Igienista dentale. A tal fine, i laureati
devono essere in grado di utilizzare le conoscenze acquisite sfruttando sia la capacità di
comprensione conseguita dallo studio individuale, sia le conoscenze professionalizzanti derivanti
dall'attività di tirocinio. Gli strumenti didattici finalizzati al raggiungimento delle capacità di applicare le
conoscenze nell'ambito delle attività caratterizzanti includono, oltre all'insieme dell'attività didattica
rivolta allo studente (lezioni frontali, autoapprendimento, ecc.), un'attività pre-clinica a banchi
individuali e di tirocinio clinico sul paziente. Altri strumenti fondamentali saranno rappresentati
dall'impiego dei mezzi informatici, dalla consultazione e/o costruzione e aggiornamento di banche dati,
dalla ricerca bibliografica, dall'utilizzo di testi e dalla preparazione della tesi per la prova finale. La
valutazione di queste abilità avverrà con gli esami (a seconda del tipo di attività didattica
somministrata), con le valutazioni pratiche periodiche nell'ambito delle attività di tirocinio, nonché dagli
esami di profitto del tirocinio, volti a verificare l'acquisizione di abilità manuali e tecnico-operative nelle
diverse attività cliniche proprie del profilo professionale, e con la prova finale stessa. I laureati devono
essere capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in maniera da dimostrare
un approccio professionale al loro lavoro, e devono possedere competenze adeguate sia per ideare e
sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi.
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area generale
Conoscenza e comprensione
Il laureato deve possedere:
- conoscenze delle materie di base e dei fondamenti della anatomia umana, istologia, fisiologia e della patologia umana,
integrando lo studio fisiopatologico e patologico con la metodologia clinica e le procedure terapeutiche previste dal profilo
professionale;
- conoscenze interdisciplinari di tipo informatico, linguistico, psicologico, giuridico, bioetico e sicurezza negli ambienti di lavoro
- conoscenza delle patologie sistemiche aventi manifestazioni a livello della salute orale, delle terapie farmacologie e delle
eventuali implicazioni sulle procedure terapeutiche previste dal profilo professionale
- conoscenze di base dei principi di radiologia e radioprotezione
- Conoscenza dei principi generali di igiene e profilassi delle malattie infettive, modalità di trasmissione e mezzi per la
sterilizzazione, disinfezione a carattere sia generale che specifico del profilo dell'igienista dentale
- conoscenza delle patologie sistemiche aventi manifestazioni a livello della salute orale, e dalle metodologie preventive
rivolto a pazienti con particolari necessità che vivono in comunità
- Conoscenze delle patologie riguardanti i tessuti molli e duri del cavo orale di origine sistemica locale o iatrogena.
- Conoscenze dello sviluppo cranio-facciale nei bambini e negli adolescenti e delle possibili terapie. Conoscenze generali
delle alterazioni nell'occlusione degli adulti.
- Conoscenza delle patologie dei tessuti duri e molli del cavo orale e dei materiali utilizzati nelle varie branche dell'odontoiatria
- conoscenze pratiche caratterizzanti un aspetto specifico del profilo professionale dell'igienista dentale attraverso la pratica
presso strutture sanitarie ospedaliere complesse
- Conoscenza dei tessuti di sostegno dei denti e delle patologie ad esso legate e conoscenza della metodologia clinica e delle
procedure terapeutiche previste dal profilo professionale
- Conoscenza dei principali quadri morbosi e le procedure terapeutiche medico chirurgiche complementari alla professione
degli igienisti dentali. Conoscenza delle manovre di primo soccorso nell'ambiente di lavoro.
- ulteriori conoscenze di tipo teorico che possono essere utili allapprofondimento delle nozioni necessarie allo sviluppo delle
competenze delligienista dentale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Il laureato deve possedere:
- capacità di adottare comportamenti atti a prevenire fattori di rischio nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di utilizzare i
dispositivi di protezione individuale
- capacità pratiche caratterizzanti il profilo professionale dell'igienista dentale
- capacità di valutare le interazioni esistenti tra malattie sistemiche e cavo orale
- capacità di effettuare un intervento di primo soccorso
- capacità di interpretare una radiografia della tratto testa-collo
- Capacità di valutare le manifestazioni patologiche del cavo orale in rapporto alle malattie sistemiche, a cause locali o
iatrogene.
- Capacità di organizzare dal punto di vista manageriale lo studio ad uso dell'igienista dentale.
- Capacità di valutare i rischi delle infezioni e di interpretare i risultati di laboratorio.
- ulteriori capacità pratiche acquisite in ambiti specifici, quali strutture ospedaliere complesse / specialistiche coerenti col
percorso formativo.
I laureati devono in particolare:
- essere in grado di riconoscere, segni clinici di patologie locali e sistemiche nonché gli aspetti morfologico-funzionali tipici
della salute odontostomatologica a livello del cavo orale;
-essere in grado di riconoscere i segni vitali e di praticare manovre di primo soccorso nellambiente di lavoro;
-essere in grado di praticare la serie completa delle procedure operative proprie del profilo professionale, su indicazione
dellodontoiatra e nel contesto del trattamento globale del paziente;
-essere in grado di interagire con figure sanitarie e non nella pianificazione di interventi volti alla prevenzione delle malattie

orali nella comunità derivanti dalla conoscenza dei principi e la pratica della odontoiatria di comunità;
-essere in grado di controllare l'infezione crociata nell'esercizio della professione;
- essere in grado di conoscere ed applicare tecniche di motivazione del paziente alligiene domiciliare, ai controlli periodici
professionali e ad una adeguata alimentazione e ad un sano stile di vita;
- essere in grado di interagire con i componenti del team odontoiatrico;

Gli strumenti didattici finalizzati al raggiungimento delle capacità di applicare le conoscenze nell'ambito delle attività
caratterizzanti includono, oltre all'insieme dell'attività didattica rivolta allo studente (lezioni frontali, autoapprendimento, ecc.),
un'attività pre-clinica in laboratorio e di tirocinio clinico sul paziente. Altri strumenti fondamentali saranno rappresentati
dall'impiego dei mezzi informatici, dalla consultazione di banche dati, dalla ricerca bibliografica, dall'utilizzo di testi e dalla
preparazione della tesi per la prova finale.
La valutazione di queste abilità avverrà con gli esami (a seconda del tipo di attività didattica somministrata), con le valutazioni
pratiche periodiche nell'ambito delle attività di tirocinio, nonché dagli esami di profitto del tirocinio, volti a verificare
l'acquisizione di abilità manuali e tecnico-operative nelle diverse attività cliniche proprie del profilo professionale, e con la
prova finale stessa.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
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- capacità di valutare autonomamente lo stato di salute del cavo orale del paziente e decidere la
terapia di I.O.P.
- capacità di valutare le criticità dello stato di salute generale del paziente
- capacità di valutare sicurezza ed eventuali rischi nella gestione del campo operativo e relativa
applicazione degli stessi
- capacità di valutare autonomamente lo stato di salute dei tessuti duri e molli del cavo orale

Autonomia di
giudizio

Il laureato deve avere la capacità di raccogliere ed interpretare i dati (normalmente nel proprio campo
di studio) ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o
etici ad essi connessi. Il laureato in Igiene Dentale: -Deve essere in grado di gestire autonomamente
il trattamento non chirurgico della malattia parodontale e la prevenzione della carie, sempre
comunque su indicazione dell'odontoiatra o di altri soggetti abilitati all'esercizio della odontoiatra. Deve essere in grado di valutare l'efficacia del piano di trattamento, degli interventi compiuti e dei
risultati conseguiti. - Deve essere in grado di riconoscere i propri limiti nell'assistere il paziente e
riconoscere l'esigenza di indirizzare il paziente ad altre competenze per terapie
odontoiatrico-riabilitative o mediche. L'autonomia di giudizio dei laureati si esprimerà con il
riconoscimento e la capacità di valutare autonomamente le criticità legate allo stato del paziente, in
relazione agli aspetti di igiene orale e prevenzione delle patologie odontoiatriche e nel mettere a
punto schemi di prevenzione pratici e/o sperimentali e nello scegliere metodologie, strategie,
eventuale utilizzo di apparecchiature, ottimali per raggiungere i risultati attesi, anche grazie alla
revisione critica delle informazioni reperite con la ricerca bibliografica e/o informatica. La maturazione
di tali capacità avverrà e sarà verificata durante i tirocini. Uguale rilevanza assumeranno la
partecipazione attiva alle lezioni, la preparazione degli esami e della prova finale, ulteriori momenti di
maturazione e di verifica. L'acquisizione di un comportamento coerente con i fondamenti deontologici
costituirà uno degli obiettivi che completerà il percorso formativo. L'autonomia di giudizio sarà
verificata mediante le valutazioni da parte dei tutor addetti, mediante gli esami di tirocinio e attraverso
la verifica legata all'esame finale

Abilità
comunicative

Capacità di
apprendimento

- capacità di comunicazione con il paziente, con le altre figure sanitarie e nei gruppi di lavoro,
utilizzando in maniera idonea il linguaggio medico scientifico
- capacità di comunicare attraverso conoscenze linguistiche di base in un'altra lingua
- capacità di comunicazione con il paziente, con le altre figure sanitarie e nei gruppi di lavoro,
utilizzando in maniera idonea le conoscenze sulle patologie sistemiche e la loro manifestazione a
livello del cavo orale
- capacità di comunicare col paziente con termini semplici ma appropriati il suo stato di salute e i
trattamenti che dovranno essere eseguiti.

I laureati in Igiene Dentale devono, anche attraverso l'utilizzo di banche dati online,
acquisire capacità di aggiornamento delle conoscenze teoriche attraverso la consultazione e l'analisi
delle pubblicazioni scientifiche proprie delle Scienze dell'Igiene dentale, I laureati devono essere in
grado di proseguire in piena autonomia il loro percorso di studio e di crescita culturale (laurea
magistrale, Corsi di perfezionamento universitari, Master universitari).
I laureati devono essere in grado di interpretare correttamente la legislazione concernente l'esercizio
della professione di igienista dentale del paese dell'Unione Europea in cui esercitano e di svolgere
l'attività professionale nel rispetto delle norme medico-legali ed etiche vigenti.
La capacità di apprendimento viene valutata attraverso forme di verifica continua durante le attività
formative, valutando lo studio eseguito sia in classe che autonomamente. Verrà valutato il contributo
critico dimostrato nel corso di attività seminariali e di tirocinio clinico, nonché durante lo svolgimento
dell'attività relativa alla prova finale (tesi di laurea).
Il laureato dovrà possedere la capacità di apprendere le basi della metodologia della ricerca e
sviluppare argomenti di ricerca al fine di migliorare la qualità delle sue nozioni teoriche e dei protocolli
di trattamento.
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Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività formative previste dal piano di studi.
Per la preparazione della tesi e per la prova finale sono attribuiti 5 crediti. Per essere ammesso
all'esame di laurea lo studente deve avere seguito tutti i corsi del piano di studio ed aver superato tutti gli esami previsti. L'esame
di laurea verte su una prova pratica e sulla discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un
relatore; può essere prevista la figura di un docente correlatore.
La prova finale consiste nella dimostrazione di abilità professionali (prova pratica) e nella discussione di una dissertazione scritta
(tesi).
Obiettivi formativi specifici:
La prova finale, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, ha valore di Esame di Stato
abilitante all'esercizio professionale di Igienista Dentale.

QUADRO A5.b

Modalità di svolgimento della prova finale

13/01/2017
La prova finale degli Igienisti dentali i si compone di:
a) una prova pratica nel corso della quale la Commissione esamina i candidati sottoponendoli alla prova pratica abilitante che
consiste nella visita condotta su un paziente, sulla base delle competenze professionali acquisite durante il percorso formativo; gli
studenti che siano risultati idonei alla prova pratica, sono ammessi alla prova successiva;
b) dissertazione della tesi
La prova è sostenuta davanti ad una Commissione nominata dal Rettore, composta di norma da un numero di membri variabile
da 7 a 11 (di cui non meno di 2 e non più di 3 indicati dal Collegio/Ordine o associazione riconosciuta), individuata da apposito
decreto del Ministero dell'Università, di concerto con il Ministero della Sanità.
Possono far parte della Commissione di Laurea Professori e Ricercatori, Cultori della materia e titolari di contratti o di incarichi di
insegnamento limitatamente all'anno accademico in cui l'incarico è attribuito. La maggioranza dei componenti (esclusi i membri
nominati dai Ministeri e dai Collegi) della Commissione deve essere comunque composta da docenti di ruolo.
A determinare il voto di laurea contribuiscono:
la media ponderale dei voti conseguiti negli esami curriculari;
per ciascuna lode saranno aggiunti 0,5 punti al totale fino ad un massimo di 2 punti;
Valutazione della prova finale - il superamento della prova abilitante viene valutata
con un punteggio da 1 a 4:
Tesi sperimentale punteggio massimo 6 punti
Tesi compilativa punteggio massimo 4 punti
Durata della carriera: gli studenti che si laureano in corso meriteranno 1 punto aggiuntivo
Valutazione della Attività Formativa Professionalizzante:
o 1 punto aggiuntivo per una valutazione pari a Distinto (equivalente a 27-28 trentesimi)
o 2 punti aggiuntivi per una valutazione pari a Ottimo (equivalente a 29-30 trentesimi)
La lode proposta dal presidente della Commissione di Laurea, può venire attribuita con parere unanime della Commissione ai
candidati che conseguano un punteggio finale > 110.
La prova finale è organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale con decreto del Ministero dell'Università di
concerto con il Ministero Competente. Le date vengono fissate dal Presidente del CdL.
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Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative

http://corsi.unica.it/igienedentale/calendario-e-orari/orario-lezioni/
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Calendario degli esami di profitto

https://webstudenti.unica.it/esse3/ListaAppelliOfferta.do;jsessionid=ED2328CFFE45547FC4B1B7E1C18BB08B?MENU_ID=navbox_didattica_E
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http://corsi.unica.it/igienedentale/calendario-e-orari/esami-di-laurea/
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Il servizio di orientamento in ingresso è gestito a livello centrale dalla Direzione della Didattica e dell'Orientamento e mira a fornire
tutte le informazioni necessarie per orientarsi al meglio alle scelte universitarie.
In particolare:
1. promuove il raccordo con le scuole superiori al fine di favorire la conoscenza dei requisiti culturali per l'accesso ai CdS e fornire
elementi utili per il riallineamento delle competenze degli allievi dell'ultimo anno che intendono intraprendere la carriera
universitaria;
2. promuove l'auto orientamento alla scelta del corso di studi universitario attraverso attività di informazione e comunicazione
quali:
- giornate di orientamento rivolte agli studenti del quarto e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di tutto il territorio
regionale sardo, occasione di presentazione dell'offerta formativa e di seminari e incontri con i referenti del mercato del lavoro e
con i docenti dei corsi di studio;
- incontri presso le Facoltà con lezioni a tema specifico e visita guidata dei laboratori e delle strutture di servizio;
3. orienta gli studenti, al fine di favorire scelte consapevoli, attraverso la promozione dell'autovalutazione.
Il corso di Laurea attraverso il Coordinatore della Classe e la segreteria didattica, svolge attività di orientamento partecipando
attivamente alle iniziative su indicate e organizzate a livello di Ateneo, Facoltà o su richiesta specifica da parte di istituti superiori
o singoli.

Il servizio di orientamento in ingresso è garantito anche dal coordinatore didattico di Facoltà, in raccordo con la Segreteria di
Presidenza.
Link al sito di Ateneo: http://people.unica.it/orientamento/
Link al sito di Facoltà: http://facolta.unica.it/medicinaechirurgia/servizi-studenti/

Descrizione link: sito orientamento facoltà
Link inserito: http://facolta.unica.it/medicinaechirurgia/servizi-studenti/orientamento/
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L'orientamento in itinere viene garantito dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, dalla Segreteria Studenti e dal Corso di studio.
La Facoltà dispone di un coordinatore didattico di facoltà e che, in sinergia con la Segreteria di Presidenza e la segreteria
didattica del corso, affianca e supporta gli studenti durante la loro carriera universitaria. Forniscono inoltre supporto in merito alla
valutazione degli insegnamenti, all'iscrizione agli appelli degli esami di profitto e ad eventuali problematiche relative alla
registrazione degli esami.
La Facoltà dispone inoltre di un tutor di affiancamento per gli studenti disabili, gestito dall'Ufficio Disabilità S.I.A. Servizi per
l'Inclusione e l'Apprendimento d'Ateneo.
La Segreteria studenti accompagna gli studenti lungo l'intero arco della loro carriera universitaria per tutti gli adempimenti
amministrativi, dall'immatricolazione al conseguimento della laurea e oltre.
Il Corso di Studio si avvale di docenti tutor, i quali affiancano gli studenti e li seguono lungo tutto il percorso formativo, al fine di
favorire una attiva partecipazione e una proficua frequenza dei corsi.
Sono inoltre disponibili tutor didattici che supportano gli studenti nel processo di apprendimento del percorso formativo,
soprattutto nelle materie di base del primo anno e nelle materie che prevedono una consistente attività pratica o laboratoriale.
Link al sito di Ateneo: http://people.unica.it/orientamento/

Descrizione link: Orientamento e tutorato in itinere
Link inserito: http://facolta.unica.it/medicinaechirurgia/servizi-studenti/orientamento/
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Le attività di tirocinio professionalizzante mirano a mettere lo studente in grado di prendere in carico il paziente, acquisendo le
abilità e le attitudini necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata allo
svolgimento dell'attività dell'igienista dentale.

Il Corso Igiene Dentale intende rendere lo studente protagonista e responsabile della propria formazione e a tal scopo ne stimola
la partecipazione attiva con metodologie di apprendimento innovative. I tirocini clinici delle varie discipline, pur sviluppando
ciascuna differenti capacità, perseguono l'obiettivo comune di maturare abilità ed esperienze per affrontare e risolvere i problemi
di salute orale dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo, anche nel rispetto delle norme
medico legali ed etiche vigenti nei paesi dell'Unione Europea.
Il tirocinio è svolto sotto la supervisione del Coordinatore di Tirocinio. Nominato dal Consiglio di Classe su proposta del
Coordinatore di Classe, tra coloro che fanno parte del Consiglio stesso e sono, di norma, in possesso del massimo livello di
formazione prevista dallo specifico profilo professionale e che siano in servizio preferibilmente presso la struttura in cui ha sede il
Corso.
Il Coordinatore generale del Tirocinio dura in carica tre anni.
- programma lo svolgimento dei tirocini degli studenti, suddivisi in piccoli gruppi, nelle varie strutture e riceve dai relativi referenti
le schede in cui viene formulato il giudizio sul tirocinio svolto dagli studenti.
- è responsabile delle attività teorico pratiche nonché del coordinamento di tali attività.
- Organizza le attività complementari, assegna i tutori e ne supervisiona le attività, programma l'accesso degli studenti in strutture
qualificate per lo svolgimento delle attività tecnico pratiche.
- E' responsabile della adeguata tenuta della documentazione attestante la presenza obbligatoria degli studenti alle attività
pratiche obbligatorie.

Descrizione link: Tirocini
Link inserito: http://corsi.unica.it/igienedentale/didattica/tirocini/
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In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".
Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.
I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.

Il corso di Laurea in Igiene Dentale attraverso il Coordinatore della Classe, la segreteria didattica e il Coordinatore didattico di
Facoltà, svolge attività di orientamento su richieste specifiche degli studenti, in particolare per i progetti di Traineeship.
Il corso promuove la partecipazione degli studenti ai programmi di mobilità attraverso attività di informazione diretta e generale
agli studenti (incontri di presentazione dei progetti di mobilità, di presentazione delle sedi, supporto alla compilazione dei Learning
e riconoscimento crediti); fornisce supporto su richieste specifiche.
Il servizio mobilità internazionale degli studenti è organizzato con il supporto del Settore Mobilità Studentesca e attività relative ai
programmi di scambio (ISMOKA International Students Mobility Office KAralis). Sul sito ufficiale di ISMOKA è possibile

consultare tutte le informazioni sui programmi di mobilità internazionale dell'Università degli Studi di Cagliari, incluso l'elenco degli
accordi attivi per il corso di laurea in Igiene Dentale:
Mobilità Studenti
Erasmus+
Globus
Erasmus Mundus
Altri programmi
Gli accordi internazionali di UniCa
l'elenco complessivo degli accordi è consultabile al seguente link:
http://sites.unica.it/erasmus/mobilita-internazionale/accordi-e-newtwork/europe-agreements/

Descrizione link: Erasmus e mobilità internazionale
Link inserito: http://sites.unica.it/erasmus/?is=6&iso=218
Nessun Ateneo
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Il Servizio accompagnamento al lavoro è curato dallo Sportello Job Placement di Ateneo, in capo alla Direzione Ricerca e
Territorio.
Il corso di Laurea collabora con le iniziative dello Sportello Placement e favorisce le opportunità occupazionali attraverso i contatti
con le strutture nelle quali gli studenti svolgono le attività di tirocinio.
Descrizione link: Sportello Job Placement di Ateneo
Link inserito: http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=769
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Il Corso di Studi (CdS) è strutturato in organi previsti dalle norme vigenti e da ulteriori organi funzionali alla organizzazione per
processi delle attività del corso di studio, ciascuno con le sue funzioni e responsabilità.
Per quanto riguarda l'organizzazione della Assicurazione della Qualità del CdS, gli organi individuati sono i seguenti:
Organi istituzionali
a) Consiglio di Classe
b) Coordinatore di Classe
c) Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS-CdS)
d) Referente per la qualità del corso di studi (RQ-CdS)
e) Commissione di Autovalutazione (CAV)
Organi funzionali del CdS
f) Comitato di Indirizzo (CI)
g) Giunta
h) altri organi (indicati nel documento "Il sistema di Assicurazione interna della qualità" pubblicato nel link esterno)
La composizione, i compiti e le funzioni di ciascuno dei suddetti attori sono principalmente definiti da norme nazionali e/o
dell'Ateneo e documenti di indirizzo.
Per l'espletamento delle proprie funzioni il CdS è in relazione con altri attori dell'Ateneo:
1) Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche
2) I Dipartimenti di Scienze Mediche e Sanità e Pubblica
3) Il Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia
4) Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia
5) Il Referente per la Qualità della Facoltà di Medicina e Chirurgia (RQ-Fac)
6) Il Presidio della Qualità dell'Ateneo (PQA)
7) Il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo (NVA)
8) La Direzione per le Reti e i Servizi Informatici (DRSI)
9) La Direzione per la Didattica e l'Orientamento
I compiti e le funzioni di ciascuno dei suddetti attori sono definiti nel Quadro D1 del presente documento, che fa riferimento a
quanto indicato dal Presidio della Qualità dell'Ateneo e disponibile sul sito dello stesso, e, per quanto riguarda le competenze del

CdS, a quanto disponibile sul sito di quest'ultimo.
Nell'intendimento di perseguire obiettivi di assicurazione della qualità, le attività del CdS sono definite tramite l'individuazione dei
macroprocessi fondamentali per l'espletamento dei suoi compiti nell'ottica del miglioramento continuo:
1 - Individuazione dei fabbisogni formativi e definizione dei relativi obiettivi
Responsabile: (CCDS/C: Consiglio di corso di studio/Classe)
Attori: (CCDS/C: Consiglio di corso di studio/Classe), Coordinatore CdS, CI..
2 - Progettazione ed erogazione del percorso formativo
Responsabile: (CCDS/C: Consiglio di corso di studio/Classe)
Attori: (CCDS/C: Consiglio di corso di studio/Classe), Coordinatore CdS, Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Consigli
di Dipartimento,
3 - Monitoraggio
Responsabile: (CCDS/C: Consiglio di corso di studio/Classe)
Attori: (CCDS/C: Consiglio di corso di studio/Classe), CAV, CPDS-CdS, CPDS-Facoltà, NVA, PQA, DRSI.

4 - Riesame
Responsabile: Coordinatore CdS
Attori: CAV, PQA, (CCDS/C: Consiglio di corso di studio/Classe)

5 - Gestione del sistema di AQ
Responsabile: (CCDS/C: Consiglio di corso di studio/Classe)
Attori: (CCDS/C: Consiglio di corso di studio/Classe), CAV, Coordinatore CdS, RQ-CdS, PQA, CPDS-Facoltà, NVA

Descrizione link: Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio
Link inserito: http://corsi.unica.it/igienedentale/autovalutazione-e-accreditamento/
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Informazioni generali sul Corso di Studi

Università

Università degli Studi di CAGLIARI

Nome del corso in italiano

Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale)

Nome del corso in inglese

Dental Hygiene

Classe

L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche

Lingua in cui si tiene il corso

italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea

http://corsi.unica.it/igienedentale/

Tasse

http://www.unica.it/pub/34/show.jsp?id=13832&iso=763&is=34

Modalità di svolgimento

a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,
Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).
Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.
Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.
Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.
Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna
altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo

spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.
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Sedi del Corso

DM 987 12/12/2016 Allegato A - requisiti di docenza

Sede del corso: - CAGLIARI
Data di inizio dell'attività didattica

16/10/2016

Studenti previsti

28

Altre Informazioni

Codice interno
all'ateneo del corso

40/58^2017

Massimo numero di
crediti riconoscibili

12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Corsi della medesima
classe

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione
sanitaria di Tecnico di radiologia medica) approvato con D.M. del30/05/2011

Date delibere di riferimento

Data di approvazione della struttura didattica

07/11/2016

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione

31/01/2017

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione

26/01/2017

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

03/10/2016 -

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

02/02/2017

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione

Il CdS in Igiene dentale, a programmazione nazionale, non duplica nessun percorso formativo esistente nella regione, non
essendoci corsi della stessa o di altra classe che qualifichino la figura professionale e figure prossime, con percorsi formativi
abilitanti alla professione di Igienista dentale. Il nome del corso è chiaro, il codice ISTAT della professione corretto.
Il fabbisogno formativo è determinato su base territoriale e tiene conto degli esiti occupazionali a livello nazionale; l'offerta risulta
commisurata dalla Facoltà di Medicina e chirurgia alle risorse disponibili. La figura professionale è definita in modo chiaro e il
progetto formativo, coerente con essa, è strutturato in base al confronto con il mondo professionale e con corsi omologhi di altri
atenei, la parcellizzazione delle attività didattiche è consentita ex DM 987/2016.
Il sistema di AQ prevede monitoraggio e coinvolgimento degli studenti; l'attribuzione di responsabilità e coordinamento delle
attività didattiche risponde al modello di AQ-CdS dell'Ateneo; il sistema informativo ESSE3 e il sito del CdS garantiscono
l'informazione su attività e contenuti didattici. Le regole di accesso al corso sono conformi alle disposizioni MIUR sui corsi a
programmazione nazionale, ma difettano di chiarezza le modalità di recupero dei debiti formativi.
L'attivazione del CdS è coerente con gli obiettivi di Ateneo di soddisfare le esigenze degli studenti in termini di conoscenze e

competenze funzionali al proprio sviluppo personale e professionale, e [] le esigenze e le istanze del mondo produttivo e sociale
(Politiche di qualità- Q1D).
In base all'analisi della proposta, alle attestazioni delle strutture responsabili sulla disponibilità di risorse strutturali e di docenza,
alla corrispondenza del sistema di AQ alle Linee guida ANVUR (R3), alla dichiarazione sulle condizioni di sostenibilità
economico-finanziaria in base all'ISEF al 31/12/2015, il Nucleo esprime parere favorevole.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la
scadenza del 15 marzo 2017 per i corsi di nuova istituzione ed entro la scadenza della rilevazione SUA per tutti gli altri corsi. La
relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per
l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida per i corsi di studio non telematici
Linee guida per i corsi di studio telematici
1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
1. Motivazioni della proposta di attivazione del CdS
Il corso appartiene alla classe delle Professioni sanitarie tecniche, a programmazione nazionale. Le motivazioni della proposta di
attivazione del CdS sono espresse in modo adeguato. Il CdS della stessa classe in Tecniche di radiologia medica, per immagini e
radioterapia, attivo nell'Ateneo, non è abilitante per la medesima professione. Non è presente nell'Ateneo di Cagliari, né nell'altro
ateneo della regione, un altro corso, neppure di altra classe, che qualifichi una figura professionale prossima e con percorsi
formativi simili. I dati Almalaurea sugli esiti occupazionali relativi ai laureati della classe per l'anno 2015 presi in considerazione
evidenziano risultati positivi. Il nome del corso è chiaro e comprensibile e la classificazione ISTAT della professione corretta.
2. Analisi della domanda di formazione
L'analisi della domanda di formazione è stata svolta attraverso la consultazione delle istituzioni regionali e di rappresentanti del
mondo delle professioni. È stato istituito un Comitato di Indirizzo la cui composizione risulta coerente con il progetto culturale e
professionale e con il quale è previsto un confronto continuativo per la verifica dell'adeguatezza e dell'efficacia del progetto
formativo. Risultano esaminati gli esiti occupazionali dei laureati della classe su base nazionale (fonte AlmaLaurea).
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
I documenti che corredano la proposta evidenziano adeguata considerazione, progettazione e descrizione delle competenze in
uscita, e coerenza tra progetto didattico e risultati di apprendimento attesi e tra essi ed esigenze del mondo del lavoro. I risultati di
apprendimento attesi, (descrittori di Dublino 1 e 2) trovano riscontro nelle attività formative programmate. Il piano degli studi è
stato definito nel confronto con le parti interessate rappresentate nel CI, tenendo in considerazione i modelli formativi di alcuni
corsi di Igiene dentale attivati in altri atenei italiani, nonché della comparazione sulla formazione e sul profilo professionale

dell'Igienista dentale in ambito internazionale, come rappresentati da letteratura accreditata nel settore.
4. Esperienza dello studente
L'esperienza dello studente è considerata con modalità adeguate, tramite monitoraggio dell'andamento del corso affidato alle
strutture di AQ, con partecipazione della componente studentesca. Il coordinamento delle attività didattiche è garantito da docenti
con ruolo di coordinamento (del corso, del corso integrato e dei tirocini), inquadrati nel sistema di AQ dei corsi di studio previsto in
Ateneo; il coordinamento nella gestione e nell'organizzazione didattica del Corso, che coinvolge più dipartimenti, è affidato alla
Facoltà di Medicina e chirurgia. Sono garantite le informazioni sulle attività didattiche tramite il sistema informativo ESSE3
adottato dall'Ateneo e il sito istituzionale del corso, e le azioni informative rivolte agli immatricolati. L'accesso è regolato secondo
le regole ministeriali per i corsi ad accesso programmato, ma non sono predefinite con chiarezza le modalità di recupero dei
debiti formativi.
5. Risorse previste
Il Nucleo prende atto, sulla base di quanto dichiarato dalla Facoltà di Medicina e chirurgia, della adeguatezza delle aule e delle
infrastrutture disponibili rispetto alle caratteristiche del CdS.
6. Assicurazione della qualità
I processi di gestione del CdS previsti per l'AQ del corso si inseriscono correttamente nelle procedure di AQ dell'Ateneo.
In assenza, nel momento di completamento della presente Relazione, del documento Politiche di Ateneo e Programmazione,
ancora in fase di approvazione da parte degli organi competenti, al fine di apprezzare la coerenza delle proposte rispetto alle
politiche di Ateneo e programmazione, il Nucleo ha individuato la corrispondenza del corso proposto alle Linee strategiche
2016-2021 e alle Politiche di qualità sull'offerta didattica, in particolare agli obiettivi di soddisfare da un lato le esigenze degli
studenti in termini di conoscenze e competenze funzionali al proprio sviluppo personale e professionale, e dall'altro di interpretare
le esigenze e le istanze del mondo produttivo e sociale (Politiche di qualità- puntoQ1D).
Requisiti di accreditamento iniziale (R3)
I requisiti per l'assicurazione della qualità risultano allineati con il sistema di AQ previsto in Ateneo, in coerenza con le linee guida
dell'ANVUR; tale sistema è capace di produrre i documenti da essa previsti (R3). Il precedente ciclo attivo di ID ha operato
secondo il modello di AQ e ha elaborato il RAR.
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Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento

Il Comitato Regionale di Coordinamento, riunitosi in data 2 febbraio 2017, ha espresso parere favorevole sull'istituzione del corso.
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Offerta didattica erogata
ore di
coorte CUIN insegnamento settori insegnamento docente settore docente didattica
assistita
ore totali
0
Non sono stati caricati i record degli insegnamenti

Offerta didattica programmata

Attività di base

settore

CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Scienze
propedeutiche

MED/01 Statistica medica
STATISTICA (1 anno) - 3 CFU
M-PSI/01 Psicologia generale
PSICOLOGIA GENERALE (1 anno) - 1 CFU
INF/01 Informatica
INFORMATICA (1 anno) - 1 CFU
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina)
FISICA (1 anno) - 3 CFU

8

8

8 - 10

Scienze
biomediche

MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
MICROBIOLOGIA (1 anno) - 2 CFU
MED/04 Patologia generale
PATOLOGIA GENERALE (1 anno) - 2 CFU
BIO/17 Istologia
ISTOLOGIA (1 anno) - 2 CFU
BIO/16 Anatomia umana
ANATOMIA UMANA (1 anno) - 3 CFU
BIO/13 Biologia applicata
BIOLOGIA APPLICATA (1 anno) - 2 CFU
BIO/10 Biochimica
CHIMICA E BIOCHIMICA (1 anno) - 3 CFU
BIO/09 Fisiologia
FISIOLOGIA (1 anno) - 3 CFU

17

17

14 - 20

Primo soccorso

MED/41 Anestesiologia
ANESTESIOLOGIA E PRIMO SOCCORSO (3 anno) - 1
CFU
4
MED/09 Medicina interna
MEDICINA INTERNA (2 anno) - 3 CFU

4

3-6

29

25 - 36

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 22)
Totale attività di Base
Attività caratterizzanti

settore
MED/50 Scienze tecniche mediche applicate

CFU CFU CFU
Ins Off Rad

ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DI
COMUNITA' (2 anno) - 2 CFU
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CLINICA E
MANAGERIALE (2 anno) - 2 CFU
TECNICHE DELL'IGIENE ORALE
PROFESSIONALE 1 (1 anno) - 3 CFU
TECNICHE DI SEMEIOTICA E MONIT. DEL
CAVO ORALE (1 anno) - 2 CFU
Tecniche di igiene orale nei pazienti speciali (2
anno) - 3 CFU
STRUMENTAZIONE PARODONTALE
AVANZATA (3 anno) - 4 CFU
TECNICHE DI IGIENE ORALE
PROFESSIONALE 2 (3 anno) - 3 CFU
MED/42 Igiene generale e applicata
IGIENE GENERALE ED APPLICATA (1 anno) 2 CFU
MED/28 Malattie odontostomatologiche
PARODONTOLOGIA (1 anno) - 2 CFU
PATOLOGIA SPECIALE (1 anno) - 2 CFU
ODONTOIATRIA CONSERVATIVA (2 anno) - 2
CFU
Odontoiatria pediatrica e materiali dentari (2
anno) - 3 CFU
ORTODONZIA E GNATOLOGIA (2 anno) - 2
CFU
CHIRURGIA ORALE E IMPLANTOLOGIA (3
anno) - 3 CFU
CLINICA ODONTOIATRICA (3 anno) - 3 CFU
PROTESI (3 anno) - 3 CFU

41

41

37 45

Scienze medico-chirurgiche

MED/08 Anatomia patologica
ANATOMIA PATOLOGICA (1 anno) - 2 CFU
BIO/14 Farmacologia
FARMACOLOGIA (2 anno) - 3 CFU

5

5

3-7

Scienze della prevenzione e
dei servizi sanitari

MED/43 Medicina legale
MEDICINA LEGALE E BIOETICA (2 anno) - 2
CFU
MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
RADIOPROTEZIONE (1 anno) - 1 CFU
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (2 anno) - 2 CFU

5

5

3-7

Scienze dell'igiene dentale

Scienze interdisciplinari

MED/35 Malattie cutanee e veneree
MALATTIE CUTANEE E VENEREE (2 anno) - 2
CFU
MED/28 Malattie odontostomatologiche

cliniche

PARODONTOLOGIA 2 (3 anno) - 4 CFU
MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare
MALATTIE DELL'APPARATO
CARDIOVASCOLARE (2 anno) - 2 CFU

8

8

6 - 10

Scienze umane e
psicopedagogiche

M-PSI/01 Psicologia generale
PSICOLOGIA GENERALE (1 anno) - 2 CFU

2

2

2-4

Scienze interdisciplinari

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
INFORMATICA (1 anno) - 2 CFU

2

2

2-4

Scienze del management
sanitario

IUS/07 Diritto del lavoro
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (2 anno) - 2
2 CFU

2

2-4

Tirocinio differenziato per
specifico profilo

MED/50 Scienze tecniche mediche applicate
TIROCINIO PRATICO 1 ANNO (2 SEMESTRE)
(1 anno) - 10 CFU
TIROCINIO PRATICO 2 ANNO (1 SEMESTRE)
(2 anno) - 12 CFU
TIROCINIO PRATICO 2 ANNO (2 SEMESTRE)
(2 anno) - 13 CFU
TIROCINIO PRATICO 3 ANNO (1 SEMESTRE)
(3 anno) - 12 CFU
TIROCINIO PRATICO 3 ANNO (2 SEMESTRE)
(3 anno) - 13 CFU

60

60 60

125

115 141

60

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 104)
Totale attività caratterizzanti

Attività affini

settore

CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini o
integrative

MED/38 Pediatria generale e specialistica
PEDIATRIA (2 anno) - 2 CFU

2

2

1-2

2

1-2

Totale attività Affini
Altre attività

CFU

A scelta dello studente

6
5

Per la prova finale
Per la conoscenza di almeno una lingua
4
straniera
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c Altre attività quali l'informatica, attività
6
seminariali ecc.
Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)
Laboratori professionali dello specifico
3
SSD
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d
Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

CFU
Rad
6-6
5-5
4-4

6-6
3-3
24 -

Totale Altre Attività
CFU totali per il conseguimento del titolo 180
180 165 - 203
CFU totali inseriti

24

24

Attività di base

CFU

ambito
disciplinare

settore
min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

Scienze
propedeutiche

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina)
INF/01 Informatica
M-PSI/01 Psicologia generale
MED/01 Statistica medica
SPS/07 Sociologia generale

8

10

8

Scienze biomediche

BIO/09 Fisiologia
BIO/10 Biochimica
BIO/13 Biologia applicata
BIO/16 Anatomia umana
BIO/17 Istologia
MED/03 Genetica medica
MED/04 Patologia generale
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica

14

20

11

Primo soccorso

BIO/14 Farmacologia
MED/09 Medicina interna
MED/18 Chirurgia generale
MED/41 Anestesiologia

3

6

3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 22:

-

Totale Attività di Base

25 - 36

Attività caratterizzanti

Se sono stati inseriti settori NON appartenenti alla classe accanto ai CFU min e max fra parentesi quadra sono indicati i CFU
riservati ai soli settori appartenenti alla classe

CFU
ambito disciplinare

Scienze dell'igiene dentale

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

37

45

30

settore

MED/28 Malattie odontostomatologiche
MED/42 Igiene generale e applicata
MED/50 Scienze tecniche mediche applicate

Scienze medico-chirurgiche

BIO/14 Farmacologia
MED/05 Patologia clinica
MED/08 Anatomia patologica
MED/17 Malattie infettive
MED/18 Chirurgia generale

3

7

2

Scienze della prevenzione e dei
servizi sanitari

BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica
MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
MED/42 Igiene generale e applicata
MED/43 Medicina legale
MED/44 Medicina del lavoro
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche
e pediatriche
MED/50 Scienze tecniche mediche applicate

3

7

2

Scienze interdisciplinari cliniche

MED/06 Oncologia medica
MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare
MED/12 Gastroenterologia
MED/28 Malattie odontostomatologiche
MED/31 Otorinolaringoiatria
MED/34 Medicina fisica e riabilitativa
MED/35 Malattie cutanee e veneree
MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
MED/41 Anestesiologia

6

10

4

Scienze umane e psicopedagogiche

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
M-PSI/01 Psicologia generale
MED/02 Storia della medicina
SPS/07 Sociologia generale

2

4

2

Scienze interdisciplinari

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni
SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e
tecnologica

2

4

2

Scienze del management sanitario

IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
SECS-P/07 Economia aziendale

2

4

2

Tirocinio differenziato per specifico
profilo

MED/50 Scienze tecniche mediche applicate

60

60

60

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 104:

Totale Attività Caratterizzanti

Attività affini

-

115 - 141

CFU
ambito disciplinare

Attività formative affini o integrative

settore

minimo da D.M. per l'ambito

MED/38 - Pediatria generale e specialistica

min

max

1

2

-

Totale Attività Affini

1-2

Altre attività

ambito disciplinare

CFU

A scelta dello studente

6

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera
c)

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Per la prova finale

5

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

4

Altre attività quali l'informatica, attività seminariali
ecc.

6

Laboratori professionali dello specifico SSD

3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d

Totale Altre Attività

24 - 24

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo
Range CFU totali del corso

180
165 - 203

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Note relative alle attività di base

Note relative alle altre attività

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

Note relative alle attività caratterizzanti

