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BANDO PER L’ATTIVAZIONE DI N. 12 COLLABORAZIONI DI ATTIVITÀ 

DIDATTICA INTEGRATIVA AI SENSI DELL’ART. 19 DEL REGOLAMENTO DELLA 

COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AI SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ PER 

L’ANNO ACCADEMICO 2017/18 DA SVOLGERSI CON FONDI MIUR PRESSO IL 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA - 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE CHIRURGICHE E ODONTOIATRICHE 

NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI TIROCINIO. 
 

Specificazione dei servizi 

Le collaborazioni, i requisiti, le competenze richieste, nonché il relativo compenso sono indicati nella 

Tabella “Allegato 1” che è parte integrante del presente bando. 

 
Numero delle collaborazioni totali necessarie 

E’ prevista la collaborazione di n. 12 studenti. 

 
Le collaborazioni si svolgeranno secondo quanto di seguito indicato 

Luogo: 

Corso di Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Periodo: 

20/05/2018 al 30/09/2018 (le collaborazioni non saranno prestate nei giorni di vacanza previsti dal 

calendario di Ateneo) 

Orario: 

dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (secondo un programma di presenze da concordare con il Docente 

referente per l’attività). 

In caso di necessità dell’organizzazione, potrà rendersi necessaria una variazione dell’orario. 

Totale delle ore per studente: 

Vedi “Allegato 1” 

Totale generale delle ore: 

616 ore 

 

Corrispettivo 

Il corrispettivo orario, a norma dell’art.19 del Regolamento adottato con D.R.nr.0234674 del 1-6- 

2005, sarà di 9,00 euro al lordo dell’onere INPS. 

 
Modalità di selezione 

La selezione avverrà sulla base di un colloquio in tema dell’oggetto del bando. 
 

Affissione del bando, termine della presentazione delle candidature e graduatoria 

Il presente bando verrà affisso sulla bacheca della segreteria didattica del corso di studi e sul 

sito del Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche il giorno 8 maggio 

2018. 

Il candidato dovrà indicare nella domanda - corredata di un curriculum vitae redatto secondo il 

formato europeo e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, - il corso di laurea a cui è 

iscritto, l’anno di corso, l’elenco degli esami sostenuti con relative votazioni e le attività per le quali 

intende concorrere. 
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La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta e inoltrata presso la segreteria didattica 

del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria – Att.ne Sig.ra Patrizia Fassi (presso Clinica 

Odontoiatrica G Vogel, Via Beldiletto 1/3, Milano) entro le ore 16,00 di mercoledì 23 maggio 

2018. 

La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà così composta: Prof 

Eugenio Romeo (Presidente), Prof. Dino Re (Componente), Dott.ssa Barbara Manfredi 

(Componente) e, come rappresentante degli studenti Sig. Michele Caneva 

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione esaminatrice provvederà 

a decidere sulla loro validità, a svolgere la prova necessaria per la valutazione dell’idoneità dei 

candidati, che si terranno il giorno 25 maggio 2018 ore 9,00 presso la sede della Presidenza del 

Collegio Didattico del Corso di Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Clinica 

Odontoiatrica G Vogel, Via Beldiletto 1/3, Milano) e a redigere la graduatoria finale. 

Graduatoria finale 

La graduatoria finale, risultante dalla somma del punteggio base con quello ottenuto nel 

colloquio, verrà affissa sulla bacheca della segreteria didattica del corso di studi e sul sito del 

Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche il giorno 29 maggio 2018. 

Per ogni ulteriore disposizione si fa riferimento al Regolamento della collaborazione degli 

studenti ai servizi dell’Università emanato con D.R. n. 0234674 del 01/06/2005 e D.R. n. 0239074 

del 03/01/2006. 

Referenti 

Prof. Eugenio Romeo 

Tel. 0250319004 

E-mail eugenio.romeo@unimi.it 

 

Milano, 7 maggio 2018 

  

mailto:eugenio.romeo@unimi.it
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ALLEGATO 1 

 

 
ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE AI SENSI DELL’ART 19 DEL REGOLAMENTO DELLE 

COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI – AA 2017-2018 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche - Collaborazioni, requisiti, 

competenze 

 

Codice selezione Selezione riservata Requisiti d’accesso  
Descrizione dell’incarico; 

Competenze richieste  

 1/A-tutorato per: Odontoiatria 
restaurativa/Modulo Protesi Mobile -

Tirocinio (Resp. Prof Andrea Sardella):  

Data incarico: dal 30/05/2018 al 
30/09/2018 

N. collaborazioni: 1 

Tot. ore incarico: 60 

Compenso lordo orario: € 9,00 

Progetto: Fondi MIUR 

Studenti del Corso di 
Laurea magistrale a ciclo 
unico in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria (4°-6° 
anno) 

Iscrizione al 6° anno 
del Corso di Laurea 
in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria. 

Votazione uguale o 
superiore a 27/30 
nella prova d'esame 
del CI di 
Odontoiatria 
Restaurativa 

Compiti specifici dei 
candidati: guida agli studenti 
nella presa d'impronta delle 
arcate dentarie e nella 
successiva valutazione della 
corretta rilevazione dei punti 
di repere più importanti per 
l'allestimento successivo del 

manufatto. 

 

1/B-tutorato per: Patologia orale - 
Tirocinio (Resp. Prof Giovanni Lodi):  

Data incarico: dal 30/05/2018 al 

30/09/2018 

N. collaborazioni: 2 

Tot. ore incarico: 120 (60 + 60) 

Compenso lordo orario: € 9,00 

Progetto: Fondi MIUR 

Studenti del Corso di 
Laurea magistrale a ciclo 
unico in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria (4°-6° 
anno) 

Iscrizione al 5° o 6° 
anno del Corso di 
Laurea in 
Odontoiatria e 
Protesi Dentaria. 

Votazione uguale o 
superiore a 27/30 
nella prova d'esame 
del CI di Patologia 
Orale 

Compiti specifici dei 
candidati: incarichi di 
tutorato nelle attività 
ambulatoriali di Patologia 
Orale e preparazione di 
materiale iconografico per 
incontri con presentazione di 
casi clinici. 

 1/C-tutorato per: Odontoiatria basata sulle 
prove di efficacia (Resp. Prof Giovanni 

Lodi) 

Data incarico: dal 30/05/2018 al 

30/09/2018 

N. collaborazioni: 1 

Tot. ore incarico: 60 

Compenso lordo orario: € 9,00 

Progetto: Fondi MIUR 

Studenti del Corso di 
Laurea magistrale a ciclo 
unico in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria (4°-6° 
anno) 

Iscrizione al 5° o 6° 
anno, del Corso di 
Laurea in 
Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 
Votazione uguale o 
superiore a 27/30 
nella prova d'esame 
del CI di 
Odontoiatria basata 
sulle prove di 
efficacia 

Compiti specifici dei 
candidati: supporto 
nell'organizzazione degli 

incontri del Journal Club. 

 

 1/D-tutorato per: Anatomia umana e 
dell’apparato stomatognatico (Resp. 
Prof.ssa Claudia Dellavia):  

Data incarico: dal 30/05/2018 al 
30/09/2018 

N. collaborazioni: 2 

Tot. ore incarico: 16 (8 + 8) 

Compenso lordo orario: € 9,00 

Progetto: Fondi MIUR 

Studenti del Corso di 
Laurea magistrale a ciclo 
unico in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria (4°-6° 
anno) 

Iscrizione al 5° o 6° 
anno, del Corso di 
Laurea in 
Odontoiatria e 

Protesi Dentaria. 

Votazione uguale o 
superiore a 25/30 
nella prova d'esame 
del corso di 
Anatomia umana e 
dell’apparato 
stomatognatico;  
aver frequentato o 
essere attualmente 
iscritti a corsi 
elettivi “tipo 
internato” presso i 
laboratori di 
anatomia 

Compiti specifici dei 
candidati: incarichi di 
tutorato per lo svolgimento di 
esercitazioni di micro e macro 
anatomia. 

1/E-tutorato per: Protesi Dentaria - Polo 
San Paolo (Resp. Prof Eugenio Romeo):  

Studenti del Corso di 
Laurea magistrale a ciclo 

Iscrizione al 6° anno 
del Corso di Laurea 

Compiti specifici dei 
candidati: supporto 
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Codice selezione Selezione riservata Requisiti d’accesso  
Descrizione dell’incarico; 

Competenze richieste  

Data incarico: dal 30/05/2018 al 

30/09/2018 

N. collaborazioni: 3 

Tot. ore incarico: 180 (60 + 60 + 60) 

Compenso lordo orario: € 9,00 

Progetto: Fondi MIUR 

unico in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria (4°-6° 
anno) 

in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria. 

Votazione media 
degli esami sin ora 
sostenuti uguale o 

superiore a 25/30. 

nell'espletamento dell’attività 
didattica simulata al 
manichino del IV° anno 

 

1/F-tutorato per: Protesi Dentaria - Polo 

San Centrale (Resp. Prof Dino Re):  

Data incarico: dal 30/05/2018 al 
30/09/2018 

N. collaborazioni: 1 

Tot. ore incarico: 60  

Compenso lordo orario: € 9,00 

Progetto: Fondi MIUR 

Studenti del Corso di 
Laurea magistrale a ciclo 
unico in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria (4°-6° 

anno) 

Iscrizione al 6° anno 
del Corso di Laurea 
in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria. 

Votazione media 
degli esami sin ora 
sostenuti uguale o 
superiore a 25/30. 

Compiti specifici dei 
candidati: supporto 
nell'espletamento dell’attività 
didattica simulata al 

manichino del IV° anno 

 

1/G-tutorato per: CI Implantologia/Modulo 
Protesi Polo San Paolo (Resp. Prof Eugenio 
Romeo)  

Data incarico: dal 30/05/2018 al 
30/09/2018 

N. collaborazioni: 1 

Tot. ore incarico: 60 

Compenso lordo orario: €9,00 

Progetto: Fondi MIUR 

Studenti del Corso di 
Laurea magistrale a ciclo 
unico in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria (4°-6° 
anno) 

Iscrizione al 6° anno 
del Corso di Laurea 
in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria. 

Votazione media 
degli esami sin ora 
sostenuti uguale o 

superiore a 25/30. 

Compiti specifici dei 
candidati: supporto 
nell'espletamento dell’attività 
didattica di tirocinio per il V° 

anno 

 

1/H-tutorato per: CI Implantologia/Modulo 

Protesi Polo Centrale (Resp. Prof Dino Re) 

Data incarico: dal 30/05/2018 al 

30/09/2018 

N. collaborazioni: 1 

Tot. ore incarico: 60 

Compenso lordo orario: €9,00 

Progetto: Fondi MIUR 

Studenti del Corso di 
Laurea magistrale a ciclo 
unico in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria (4°-6° 
anno) 

Iscrizione al 6° anno 
del Corso di Laurea 
in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria. 

Votazione media 
degli esami sin ora 
sostenuti uguale o 

superiore a 25/30. 

Compiti specifici dei 
candidati: supporto 
nell'espletamento dell’attività 
didattica di tirocinio per il V° 
anno 

 

 


