CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN IMPLANTO-PROTESI
E CHIRURGIA AVANZATA
A.A. 2022/2023

NORME DI PARTECIPAZIONE
SETTEMBRE 2022 – LUGLIO 2023
NUMERO LEZIONI: sei incontri, a cadenza bimestrale, di quattro giorni ognuno per un totale
di 750 ore (Frontali, Pratica clinica e a cura dello studente). La frequenza è obbligatoria ai fini
del rilascio dell’attestato di partecipazione valido per ottenere gli ECM per l’anno
2022-2023, ai sensi dell’art. 6, III comma, legge n. 341/90 e della Determina della CNFC del
17 luglio 2013.
DURATA DEL CORSO: Settembre 2022- Luglio 2023. Al termine del Corso sarà rilasciato
Attestato di Frequenza previo un esame finale che consisterà in un test scritto o colloquio,
oltre alla valutazione delle prove pratiche effettuate sul paziente.
TITOLI PER L’AMMISSIONE: Laurea in Medicina e Chirurgia con iscrizione o annotazione
all’Albo degli Odontoiatri, Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con abilitazione
all’esercizio della professione. I candidati in possesso del titolo di studio straniero devono
presentare la documentazione attestante il riconoscimento della laurea e dell’abilitazione all’
esercizio professionale da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: il modulo di ammissione può essere
scaricato dal sito www.implantologiaunica.it oppure www.eims.edu.mt
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere effettuata entro le ore 12 del
05/08/2022 via mail con pec. I candidati dovranno allegare, alla domanda di partecipazione,
fotocopia del documento d’identità e la ricevuta di versamento di euro 100, per i diritti di
Segreteria, da bonificarsi sul conto corrente intestato a:
EIMS - HEI

IBAN: BG05INTF40015093668411

BIC/SWIFT: INTFBGSF
(Stato: BULGARIA)
CAUSALE: Domanda per selezione al Corso di Perfezionamento in Implantologia 2022/2023
I vincitori saranno contattati direttamente via pec e riceveranno il modulo della Domanda
d’Iscrizione e le istruzioni per la compilazione e la presentazione
TASSE UNIVERSITARIE: Euro 8.000,00
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
- Euro 1.500 all’iscrizione
- Euro 1.500 entro il 09 settembre 2022

-

Euro 1.500 entro il 11 novembre 2022
Euro 1.500 entro il 13 gennaio 2023
Euro 1.000 entro il 10 marzo 2023
Euro 1.000 entro il 12 maggio 2023

I partecipanti che non risulteranno in regola con i versamenti delle tasse
Universitarie, non saranno ammessi alla frequenza delle sezioni clinicopratiche dell’incontro successivo.
NUMERO PARTECIPANTI: Massimo 12; in caso di richieste superiori sarà effettuata una
selezione per titoli.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Reparto di Implantologia dell’AOU di Cagliari
nazario.russo@implantologiaunica.it
Per Info:
www.implantologiaunica.it
+393343417994 (Prof. Nazario Russo)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo è in formato PDF EDITABILE, quindi è possibile inserire i dati
richiesti digitandoli da tastiera, senza necessità di stamparlo, compilarlo,
scansionare e inviare ma, semplicemente, inviarlo via mail dopo averlo
compilato e firmato. Per quanto riguarda la firma, digitare il seguente
simbolo, presente in alto e al centro della schermata

Oppure il seguente simbolo presente sulla barra laterale a destra della pagina

E’ possibile apporre la propria firma scegliendo la funzione Digita (sconsigliato) oppure
Disegna, componendo la firma con il mouse, oppure Immagine, selezionando dalla cartella
documenti una vostra firma precedentemente salvata (consigliato).
Per salvare la vostra firma nella cartella documenti, potete scriverla su un foglio bianco,
scansionarla, ritagliarla e salvarla.
In alternativa è possibile stampare la domanda, dopo averla compilata e firmata, scansionarla
e inviarla.
Si ricorda di allegare OBBLIGATORIAMENTE un documento d’identità in corso di validità.

