CRITERI DI SELEZIONE TRAMITE PUNTEGGIO DEI CANDIDATI AIOP PER L’AMMISSIONE AL MASTER IN
PROSTHODONTIC SCIENCES CON SECONDA ANNUALITA’ GRATUITA

Titolo di studio: punti 10 per la laurea con punteggio 110/110 e Lode; punti 9 per la laurea con punteggio
110/110; punti 8 per la laurea con punteggi inferiori o non indicati dal candidato.
Presentazione abstract della tesi di laurea: punti 5 per tesi di laurea inerente la protesi, l’odontoiatria
ricostruttiva, la parodontologia e l’implantologia; punti 3 per tesi di laurea inerente altri settori
odontoiatrici e/o affini.
Altre esperienze professionali (soggiorno all’estero in istituti di ricerca e/o di istruzione qualificati, altri
master, insegnamento a corso di laurea e/o a master, borse e/o assegni di ricerca, attestazione di frequenza
a corsi formativi rilasciati da società scientifiche nazionali ed internazionali): punti 1 per ciascuna esperienza
professionale.
Per quanto riguarda pubblicazioni scientifiche si assegna il seguente punteggio: punti 2 per singola
pubblicazione su riviste internazionali impattate; punti 1 per singola pubblicazione su riviste internazionali
indicizzate; punti 0,5 per singola pubblicazione su riviste nazionali; punti 0.2 per ogni abstract congressuale.
Il totale non potrà superare 10 punti.
All’attestazione di conoscenza della lingua inglese con valore B2 (p.e. Toefl superiore a 85) saranno
corrisposti da 8 a 10 punti. Ad altri attestati di conoscenza della lingua inglese saranno corrisposti 5 punti.
Saranno assegnati 10 punti a coloro i quali avranno conseguito il titolo di studio di Odontoiatra e/o
dottorato e/o specializzazione in lingua inglese e/o candidati madre lingua.
Saranno inoltre assegnati 5 punti per specializzazioni in campo odontoiatrico, 3 punti per specializzazioni in
campo affine a quello odontoiatrico, 5 punti per dottorato di ricerca in campo affine alla protesi,
l’odontoiatria ricostruttiva, la parodontologia e l’implantologia, 3 punti per dottorato di ricerca in altri.
Ai soci AIOP verranno assegnati due punti.
A parità di merito fra candidati risultati idonei sarà premiato il socio AIOP, in caso di parità fra due soci sarà
selezionato il più giovane d’età.
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