
 

A.A. 2021/2022 
Corso di laurea magistrale in 

Odontoiatria e protesi dentaria 

AMMESSI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 

In data 15/10/2021, sono stati nuovamente rilevati i posti disponibili 
e si è confermata la numerosità già indicata sul bando di ammissione. 

SECONDO ANNO DI CORSO 
non ci sono posti disponibili 

TERZO ANNO DI CORSO 
non ci sono posti disponibili 

QUARTO ANNO 
Robinson Antonella 
Fuggiano Federica 
Mastracco Jacopo 

D’Angelo Alessandra 
Varone Mara 

QUINTO ANNO 
Papadia Andrea 

SESTO ANNO 
non ci sono posti disponibili 

Equipollenze a parte (vedere sotto), gli altri candidati richiedenti l’iscrizione ad anni successivi 
sono stati valutati non idonei ad accedervi. 

Prima di presentare domanda di immatricolazione dal 18 Ottobre 2021 alle ore 13:00 del 22 Ottobre 2021, 
gli ammessi dovranno contattare via mail l’ufficio ammissioni all’indirizzo 

areavitasalute.ammissioni@amm.units.it 

 

“Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria prende atto che al 6° anno non vi 
sono posti disponibili, mentre al 5° anno sono attualmente disponibili 3 posti e al 4° anno sono disponibili 7 
posti. Pertanto il Coordinatore propone di accettare le seguenti richieste di equipollenza con iscrizione dei 
candidati al 4° o 5° anno con il solo obbligo della frequenza di tirocinio (1.250 ore), secondo il regolamento del 
Corso di Laurea, e di sostenere gli esami di Clinica 1, Clinica 2 e Medicina Legale: 

• Carvalho Ribeiro Pereira Vivian 
• Djoric Biljana 
• Dura Haddad Chadi 
• Gonzales Alvarado Kathleen Sophia 
• Grizzo Liano 
• Herrera Silva Ana Sofia 
• Mendoza Lapa Yaquelin Lisbet 
• Mishurina Margarita Anatolievna 



 

• Paletti Gianluca 
• Pedroso Acosta Griselda 
• Pereira Santos Rebheca Maria 
• Piran de Oliveira Fernanda 

Ai fini di detto riconoscimento, per ciascun candidato, è stato esaminato il curriculum e valutata la congruità 
degli obiettivi didattico-formativi degli insegnamenti dell'Università di provenienza con quelli del Corso di Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria del nostro Ateneo. 

Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale delibera di ammettere alla prova di esame teorico-pratico tutti i 
richiedenti l’equipollenza. Il Presidente del CdL nominerà la Commissione e comunicherà la data della prova 
che si svolgerà presso l’aula preclinica della S.C. di Chirurgia Maxillo Facciale e Odontostomatologia 
dell’Ospedale Maggiore, sita al primo piano, scala I. 

La parte pratica verterà sull’esecuzione di terapie conservative ed endodontiche, mentre quella teorica sulla 
conoscenza delle principali attività cliniche odontoiatriche (conservativa, endodonzia, parodontologia, patologia 
orale, protesi, ortodonzia, pedodonzia, chirurgia e traumatologia).” 
 

NOTA: l’ammissione sarà disposta secondo l’ordine della graduatoria e nei limiti della disponibilità residua di posti. 

 

Trieste, 15 Ottobre 2021 

 
 

 

 

 

L’UFFICIO AMMISSIONI 

 


