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Nuovo Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria in UniCamillus 

 

UniCamillus, Università Internazionale Medica di Roma, amplia la propria offerta 

formativa con il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria.  

 

I posti riservati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) agli studenti di 

UniCamillus sono complessivamente 60 (25 posti per studenti italiani e comunitari e 

35 posti per studenti prevenienti dal resto del mondo). 

  

Le iscrizioni per l’Anno Accademico 2020/2021 sono aperte fino alle ore 13:00 del 28 

ottobre 2020.   

Il test di ammissione si svolgerà a Roma, il 31 ottobre 2020, nel pieno rispetto delle 

norme anti-Covid. 

La prova di selezione avrà una durata massima di 60 minuti e consisterà in un test 

scritto a risposta multipla composto da 60 domande erogate in lingua inglese sulla 

base dei programmi indicati e così ripartite: 35 domande di logica, problem solving e 

comprensione del testo; 25 domande di carattere scientifico (7 di Biologia, 7 di 

Chimica, 7 di Fisica e 4 di Matematica).  

 

La lingua inglese verrà altresì utilizzata nelle lezioni frontali degli insegnamenti del 

primo biennio, mentre dal 3° anno il tirocinio e gli insegnamenti clinici saranno in 

lingua italiana. 

Con l’istituzione di questo nuovo Corso di Laurea UniCamillus si afferma come 

Università pronta a nuove sfide e rivolta a studenti desiderosi di operare anche 
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all’estero sposando i valori base della mission dell’Ateneo: internazionalizzazione, 

missione umanitaria e medicina inclusiva. 

 

UniCamillus - Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences è 

una Università Medica istituita il 4 gennaio 2018 con la pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana del Decreto n. 927 del 28/11/2017. I titoli di studio 

rilasciati sono identici a quelli delle altre Università statali italiane e validi anche in 

tutta l’Unione Europea ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e della Direttiva 

2013/55/UE. 
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