BSc. Degree in Dental Science ‐ UCM

RICONOSCIMENTO DEL TITOLO
La Laurea in Odontoiatria (Bachelor’s Degree in Dental Science) ‐ rilasciata da UCM United Campus
of Malta HEI Foundation ‐ è accreditata dalla Commissione Nazionale per l’Insegnamento
Superiore (National Commission for Further and Higher Education)1, in base al Quadro Maltese
delle Qualifiche (Malta Qualifications Framework ‐ MQF):
•
MQF Livello: 6
•
Modalità di studio: “Full time”
•
Durata: 5 anni
•
ECTS: 300
Il quadro maltese delle qualifiche (CEC)1 è inserito:
‐ nel quadro europeo delle qualifiche (CEC)2;
‐ nel quadro delle certificazioni dello Spazio europeo dell'insegnamento superiore (QF/EHEA)3;
‐ nel quadro transnazionale delle qualifiche (TQF)4.
(1) https://ncfhe.gov.mt/en/register/Pages/register.aspx
(2) L’EQF comprende: Stati membri dell'UE, paesi candidati all’entrata nell’UE, Liechtenstein e
Norvegia
(3) L'EEES comprende: 48 paesi e la Commissione Europea.
(4) Il VUSSC TQF comprende: 30 Stati del Commonwealth: Antigua, Brunei, Giamaica, Papuasia‐
Nuova‐Guinea, Swaziland, Barbuda, Cipro, Kiribati, Ruanda, Gambia, Bahamas, Dominica, Lesotho,
Samoa, Tonga, Barbados, Granada, Malta, Seychelles, Trinidad, Belize, Fiji, Maurice, St. Kitts,
Tobago, Bermuda, Guyana, Namibia, Nevis, Vanuatu.
https://ncfhe.gov.mt/en/register/Pages/register.aspx
Se si desidera contattare il Consiglio CPCM, è possibile chiamare il numero (+356) 21255538 o
inviare un'e‐mail alla segreteria al seguente indirizzo e‐mail: cpcm@gov.mt.
Il conseguimento della qualifica consente di praticare la professione di ODONTOIATRA a Malta,
successivamente all’iscrizione all’ordine professionale maltese.
Il laureato in Fisioterapia UCM che intenda, invece, esercitare la professione di Odontoiatra al di
fuori del territorio maltese potrà richiedere il riconoscimento della qualifica professionale,
inoltrando relativa domanda agli organi nazionali preposti alla regolamentazione per l’esercizio e
l’abilitazione alla professione.
Nel territorio italiano l’istanza dovrà essere presentata al Ministero della Salute. L’autorità
ministeriale, accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal
richiedente e la sussistenza dei requisiti di legge, procederà al riconoscimento del titolo ai fini
dell’autorizzazione all’esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra, previa iscrizione
all’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente.
Ciascun Stato, a sua discrezione, può chiedere un’integrazione (esame, tirocinio o altro) alfine del
rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione.
Riconoscimento accademico del titolo estero ‐ Equipollenza ‐
Qualora il laureato UCM fosse intenzionato a proseguire gli studi e/o a partecipare a corsi di
specializzazione in un Paese diverso da quello che ha rilasciato il titolo, non esistendo, a livello
Via dei Faggi 4
CH‐6912 Pazzallo – Lugano

infocorsi@uniludes.ch
www.uniludes.ch

T: + 41 91 985 28 30
F: + 41 91 994 26 45

BSc. Degree in Dental Science ‐ UCM
europeo, un sistema di riconoscimento automatico dei titoli di studio estero, occorrerà richiedere
il riconoscimento accademico del titolo rivolgendosi all’autorità preposta che, nel caso dell’Italia, è
costituita dalle Università (ex art. 2, legge 148/2002).
L’equipollenza dei titoli di studio esteri è il provvedimento mediante il quale i singoli Atenei
attribuiscono a un titolo di studio conseguito all’estero lo stesso valore legale di un titolo di studio
presente nell’ordinamento italiano. Viene rilasciata a specifiche condizioni esclusivamente dagli
Atenei italiani ed è quindi presso gli Atenei che si deve inoltrare domanda. Il riconoscimento viene
effettuato dalle autorità accademiche competenti entro il termine fissato dalla legge.
Le autorità accademiche competenti possono:
•
Riconoscere l'equipollenza a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello
rilasciato dall'Ateneo. La procedura di valutazione si conclude entro novanta giorni dalla
presentazione dell’istanza.
•
Riconoscere il titolo ai fini dell'abbreviazione del similare corso di studi cui iscriversi per
completare il percorso accademico e ottenere il titolo italiano.
Riconoscimento del titolo per partecipazione a concorsi pubblici ‐ Equivalenza ‐
Il riconoscimento non accademico del titolo finalizzato all’accesso ai pubblici concorsi è invece, per
quanto attiene all’Italia, di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ‐ Dipartimento
della Funzione Pubblica ‐ Ufficio P.P.A. (ex Art. 38 D.Lgs. 165/2001 e Art. 2 DPR 189/2009).
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