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Pavia, 25 maggio 2011

COMUNICATO STAMPA

AIO per la qualità della formazione
dell’odontoiatra

Progetto di On Site Visits per la valutazione
della qualità dei Corsi di Laurea

Il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Pavia
riceve la visita della Commissione del Progetto On Site Visits.
La visita viene condotta da una Commissione composta da due Presidenti di Corso di
Laurea, il prof Antonio Carrassi (Università degli Studi di Milano) e il Prof Angelo Tagliabue
(Università degli Studi dell’Insubria).

L’agenda della giornata è fitta! La Commissione, dopo aver visitato il Dipartimento di
Discipline Odontostomatologiche “S. Palazzi” e il Poliambulatorio, incontra il Preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Direttore del Dipartimento e la rappresentanza del Corpo
Docenti delle discipline di base, cliniche non odontoiatriche e cliniche odontoiatriche.
Quindi, su invito del Prof Paolo Menghini, Presidente del CLMOPD di Pavia, intervengono i
rappresentanti dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri e delle Associazioni Professionali
della provincia pavese: per AIO, la dott.sa Marzia Segù, per ANDI, il dott Marco
Gioncada e per CAO, il dott Domenico Camassa.

In questa parte della riunione si è cercato di analizzare la realtà nazionale e locale
che aspetta i giovani odontoiatri dopo la laurea e si è prospettata la possibilità
di supportare nella conoscenza degli adempimenti futuri gli studenti dell’ultimo
anno alfine di creare un ponte sicuro verso la professione.
La giornata si chiude, dopo il lunch, con la visita del Polo Didattico, l’incontro con i
rappresentanti degli studenti e il personale tecnico.
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Il precursore Europeo di questo progetto può essere considerato il progetto DentEd
finalizzato all’armonizzazione dei curriculum europei in odontoiatria ed alla promozione
della qualità dell’educazione superiore.
Più recentemente, anche la Conferenza Permanente dei Presidenti dei CLM/SOPD del
nostro Paese ha lanciato ed implementato un progetto di On Site Visits con i seguenti
obiettivi:

 promuovere la riflessione nelle varie sedi sulle principali tematiche della formazione
undergradute

 favorire il monitoraggio gestionale delle più rilevanti dimensioni formative
 supportare misure di crescita di qualità del sistema formativo
 proporre un’analisi che favorisca nelle singole sedi misure per il

superamento dei punti di debolezza e di crescita dei punti di forza
 dotare la Conferenza Permanente di elementi conoscitivi utili per una partecipazione

maggiormente consapevole a tavoli tecnici e politici.

L’AIO rivolge grande attenzione al percorso formativo del laureato in
Odontoiatria e questi sistemi volti al miglioramento della qualità delle scuole
riscuotono l’apprezzamento del mondo odontoiatrico con l’obiettivo di avere
dei professionisti con competenze all’avanguardia per puntare a fornire ai
pazienti le cure più aggiornate e di qualità.
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