
Corso di Laurea in igiene dentale   

Studenti 2°anno accademico 2018/19 - Esame di Tirocinio -  
 
Gentili studenti, vi pubblichiamo le indicazioni per l’esame di tirocinio. Questa sessione rappresenta solo una parte della valutazione complessiva del percorso di 
tirocinio del 2°anno che considera:  

- il livello delle capacità assistenziali, tecnico operative e relazionali raggiunte nel tirocinio,  
- l’impegno e la qualità degli elaborati scritti,  
- la prova d’esame.  

La valutazione complessiva è collegiale ed espressa da una Commissione, secondo le indicazioni espresse nel Regolamento del Corso di laurea.  
 
Estratto del Regolamento del CDL Igiene Dentale 
Art. 14 – Tirocinio Professionale b) La valutazione delle competenze acquisite in tirocinio  
Le esperienze di tirocinio devono essere progettate, valutate e documentate nel percorso dello studente. Durante ogni esperienza di tirocinio lo studente riceve valutazioni formative sui suoi 
progressi sia attraverso colloqui e schede di valutazione.  
Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una valutazione certificativa per accertare i livelli raggiunti dallo studente nello sviluppo delle competenze professionali attese. Tale valutazione è 
la sintesi delle valutazioni formative via via documentate durante l’anno di corso, il profitto raggiunto negli elaborati scritti e le perfomance dimostrate all’esame di tirocinio che può essere realizzato 
con colloqui, prove scritte applicative, esami simulati.  
La valutazione annuale è certificata da una Commissione presieduta dal Coordinatore della didattica professionale e composta almeno da un docente e da un Tutor Clinico.  
La valutazione certificativa del tirocinio sarà espressa in trentesimi in base al livello di raggiungimento degli obiettivi. Verrà registrato come “ritirato” lo studente che sospende il tirocinio per problemi 
di salute, gravidanza o per motivazioni personali; sarà registrata come “respinto” quando lo studente durante il percorso o alla fine del tirocinio non ha raggiunto livelli sufficienti negli obiettivi 
formativi. L’esame annuale di tirocinio prevede un unico appello per anno accademico, salvo particolari situazioni per le quali la commissione didattica potrà concedere un appello straordinario.  

 

Modalità di svolgimento  
La valutazione in occasione dell’esame di tirocinio consta di due momenti: 

1. Discussione orale/analisi di un caso clinico di igiene orale proposto dalla Commissione a partire da domanda estratta a sorte dal candidato: l’analisi  
sarà relativa alle attività di apprendimento dell’anno di corso, come ad esempio la valutazione della documentazione clinica, impostazione 
motivazione/istruzione controllo placca domiciliare. 
Le abilità oggetto di verifica sono:  

 conoscenza e comprensione della condizione clinica del paziente, capacità di motivare/argomentare scelte o decisioni, attenzione all’utente e famiglia, 
al contesto, 

  completezza e precisione dei dati usati per l’analisi, pertinenza degli interventi assistenziali proposti.  
La discussione orale non verte sulla “presentazione di una specifica situazione di un paziente”, bensì sulle attività ed opportunità che lo studente può 
attivare con il paziente proposto. Prevede una durata di 10 minuti. Lo studente potrà utilizzare la documentazione messa a disposizione dalla Commissione  

 
 



2. Valutazione di abilità tecnico operative in situazione simulata con manichino. Tale prova permette la realizzazione di competenze/abilità in contesto 
simulato. Le abilità oggetto di valutazione sono quelle attese al secondo anno e possono riguardare la raccolta di dati clinici, esame obiettivo, 
strumentazione meccanica e manuale, polishing/airpolishing, applicazione topica di mezzi profilattici, rispettando i criteri di ergonomia lavorativa, di 
sicurezza, e di riduzione del rischio di contaminazione crociata, manovre di posizionamento dei pazienti. Prevede una durata di 10 minuti. 
Tale modalità permetterà di valutare capacità di:  

 effettuare una precisa rilevazione di dati, informare, comunicare e coinvolgere la persona in modo preciso e con uno stile facilitante  

 attuare abilità tecnico operative e interventi assistenziali in sicurezza, selezionare correttamente materiali e presidi, adottare principi igienici e di 
sicurezza del paziente e propria, effettuare interventi o manovre seguendo una logica operativa e i principi di caring.  

 
Alcune note organizzative  

- L’esito finale complessivo del tirocinio sarà comunicato in occasione di un breve colloquio individuale facoltativo il giorno 26 settembre pomeriggio e 
pubblicato on line prima della verbalizzazione.  

- Entro il 26 agosto lo studente che conclude il percorso  di tirocinio nel mese di luglio consegnerà il libretto di tirocinio con le cedole compilate. Gli studenti 
che completeranno il percorso nel mese di settembre consegneranno il libretto entro il 23 settembre 2019.  

- Il giorno dell’esame lo studente si presenterà portando con sé il dossier di tirocinio. 
- Si suggerisce di presentarsi con abbigliamento comodo. 

 
L’esame di svolgerà i giorni: mercoledì 25 e giovedì 26 settembre 2019, alle ore 8,00. 
 
A settembre vi verrà comunicato l’ordine di ingresso e l’orario di convocazione 
 
Sede dell’esame: Ambulatorio di Igiene Dentale – Ospedale di Ala.  
 
 


