Master clinico di

filosofia MBT

™

con pazienti

Bando per l’Assegnazione di

Nr. 1 borsa di Studio per Ortodontisti
del valore di 1.000 Euro
Partecipanti al Master clinico di filosofia MBT con pazienti

15%

Sconto

Per iscrizioni pervenute entro fine marzo

La Orthodontic Clinic Continuing Educational Courses* (OCCEC), che si occupa di didattica Ortodontica teorico-pratica,
istituisce n.1 (una) Borsa di Studio del valore di 1000 euro da assegnare ad un Odontoiatra iscritto al Master Clinico di
Tecnica MBT che si terrà a Taranto con inizio nel mese di Marzo p.v.In deroga, potranno partecipare al concorso anche
gli Odontoiatri che attestino di aver già seguito un Corso di Formazione nella suddetta tecnica presso la Orthodontic
Clinic di Taranto.
Per iscriversi contattare
Sig.ra Luisa Vitiello
333-5828761 o 0997794949
formazionembt@gmail.com
Art.1) Requisito essenziale è la laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria, o la Laurea in medicina con Specializzazione in Ortognatodonzia. Non sono indicati limiti di età
per la partecipazione. É richiesta l’iscrizione all’Albo degli
Odontoiatri.
Art. 2) I candidati dovranno elaborare un testo destinato
alla pubblicazione su una delle Riviste Scientifiche di seguito indicate: Journal of Clinical Orthodontics, European
Journal of Clinical Orthodontics, American Journal of Orthodontics and Dento Facial Orthopaedics. Il testo dovrà
essere redatto secondo le norme indicate dalla Rivista;
bisognerà indicare a quale Rivista si intende inviarlo;

dovrà avere un contenuto clinico nella forma del Case
Report indicativo di una particolarità di Conduzione del
trattamento Ortodontico ovvero di una novità da proporre
alla comunità ortodontica. Il Candidato dovrà dare priorità alla selezione di materiale clinico prodotto presso la
Orthodontic Clinic di Taranto.
Art. 3) In caso di più lavori elaborati confacenti ai requisiti richiesti, verrà premiato l’articolo che avrà superato il
giudizio della Commissione della Rivista e che sarà stato
accettato per la pubblicazione. É sufficiente l’accettazione alla pubblicazione per l’attribuzione della borsa di
studio.

Art. 4) La OCCEC si riserva di assegnare un numero superiore di borse di Studio di pari valore in caso di individuazione di candidati meritevoli o di affiancare alla borsa
di Studio principale, altro premio in Materiali Ortodontici.
Art. 5) La Commissione per l’Assegnazione del Premio risulta essere costituita da Masciandaro Andrea, Fiorillo Gianluigi
e un Docente Ordinario di discipline Odontoiatriche
Art. 6) Termine per la presentazione della domanda: 5
aprile 2014. I lavori dovranno essere presentati o inviati
presso la Segreteria della OCCEC di Taranto, via Calamandrei 7.

