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New York University College of Dentistry
“Current Concepts in American Dentistry”
WRITTEN REPORT REQUIREMENT
Lo scopo del “Current Concepts in American Dentistry “ Final Written Report è di fornire al partecipante
l’opportunità di studiare a fondo una specifica area dell’odontoiatria per lui di particolare interesse.
Il FINAL WRITTEN REPORT , in tutto simile ad una tesi di Specialità o delle lauree brevi italiane (MINIMO 30
MAX 50 pagine) può consistere di:
una revisione della letteratura
una ricerca indipendente,
casi clinici trattati
una combinazione di queste possibilità.
La sequenza di presentazione è la seguente:
1. Completare il modulo WRITTEN REPORT REQUIREMENT di PAGINA 1 per riassumere il progetto di FINAL
WRITTEN REPORT finale da voi proposto e sottoporlo al Direttore del Programma prof. RAVAZZOLO FAX 0418842023 – mail info@UNINY.it in occasione della SECONDA SETTIMANA DI FREQUENZA.
Il vostro progetto di FINAL WRITTEN REPORT finale verrà esaminato e vi verrà data risposta a mezzo fax o mail entro
due settimane.
2. Una volta approvato il progetto potrete iniziare la stesura del FINAL WRITTEN REPORT con la consulenza di un Tutor e
del prof. Ravazzolo, che sarà il relatore ( REPORT ADVISOR).
3. Il progetto del FINAL WRITTEN REPORT verrà presentato da voi, in via preliminare e solo come “PROGRESS” per nel
corso della
QUARTA SETTIMANA di frequenza al programma “CURRENT CONCEPTS IN AMERICAN
DENTISTRY” presso il New York University College of Dentistry, a New York.
Dovrete in questa occasione presentare brevemente (5/10 minuti) senza audiovisivi l’oggetto del FINAL WRITTEN
REPORT, l’ipotesi di lavoro o la tipologia dei casi clinici e delle metodiche impiegate.
Modalità e tempi di questa presentazione vanno concordati preliminarmente con il dott. Ravazzolo.
4. Prima della presentazione del PROGRESS di cui al punto 3 per la stesura e presentazione del FINAL WRITTEN REPORT
dovrete prendere contatto con uno dei colleghi Tutor del NYU Tutor Project in Italy : sarà suo compito darvi i consigli
necessari alla buona realizzazione del progetto ed essere correlatore alla discussione finale.
5. Al termine del ciclo di frequenza di 6 settimane potrete presentare il FINAL WRITTEN REPORT alla presenza del prof.
H.K. Beacham, Assistant Dean Continuing Dental Education, del prof. Ravazzolo relatore, di altri Faculty del College of
Dentistry, del vostro Tutor di riferimento e dei colleghi che seguiranno il vostro stesso programma.
Avrete a disposizione 15/20 minuti per la presentazione avvalendovi di sussidi audiovisivi idonei (diapositive o CD):
seguirà discussione aperta ai colleghi presenti e moderata dal relatore Tutor presente o da quello scelto per la presentazione.
6. Il FINAL WRITTEN REPORT dovrebbe essere compilato e presentato in lingua inglese, se possibile.
Qualora foste impossibilitati a ciò potrete redigerlo e discuterlo in lingua italiana: tuttavia dovrete provvedere un riassunto
in inglese di almeno tre pagine dattiloscritte da inserire nelle prime pagine del FINAL WRITTEN REPORT rilegato.

7.

Il vostro FINAL WRITTEN REPORT dovrà essere sottoposto 5 MESI PRIMA DELLA PRESENTAZIONE a
preliminare verifica da parte del prof. Ravazzolo per una valutazione della precisione nei contenuti e
nell’impegno di elaborazione. Se non verrà accettata avrete tempo sino ad un Anno Accademico successivo
per eseguire una revisione e per riproporlo.

I migliori FINAL WRITTEN REPORT potranno essere pubblicati nel sito WWW.UNINY.IT .
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ISTRUZIONI

DI

COMPILAZIONE

DEL

MODULO

A

PAGINA 1

A: PARTECIPANTI “CURRENT CONCEPTS IN AMERICAN DENTISTRY” PROGRAM
Oggetto: modulo “WRITTEN REPORT REQUIREMENT” per richiesta FINAL WRITTEN
REPORT finale
Completare in ogni sua parte il questionario DI PAGINA 1 specificando nell’ordine (NUMERI IN ROSSO)
1- cognome,
2- nome,
3- iniziali (ad esempio Mario Rossi: M.R.)
4- indirizzo dello studio,
5- anno nel quale PREVEDE di completare la frequenza al programma degli stage di perfezionamento “CURRENT
CONCEPTS IN AMERICAN DENTISTRY”
6- la\e specialità nella\e quale\i svolge il FINAL WRITTEN REPORT ( indicarne max 3);
7- titolo proposto del FINAL WRITTEN REPORT
8data e luogo delle sessioni già frequentate allegando copia degli attestati di frequenza ricevuti o, in mancanza di
questi, copia delle ricevute di pagamento;
9breve descrizione dell’argomento del FINAL WRITTEN REPORT – 100\200 parole
10- firma.

DOPO AVER COMPLETATO LA SECONDA SETTIMANA DI FREQUENZA, il modulo “WRITTEN REPORT
REQUIREMENT” di pagina 1 così completato va inviato a mezzo fax al numero # 041.8842023 - Mail
info@UNINY.it all’attenzione di:
Prof. SAVERIO RAVAZZOLO
Italy Program Director
Linhart Continuing Dental Education Programs
New York University College of Dentistry

N.B.:
1.

2.
3.

il FINAL WRITTEN REPORT va redatto in lingua inglese e deve consistere di almeno 30 pagine dattiloscritte e
può essere svolto su di un argomento di ricerca, o essere compilativo, oppure descrittivo di almeno 2 casi clinici
trattati e delle rispettive metodiche cliniche (deve essere in tutto simile ad una delle nostre tesi di specialità o
laurea breve). Può essere redatto anche in lingua italiana: se sarà in italiano dovrà essere accompagnato da tre
pagine dattiloscritte di descrizione-riassunto in lingua inglese.
Devono essere consegnate all’Università tre copie del FINAL WRITTEN REPORT. Una copia vi verrà restituita.
Il modulo “WRITTEN REPORT REQUIREMENT” deve essere compilato ed inviato al prof. Ravazzolo almeno
5 mesi prima della presentazione del preliminare PROGRESS, che dovrete fare alla QUARTA settimana di
frequenza.
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Facsimile della copertina del FINAL WRITTEN REPORT ( rilegato con coperta in colore blu o bordeaux)

New York University College of Dentistry
Linhart Continuing Dental Education
“Current Concepts in American Dentistry”
INTERNATIONAL ACHIEVEMENT CERTIFICATE
in
IMPLANTOLOGY & ORAL REHABILITATION

Final Report
“ Prosthetic solutions to implant difficult cases”

Author: Dr. Plinio il Giovane, Roma, Italy
Report Advisor: prof. Saverio Ravazzolo, NYU CDE Italy Program Director

Academic Year: 2030-2031
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Facsimile pag.01
New York University College of Dentistry
Linhart Continuing Dental Education
“Current Concepts in American Dentistry”

INTERNATIONAL ACHIEVEMENT CERTIFICATE
in
IMPLANTOLOGY & ORAL REHABILITATION

Final Report
“ Prosthetic solutions to implant difficult cases”

Author: Dr. Plinio il Giovane, Roma, Italy
Report Advisor: prof. Saverio Ravazzolo, NYU CDE Italy Program Director
Co-Advisor: dr. xxxxxxxxxx zzzzzzzzzzzzzzzzz

Academic Year: 2030-2031
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