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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Dalessandri Domenico 

Indirizzo  Gorle (BG) - via Turati, 8F 
Telefono  340 92 52 856 

E-mail  dalessadridomenico@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  22-05-1979 
Luogo di nascita  Agrigento 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  11/2016 – Oggi 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Ricercatore a tempo determinato di tipo b - senior 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ricerca dal titolo “Applicazioni delle nuove tecnologie in odontoiatria” 

 
• Date (da – a)  07/2015 – 06/2016 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 
• Tipo di impiego  Borsa di ricerca post-dottorato 

• Principali mansioni e responsabilità  Validazione di un protocollo 3D per la programmazione dei set-up virtuali ortodontici 
tridimensionali realizzati tramite l’integrazione di file .DICOM e .STL 

 
• Date (da – a)  03/2015 – 06/2015 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Unità didattica di “Clinica Odontostomatologica”, di “Parodontologia” e di “Igiene orale 
professionale” presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Unità didattica di 
“Parodontologia” presso il Corso di Laurea in Igiene Dentale. 
 

• Date (da – a)  01/12/2012 – 31/12/2014 e 01/05/2016 – 31/10/2016 
• Tipo di azienda o settore  Pronto Soccorso Odontoiatrico – Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Pronto soccorso odontoiatrico 

 
• Date (da – a)  01/10/2012 – 30/09/2014 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Trieste 
• Tipo di impiego  Assegnista di Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegno di Ricerca per il progetto dal titolo “Applicazioni della CBCT nel percorso diagnostico 
terapeutico del paziente ortodontico” 
 

• Date (da – a)  A.A. 2003/04 – A.A. 2013/14 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Cultore della materia 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 
 

Materiali Dentari (1° anno CLOPD) A.A. 2003/04 – 2004/05 
Metodologia Scientifica (1° anno CLOPD) A.A. 2005/06 - 2006/07 – 2007/08 – 2008/09 
Materiali Dentari, Biocompatibilità (1° anno CLOPD) A.A. 2007/08 – 2008/09 
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Scienze Comportamentali (1° anno CLOPD) A.A. 2007/08 – 2008/09 
Metodologia e Propedeutica Clinica Odontostomatologica con Diagnostica Strumentale per 
Immagini (2° anno CLOPD) A.A. 2008/09 – 2009/10  
Scienze Mediche di Base (2° anno CLOPD) A.A. 2008/09 – 2009/10 
Diagnostica e Terapia delle Dismorfosi Primitive (4° anno CLOPD) A.A. 2008/09 – 2009/10 – 
2010/11 – 2011/12 
Scienze Comportamentali e Metodologia Scientifica (1° anno CLOPD) A.A. 2009/10 – 2010/11 – 
2012/13 – 2013/14 
 

• Date (da – a)  04/2008 – 04/2009 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Tutor nei progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo “Nuovi talenti, promuovere la formazione a 
Brescia” (2008) e “Mobilità internazionale” (2009) 

 • Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 2008 – Tutor d’aula per il corso elettivo “Profile and competences for the European dentist” 
2009 – Tutor d’aula per il corso elettivo “Quality indicators for the European dentist” 
 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  02/2017 – 03/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in “Odontologia forense” con votazione 100/110 
 

 
• Date (da – a)  23/02/2012 – 10/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in “Ortognatodonzia” con votazione 50/50 e lode 
 

• Date (da – a)  01/01/2008 – 16/01/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Torino 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca con borsa a tempo pieno in "Medicina e Terapia Sperimentale", indirizzo in 
"Fisiopatologia della Masticazione e dell'Apparato Stomatognatico. Materiali Dentari" 
 

• Date (da – a)  01/02/2007 – 21/12/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Torino 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in “Ortognatodonzia e Gnatologia. Funzione Masticatoria” con votazione 
110/110 
 

• Date (da – a)  AA 1998/99 - AA 2002/03 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Brescia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con votazione 110/110 e lode 
 

 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Bergamo, 14.05.2018 
 

  


