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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Dalessandri Domenico 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail  domenico.dalessandri@unibs.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   
Luogo di nascita   

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

• Date (da – a)  11/2019 – oggi 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Professore Associato 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica presso il CLOPD ed il CSID 

 
• Date (da – a)  11/2016 – 10/2019 

• 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 
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• 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 
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 
 
 

   
 

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” 
 

 
• 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”  
 

• 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”  
 

• 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 
 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 

 Dott. Domenico Dalessandri 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

• Capacità di lettura  Francese – C1 - proficient user  - Inglese - B2 - independent user 
• Capacità di scrittura  Francese – B2 - independent user  - Inglese - B2 - independent user 

• Capacità di espressione orale  Francese – C1 - proficient user  - Inglese - B2 - independent user 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Dinamico, comunicativo e socievole. Abituato a lavorare in ambienti multiculturali ed esperto in 
team building grazie anche ad abilità acquisite durante attività sportive e di volontariato. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Organizzazione di lezioni, seminari ed esercitazioni pratiche per studenti del corso di laurea e di 
specializzazione. Buona esperienza in project management, acquisita tramite seminari, 
esperienza lavorativa ed attività di volontariato.  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Esperto in tecnologie virtuali applicate al monitoraggio ed alla motivazione del paziente; revisioni 
sistematiche della letteratura e metanalisi; metodologia scientifica; statistica medica; registrazione 
di brevetti. Proficient in Microsoft Office, SPSS, RevMan, cefalometria computerizzata 2D e 3D, 
software CAD-CAM. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 

RICONOSCIMENTI E PREMI 

  
 
• Premio miglior poster nella categoria “Protesi” al 28° Congresso Nazionale online del Collegio 

dei Docenti Universitari di discipline Odontostomatologiche per la ricerca dal titolo 
“Tutoraggio digitale a distanza mediante smart glasses durante la pandemia COVID-19”. 

• Menzione d’onore nella categoria “Odontoiatria digitale” al 28° Congresso Nazionale online 
del Collegio dei Docenti Universitari di discipline Odontostomatologiche per la ricerca dal 
titolo “Opinione dei pazienti ortodontici riguardo Dental Monitoring® durante la pandemia 
COVID-19”. 

• Premio miglior poster nella categoria “Allineatori” al 27° Congresso Nazionale online del 
Collegio dei Docenti Universitari di discipline Odontostomatologiche per la ricerca dal titolo 
“Influenza delle diverse forme di attachments sulla precisione delle impronte intermedie in 
pazienti ortodontici trattati con allineatori: studio in vitro”. 

• Menzione d’onore nella categoria “Ortodonzia 1” al 27° Congresso Nazionale online del 
Collegio dei Docenti Universitari di discipline Odontostomatologiche per la ricerca dal titolo 
“Il ruolo del telemonitoraggio in ortodonzia durante la pandemia COVID-19”. 

• 3° classificato nella sessione di ricerca “Mario Martignoni” al Congresso Internazionale AIOP 
del 21-23 Novembre 2019 a Bologna per il poster dal titolo “Accuratezza delle impronte 
intraorali digitali nella produzione di protesi totali rimovibili: confronto fra tre diversi protocolli 
operativi”. 

• 2° classificato “Premio Franco Bruno” al 50° Congresso Internazionale SIDO del 10-12 
Ottobre 2019 a Roma per il poster dal titolo “Caratteristiche dentali dei pazienti con apnee 
ostruttive del sonno (OSAS)”.  

• Premio miglior poster nella categoria “Updates on treatment of transverse discrepancies” – 
sessione per igienisti dentali – all’International Spring Meeting SIDO del 24-25 maggio 2019 
a Roma per la ricerca dal titolo “Valutazione della sutura palatina mediana prima 
dell’espansione mascellare: uno studio preliminare sull’utilizzo della risonanza magnetica”. 

• Excellence in Dental Education Early Career Award, assegnato dall’ADEE (Association for 
Dental Education in Europe) il 24/08/2018. 

• Menzione d’onore nella categoria “Ortodonzia” al 24° Congresso Nazionale del Collegio dei 
Docenti Universitari di discipline Odontostomatologiche del 6-8 Aprile 2017 a Milano per la 
ricerca dal titolo “Rotazione mesiale e mesializzazione asimmetrica dei molari nel morso 
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crociato posteriore monolaterale, implicazioni nel trattamento intercettivo in dentizione 
mista”. 

• Menzione d’onore nella categoria “Odontoiatria digitale” al 24° Congresso Nazionale del 
Collegio dei Docenti Universitari di discipline Odontostomatologiche del 6-8 Aprile 2017 a 
Milano per la ricerca dal titolo “Confronto tra set-up ortodontico digitale con le sole corone 
dentali e con i denti completi”. 

• Premio miglior poster nella categoria “Ortodonzia interdisciplinare nell’adulto” – sessione per 
igienisti dentali - al 46° congresso internazionale SIDO del 29-31 ottobre 2015 a Milano per 
la ricerca dal titolo “Studio pilota sul miglioramento tramite motivational interviewing nella 
compliance nell’igiene orale domiciliare in pazienti adulti sottoposti a trattamento 
interdisciplinare orto-perio”. 

• Menzione d’onore nella categoria “Ortodonzia” al 21° Congresso Nazionale del Collegio dei 
Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche del 10-12 Aprile 2014 a Roma per 
la ricerca dal titolo “Impacted maxillary canines orthodontic treatment duration and difficulty 
level prediction”. 

• 2° premio Senior Robert Frank Award 2013 nella categoria “Clinical Research” al 46° Meeting 
della Continental European Division of the International Association for Dental Research 
(IADR) del 4-7 Settembre 2013 a Firenze per la ricerca dal titolo “Reliability of virtual 
orthodontic set-up realized by different operators”. 

• Menzione d’onore nella categoria “Discipline Odontostomatologiche” al Congresso Nazionale 
dei Docenti di Discipline Odontostomatologiche del 21-23 Aprile 2010 a Chieti per la ricerca 
dal titolo “A preliminary study about the efficacy of a dental pulp short-term storage protocol 
in maintaining Dental Pulp Stem Cells differentiation potential”. 

• Attestato di merito nella categoria “Ortognatodonzia” al Congresso Nazionale dei Docenti di 
Discipline Odontostomatologiche del 16-19 Aprile 2008 a Roma per la ricerca dal titolo 
“Applicazione di un nuovo apparecchio per la distalizzazione dei molari superiori”. 

• 2° premio al Convegno delle Scuole Ortodontiche presso il Congresso Nazionale del 
“Collegio dei Docenti di Odontoiatria” del 21-24 Aprile 2004 a Roma per la ricerca dal titolo 
“Espansione palatale in pazienti con labio-palato schisi in dentizione mista: confronto fra 
quad-helix ed espansore rapido del palato”. 

 
 

 
ATTIVITA’ DI REVISORE DI 

RIVISTE NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI 

 
 
 

  
 
Associate Editor per le seguenti riviste: 
• Minerva Stomatologica 
• International Journal of Dentistry and Oral Science 

 
Revisore per le seguenti riviste: 
• American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 
• The European Journal of Orthodontics 
• The Angle Orthodontist 
• Progress in Orthodontics 
• Archives of Oral Biology 
• The Cleft Palate-Craniofacial Journal 
• Head & Face Medicine 
 

 
 
 
 
 
Brescia, 30.06.2021 
 

 

  


