
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE), in occasione del XXX Congresso 
Nazionale (Bologna, 24-26 febbraio 2022), offre la Borsa di studio P. 
Pellegatta per sostenere un progetto di ricerca per una tesi di laurea 
specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria di una Università italiana, nel 
campo dell'Endodonzia e anche dei suoi con le altre discipline.   
 
La borsa di studio consiste di una somma in denaro pari a 1500,00€ ed il 
vincitore usufruirà anche dell’iscrizione gratuita all’Accademia Italiana di 
Endodonzia per l’anno 2023. 
 
Possono partecipare tutti gli studenti del corso di laurea specialistica in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, regolarmente in corso, che stiano frequentando 
al massimo il 5° anno del Corso di Laurea Magistrale di una qualunque 
Università italiana all’atto della presentazione della domanda. 
 
Il candidato dovrà essere iscritto in qualità di studente all’Accademia Italiana di 
Endodonzia (AIE) per l’anno 2022 o al Congresso Nazionale 2022.  
Il candidato potrà partecipare solo una volta al bando in questione. 
 
Il candidato, entro e non oltre il 24 gennaio 2022 deve inviare alla Segreteria 
AIE, all’indirizzo e-mail segreteria@accademiaitalianaendodonzia.it: 
 
• un protocollo del progetto di ricerca proposto di massimo 500 parole, che 
dovrebbe descrivere in dettaglio l’innovatività del progetto; 
• l'obiettivo e la metodologia comprensiva della statistica che sarà applicata, 
supportati da riferimenti a ricerche precedenti inerenti il progetto; 
• una timetable per i diversi steps necessari per il completamento della ricerca; 
• Il progetto dovrà essere presentato avvalendosi del Template fornito da AIE 
(cliccare per scaricare il Template); 
• una lettera da parte del titolare dell’insegnamento presso cui il candidato sta 
conducendo o condurrà la tesi; 
• un documento comprovante la regolare iscrizione a non oltre il 5° anno del 
Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di 
appartenenza; 
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• un breve curriculum vitae in formato europeo con fotografia ad alta 
risoluzione. 
 
Il candidato avrà 5' per discutere il proprio progetto con la commissione 
giudicatrice all’interno dei lavori previsti durante il congresso nazionale AIE 
2022. 
 
Il vincitore della borsa di studio sarà proclamato durante il XXX Congresso 
Nazionale AIE e premiato durante la Cena Sociale (25 febbraio 2022).  
 
Una copia dell’abstract premiato, previa autorizzazione da parte del vincitore, 
potrà essere pubblicata sul sito dell’AIE www.accademiaitalianaendodonzia.it. 
 
Il vincitore del bando dovrà dimostrare di avere speso l’intera somma erogata 
dalla borsa di studio per sostenere le spese atte a portare a termine la ricerca 
presentata. 
 
Il vincitore della Borsa di studio si impegna a partecipare con la sua tesi di laurea 
al Premio Riitano dell’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE). 
 


