
 

 
 

 
 
 
 
 
 
L’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE), in occasione del XXX Congresso 
Nazionale (Bologna, 24-26 febbraio 2022), istituisce il Premio Francesco 
Riitano 2022. 
Il Premio è riservato ai laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria che abbiano 
discusso Tesi di laurea e Tesi di Master su temi inerenti l’Endodonzia tra gennaio e 
dicembre 2021 e presso Corsi di Laurea di Università Italiane e straniere.  
 
L’iniziativa prevede la premiazione di un massimo di 3 tesi tra quelle di laurea e 
di Master, italiane o straniere, presentate su temi inerenti l’Endodonzia.  
 
I primi tre classificati usufruiranno dell’iscrizione gratuita all’Accademia 
Italiana di Endodonzia per l’anno 2023 e riceveranno un premio 
gentilmente offerto dalle nostre Aziende sponsor. 
 
La partecipazione al Premio è riservata a tutti i laureati in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria, in regola con la quota associativa per l’anno in corso come socio 
ordinario o con la quota di partecipazione al Congresso Nazionale 2022. 
 
Il Candidato è tenuto ad inviare alla Segreteria, all’indirizzo email: 
segreteria@accademiaitalianaendodonzia.it, entro il 24 gennaio 2022:  
 

- breve CV; 
- copia conforme all’originale della tesi di laurea o di master; 
- short paper (riassunto sintetico della stesura originale) di circa 2000 

parole; 
- breve presentazione, contenente non oltre 15 slide, della tesi in 

PowerPoint o Keynote.  
  
Le tesi pervenute alla Segreteria entro e non oltre il termine stabilito saranno 
valutate dalla Commissione Culturale AIE, che ne selezionerà un numero 
massimo di 10. Nella sessione dedicata del XXX Congresso, ciascuno dei 10 
candidati selezionati dovrà illustrare la propria tesi utilizzando la presentazione 
in PowerPoint o in Keynote proiettata su schermo. Ogni candidato avrà a  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
disposizione 10 minuti per la presentazione. Ad ogni presentazione farà seguito 
una discussione di 5 minuti.  
 
I vincitori dei premi assegnati saranno proclamati durante il XXX Congresso 
Nazionale AIE e premiati durante la Cena Sociale (25 febbraio 2022). 
 
Una copia delle tesi premiate, previa autorizzazione da parte dei vincitori, potrà 
essere pubblicata sul sito dell’AIE www.accademiaitalianaendodonzia.it. 
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