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Studi di Torino il  18-7-1980 e si è specializzato con punti 70/70 e lode in Odontostomatologia presso il 
medesimo Ateneo. Dal 1-3 –1981 al 31- 8- 1981 ha svolto il Tirocinio pratico ospedaliero presso la Clinica 
Odontostomatologica II dell’Università degli Studi di Torino. Dal 1990 al 1996 è stato Professore a contratto 
nell’ambito dell’ insegnamento di Odontoiatria Conservatrice, prima presso la Scuola di Specializzazione in 
Odontostomatologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia
di Torino, poi nell’ ambito del corso di Endodonzia integrativo al corso di Odontoiatria Conservatrice presso il 
Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi Dentaria annesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino.
Dal  1996 al  1999 è stato  Professore a contratto  nello  ambito  dell’  insegnamento di  Patologia  Speciale 
Odontostomatologica presso il Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi Dentaria annesso alla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia di Ferrara. 
Il Prof. Elio Berutti è stato chiamato quale idoneo a concorso di I° fascia nel settore scientifico disciplinare 
MED/28, Malattie Odontostomatologiche il 1 ottobre 2000. Ha preso servizio come professore di I° fascia il 1 
ottobre 2000. In data 1 –10-2003 è stato nominato Professore Ordinario nel settore scientifico disciplinare 
MED/28, Malattie Odontostomatologiche. Dal 2000 è titolare dell’insegnamento di Endodonzia al terzo e 
quarto anno del CLOPD, dal 2006 è titolare dell’insegnamento di Odontoiatria Conservatrice del quarto anno 
del CLOPD. 
L’attività di ricerca del Prof. Elio Berutti  in questi  anni si è indirizzata allo sviluppo e allo studio di nuovi 
strumenti rotanti in nikel titanio per la sagomatura del sistema dei canali radicolari. Questo si è concretizzato 
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