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CONVOCAZIONE 

 

La S.V. è invitata a far parte della Commissione per le tesi di laurea del CORSO DI LAUREA IN 

MEDICINA E CHIRURGIA che avranno luogo Giovedì 1 luglio 2021 dalle ore 13.30 presso l’Aula 

Magna “Rita Levi Montalcini” Anatomia Patologica -  Ospedale di Cattinara.  

Il regolamento prevede che i commissari nominati in una commissione di laurea siano presenti 

per tutta la durata della sessione e, di conseguenza, firmino tutti i verbali di laurea. 

Qualora fosse impedita voglia darne tempestivo avviso indicando un sostituto. 

Come di consuetudine, i correlatori sono invitati a prendere parte alla seduta. I relatori sono 

invitati ad informare i colleghi. 

CANDIDATI – GRUPPO DELLE ORE 13.30 

 

 
 

1  BORTOLUS GIORGIA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: VERZEGNASSI FEDERICO, RABUSIN MARCO 

  Titolo tesi:  “Trent'anni di esperienza monocentrica sul linfoma di Burkitt 

dell'IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste”     

 
 

2  CORTELLO THOMAS 

Relatore: FABRIS BRUNO 

Correlatore: BERNARDI STELLA, TONON FEDERICA, CANDIDO RICCARDO 

  Titolo tesi:  “Studio dell'espressione dell'enzima di conversione dell'angiotensina 2 

nei pazienti affetti da diabete mellito di tipo 1” 

 
 

3  DI PIERRO GIULIANO 

Relatore: FABRIS BRUNO 

Correlatore: BERNARDI STELLA, GRILLO ANDREA 

  Titolo tesi:  “Effetti dell'infezione da SARS-CoV-2 sulla rigidità arteriosa e 

sull'invecchiamento vascolare precoce”    

 
 

4             FIORENTIN MARCO 

Relatore: FABRIS BRUNO 

Correlatore: BERNARDI STELLA, TOMIETTO PAOLA, GRILLO ANDREA 

Titolo tesi:  “Analisi dell’onda pressoria in pazienti con spondiloartriti sieronegative 

in terapia con farmaci biologici”  
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5  FUSCO FRANCESCO 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: MAXIMOVA NATALIA, GRASSO ANTONIO 

  Titolo tesi:  “Fattori di rischio correlati a infezioni nei pazienti portatori di CVC 

(catetere venoso centrale): un'esperienza dell'onco-ematologia centro 

trapianti dell'ospedale IRCCS materno infantile Burlo Garofolo di 

Trieste”   

 
 

6  KLANJSCEK MARTA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: TADDIO ANDREA, DELLA PAOLERA SARA   

Titolo tesi:  “Ruolo della signature interferonica nello studio di una coorte di pazienti 

pediatrici affetti da osteomielite cronica non-infettiva (CNO)”  

 
 

 

PROCLAMAZIONE GRUPPO delle 13.30 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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CANDIDATI – GRUPPO DELLE ORE 16.00 

 

 

1  MARTA GIORGIA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: POROPAT FEDERICO 

  Titolo tesi:  “La cefalea vista dal pronto soccorso pediatrico: studio retrospettivo di 5 

anni”    

 
 

2  MARUCCIO DANISE 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: BRAMUZZO MATTEO 

  Titolo tesi:  “Valutazione dei fattori clinicolaboratoristici associati alla celiachia 

potenziale”    

 
 

3  MOLINA RUIZ IDOYA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: COZZI GIORGIO 

  Titolo tesi:  “Emergenze pediatriche prima e in corso di pandemia”   

 
 

4  NAMER SARA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: PENSIERO STEFANO 

  Titolo tesi:  “La sensibilità al contrasto nella popolazione pediatrica sana e in quella 

sottoposta ad intervento per strabismo concomitante”  

 
 

5  RENNI MARCO 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: RABUSIN MARCO, TORELLI LUCIO 

  Titolo tesi:  “Analisi retrospettiva di una casistica di leucemie acute e croniche 

diagnosticate in età pediatrica: valutazione di outcome e prevalenza 

degli effetti collaterali a lungo termine.”  

 
 

6  ZAPPALA’ ANDREA 

Relatore: FABRIS BRUNO 

Correlatore: BERNARDI STELLA 

Titolo tesi:  “Studio degli effetti vascolari dell'iperparatiroidismo primitivo”  

  

 

PROCLAMAZIONE GRUPPO delle 16.00 
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Fanno parte della Commissione i seguenti professori:   

 
Prof. Fabris Bruno – Presidente 

Prof. Barbi Egidio  

Prof.ssa Bernardi Stella 

Prof. Rabusin Marco 

Prof. Tommasini Alberto 

Dott. Balestra Mario – Rappresentante MMG 
 

      Il Direttore del  

               Il Coordinatore del        Dipartimento di Scienze Mediche,  

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia   Chirurgiche e della Salute 

              Prof. Roberto Luzzati          Prof. Nicolò de Manzini 

                    
 

 

 

AVVERTENZE - MISURE PRECAUZIONALI PER EMERGENZA COVID-19 

Come definito nel documento Rettorale “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti dell’Università di 

Trieste del 18 giugno 2021”: 

è consentita la presenza, per ogni laureando, fino ad un massimo di 8 accompagnatori che possono 

comprendere: 

a. i parenti di primo e secondo grado 

b. una persona, non parente di primo o secondo grado 

c. eventuali ulteriori accompagnatori (comunque fino ad un totale complessivo di 8) sottoposti da 

almeno 15 giorni alla prima dose di vaccino anti-COVID o con certificazione di guarigione dal 

COVID-19) 

 

I Candidati sono suddivisi in 2 gruppi e si dovranno presentare pochi minuti prima dell’orario 

prestabilito; l’accesso al complesso ospedaliero dovrà avvenire dal parcheggio posteriore 

dell’Anatomia Patologica/asilo aziendale. L’accesso all’aula, che sarà presidiato, avverrà 

dall’ingresso del 1° piano; ogni candidato dovrà entrare insieme ai suoi 8 accompagnatori e 

sistemarsi sulla fila assegnata mantenendo uno spazio interpersonale di due sedie libere, se non 

conviventi. La disposizione nelle fila è la seguente: 

 

1° gruppo (ore 13.30) 

BORTULUS + 8 accompagnatori (I° fila)   

CORTELLO + 8 accompagnatori (III° fila)     
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DI PIERRO + 8 accompagnatori (V° fila)  

FIORENTIN + 8 accompagnatori (VII° fila)   

FUSCO + 8 accompagnatori (IX° fila) 

KLANJSCEK + 8 accompagnatori (XI° fila)   

  

2° gruppo (ore 16.00) 

MARTA + 8 accompagnatori (II° fila)   

MARUCCIO + 8 accompagnatori (IV° fila)    

MOLINA + 8 accompagnatori (VI° fila) 

NAMER + 8 accompagnatori (VIII° fila) 

RENNI + 8 accompagnatori (X° fila) 

ZAPPALA’ + 8 accompagnatori (XII° fila) 

 

 

Sia il candidato che gli accompagnatori dovranno arrivare provvisti dei propri DPI (mascherina) ma 

verrà messo a disposizione all’ingresso dell’aula il gel disinfettante e delle mascherine di riserva. La 

Commissione poi si riunirà per deliberare il voto finale e si farà un’unica proclamazione.  

Alla fine della sessione, ogni candidato e i suoi accompagnatori, a turno, usciranno all’esterno dalle 

porte posteriori dietro la cattedra. Non è permesso sostare all’esterno dell’aula magna per i 

festeggiamenti né ad altri accompagnatori, al di fuori degli 8 previsti, di aspettare all’esterno. 

Si ribadisce con forza a tutti i Candidati e ai loro accompagnatori di evitare assembramenti e di 

arrivare alla seduta qualche minuto prima dell’orario previsto per il gruppo in cui sono stati 

assegnati. Una volta usciti dall’aula magna, dovranno recarsi all’esterno della struttura ospedaliera 

seguendo il percorso d’arrivo. 

La sessione di laurea sarà visibile in diretta sul sito youtube del Dipartimento. 
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