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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 Venerdì 2 luglio 2021 dalle ore 08.30  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 08.30 

 

 
 

1  D’ANDREA ALESSIA 

Relatore: LEPIDI SANDRO 

Correlatore: D'ORIA MARIO 

  Titolo tesi:  “Amputazioni in pazienti affetti da ischemia critica: analisi dei fattori di 

rischio e della mortalità”     

 
 

2  GRANDO BEATRICE 

Relatore: LEPIDI SANDRO 

Correlatore: D'ORIA MARIO 

  Titolo tesi:  “Impatto prognostico della sarcopenia sulla mortalità a breve e lungo 

termine nei pazienti sottoposti a riparazione endovascolare elettiva di 

aneurisma dell'aorta addominale” 

 
 

3  MARIN MAURA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: TORNESE GIANLUCA, MURRU FLORA MARIA, BALDO 

FRANCESCO 

  Titolo tesi:  “Studio sui reperti alla RM cerebrale nei bambini con indicazione al 

trattamento sostitutivo con RHGH e pubertà precoce centrale: 

prevalenza delle alterazioni e follow-up radiologico”  
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4             NARDIN BIANCA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: DE ZEN LUCIA 

  Titolo tesi:  “Impatto della pandemia da Covid19 sull'assistenza ai bambini e alle 

famiglie in cure palliative pediatriche del FVG”  

 
 

5  OVEGLIA MICHELE 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: CARBONE MARCO, VITTORIA FRANCESCA 

  Titolo tesi:  “The surgical treatment of scoliosis in Rett syndrome, case studies of the 

IRCCS Burlo Garofolo of Trieste”   

 
 

6  PEINKHOFER MARTINA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: TORNESE GIANLUCA 

  Titolo tesi:  “Impatto del COVID-19 nell'Endocrinologia Pediatrica e nell'esecuzione 

dei test da stimolo: confronto tra il 2019 e il 2020”   

 
 

7  TAMBURINI ALBERTO 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: PERI FRANCESCA, CELSI FULVIO 

  Titolo tesi:  “Assessment of methylation pattern of TRPA1, SLC6A4 and OPRM1 

genes' promoters in children with intellectual disability: a cross 

sectional study”  

 

 

 

 

PROCLAMAZIONE GRUPPO delle 08.30 
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CANDIDATI – GRUPPO DELLE ORE 11.00 

 

 

1  POTOCCO ANDREA 

Relatore: COVA MARIA ASSUNTA 

Correlatore: UKMAR MAJA 

  Titolo tesi:  “Apporto delle tecniche avanzate di risonanza magnetica nella 

valutazione dei pazienti con neoplasia cerebrale”  

 
 

2  RADIN ERIK 

Relatore: COVA MARIA ASSUNTA 

Correlatore: DEGRASSI FERRUCCIO 

  Titolo tesi:  “Valutazione preoperatoria all’imaging RM del muscolo miloioideo nel 

carcinoma squamocellulare del pavimento orale: Score a 7 punti”  

 
 

3  RAMAZZOTTI SIMONE 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: MAGNOLATO ANDREA 

  Titolo tesi:  “Impatto del burosumab sulla qualità di vita nell'ipofosfatemia X-linked” 

 
 

4  ROCCO ELISABETTA MARIA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: FALESCHINI ELENA 

  Titolo tesi:  “Confronto tra la terapia multi-iniettiva (MDI) e la terapia micro 

     infusiva (CSII) nei bambini con esordio di diabete mellito di tipo 1 

sotto i dieci anni di età”  

 
 

5  RUTIGLIANO CHRISTIAN 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: TOMMASINI ALBERTO, VALENCIC ERICA 

  Titolo tesi:  “L'impatto dell'infezione da Epstein-Barr Virus in un reparto di pediatria 

e di oncoematologia”     

 
 

6  SPERANZON ALESSIA 

Relatore: LEPIDI SANDRO 

Correlatore: D'ORIA MARIO 

Titolo tesi:  “Confronto degli outcomes a breve e a lungo termine dopo 

amputazione maggiore degli arti inferiori per ischemia critica nei 

pazienti ottantenni versus non ottantenni”  

 

https://corsi.units.it/me03/medicina-chirurgia
https://corsi.units.it/me03/medicina-chirurgia


    

 

   Università degli Studi di Trieste 

Strada di Fiume, 447 

Ospedale di Cattinara 

34149 Trieste 
 

 

https://corsi.units.it/me03/medicina-

chirurgia 

 
www.dsm.units.it 

 

  

PROCLAMAZIONE GRUPPO delle 11.00 

 
 

Fanno parte della Commissione i seguenti professori:   

 
Prof.ssa Cova Maria Assunta– Presidente 

Prof. Barbi Egidio  

Prof. Lepidi Sandro 

Prof. Tommasini Alberto 

Prof. Tornese Gianluca 

Prof.ssa Ukmar Maja 

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: 
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1° gruppo (ore 08.30) 

D’ANDREA + 8 accompagnatori (I° fila)   

GRANDO + 8 accompagnatori (III° fila)     

MARIN + 8 accompagnatori (V° fila)  

NARDIN + 8 accompagnatori (VII° fila)   

OVEGLIA + 8 accompagnatori (IX° fila) 

PEINKHOFER + 8 accompagnatori (XI° fila lato SX)  

TAMBURINI + 8 accompagnatori (XII° fila lato DX)   

   

  

2° gruppo (ore 11.00) 

POTOCCO + 8 accompagnatori (II° fila)   

RADIN + 8 accompagnatori (IV° fila)    

RAMAZZOTTI + 8 accompagnatori (VI° fila) 

ROCCO + 8 accompagnatori (VIII° fila) 

RUTIGLIANO + 8 accompagnatori (X° fila) 

SPERANZON + 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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