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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 Lunedì 5 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  BARBIERO MARIA 

Relatore: TROMBETTA CARLO 

Correlatore: LIGUORI GIOVANNI, PAVAN NICOLA 

  Titolo tesi:  “Oncological outcomes of robot-assisted radical prostatectomy”  

 
 

2  BESANA GIULIA 

Relatore: RICCI GIUSEPPE 

Correlatore: ZITO GABRIELLA 

  Titolo tesi:  “Third party reproduction and obstetrics risks: the role of 

preconceptional screening.” 

 
 

3  GAMBA  SILVIO 

Relatore: TROMBETTA CARLO 

Correlatore: PAVAN NICOLA, LIGUORI GIOVANNI 

  Titolo tesi:  “Functional outcomes of robotic radical prostatectomy in patients with 

prostate cancer”   
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4             RIPEPI CHIARA 

Relatore: RICCI GIUSEPPE 

Correlatore: ROMANO FEDERICO, BIFFI STEFANIA 

  Titolo tesi:  “Malignant ascites-derived exosomes as direct insight into the tumor’s 

biology to investigate therapy response in advanced ovarian cancer 

patients: our experience and future perspectives”  

 
 

5  SFRISO GIOVANNA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: TOMMASINI ALBERTO, GRASSO DOMENICO LEONARDO 

  Titolo tesi:  “PFAPA: dopo il chirurgo cosa c'è?”   

 
 

6  STRANI FEDERICO 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: ABBRACCIAVENTO GIUSEPPE 

  Titolo tesi:  “Analisi delle Comorbidità Psichiatriche e ricerca di indicatori 

Psicopatologici in un gruppo di adolescenti con DCA ai tempi della 

Pandemia da Covid-19”     

 
 

7  STRINGARI MARTINA 

Relatore: RICCI GIUSEPPE 

Correlatore: ROMANO FEDERICO, D'ADAMO ADAMO PIO 

  Titolo tesi:  “Early detection of recurrences by liquid biopsy in gynecological 

tumors: a pilot study”    

 
 

 

PROCLAMAZIONE GRUPPO delle 13.30 

 

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

   

 

1  VENDRAMETTO VITTORIA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: DE ZEN LUCIA 

  Titolo tesi:  “Le trasfusioni a domicilio come strumento di cure palliative  

pediatriche”       

 
 

2  VERDIMONTI  ELENA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: CHICCO DANIELA 

  Titolo tesi:  “Le pericarditi in età pediatrica: focus sulle forme ricorrenti”   

 
 

3  VISINTIN GIULIO 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: MASCHIO MASSIMO 

  Titolo tesi:  “Gli effetti del Lockdown da covid-19 sulla funzione polmonare in una 

coorte di pazienti con fibrosi cistica: follow up ad un anno.”  

 
 

4  VOLONNINO MARIANGELA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: COZZI GIORGIO 

  Titolo tesi:  “Impatto delle misure di distanziamento sociale sull’ epidemiologia delle 

bronchioliti durante la pandemia SARS-CoV-2.”    

 
 

5  ZAGO ALESSANDRO 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: D'AGATA MOTTOLESE BIANCAMARIA 

Titolo tesi:  “L'impatto della diagnosi prenatale sulla coartazione aortica: uno studio 

retrospettivo di coorte pediatrico”  

 
 

6  ZOLETTO SILVIA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: BEMBICH STEFANO 

Titolo tesi:  “L'importanza della presenza della madre per lo sviluppo neonatale: 

studio neurofunzionale sull'attività cerebrale del neonato pretermine 

associata all'ascolto della voce materna”  
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PROCLAMAZIONE GRUPPO delle 16.00 

 
 

Fanno parte della Commissione i seguenti professori:   

 
Prof. Barbi Egidio – Presidente 

Prof. Liguori Giovanni 

Prof. Romano Federico 

Prof. Ricci Giuseppe 

Prof. Tommasini Alberto 

Prof. Turco Gianluca 

Dott. Della Vedova Roberto – 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 
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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) 

BARBIERO + 8 accompagnatori (I° fila)   

BESANA + 8 accompagnatori (III° fila)     

GAMBA + 8 accompagnatori (V° fila)  

RIPEPI + 8 accompagnatori (VII° fila)   

SFRISO + 8 accompagnatori (IX° fila) 

STRANI + 8 accompagnatori (XI° fila lato SX)   

STRINGARI + 8 accompagnatori (XII° fila lato DX) 

 

2° gruppo (ore 16.00) 

VENDRAMETTO + 8 accompagnatori (II° fila)    

VERDIMONTI + 8 accompagnatori (IV° fila) 

VISINTIN + 8 accompagnatori (VI° fila) 

VOLONNINO + 8 accompagnatori (VIIIX° fila) 

ZAGO + 8 accompagnatori (X° fila) 

ZOLETTO + 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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