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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 Martedì 29 giugno 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  BERNARD MONICA 

Relatore: DE MANZINI NICOLO' 

Correlatore: GERMANI PAOLA, TORELLI LUCIO 

  Titolo tesi:  “L’istotipo influenza la prognosi del carcinoma colorettale?”  

 
 

2  FAKHER AL DEEN MAHDI 

Relatore: DE MANZINI NICOLO' 

Correlatore: CORTALE MAURIZIO 

  Titolo tesi:  “Tecniche di “Tunnellizzazione” nella lobectomia polmonare ”

 
 

3  LIBARDI DAVIDE 

Relatore: DE MANZINI NICOLO' 

  Titolo tesi:  “Has COVID-19 impacted the treatment of colon rectal cancer? A study 

in Trieste. ”    

 
 

4             PIN EUGENIO 

Relatore: LUZZATI ROBERTO 

Correlatore: ZERBATO VERENA, DI BELLA STEFANO 

  Titolo tesi:  “Infection consultations' impact on Antimicrobial Stewardship in Trieste 

University Hospitals during the two-year period 2018-2019”  
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5  TABOLLI VANESSA 

Relatore: LUZZATI ROBERTO 

Correlatore: DI BELLA STEFANO, ZERBATO VERENA 

  Titolo tesi:  “Epidemiology and antibiotic-resistance of Gram negative non 

fermenting bacteria infections: Infection consultations impact in 

Trieste University Hospitals during the two-year period 2018-2019 ” 

 
 

6  DI LENARDA FRANCESCA 

Relatore: BORTUL MARINA 

Correlatore: LOSURDO PASQUALE, GIUDICI FABIOLA 

  Titolo tesi:  “Real-word impact on Breast and Colorectal cancer surgery of the  

COVID-19 pandemic”       

 
 

 

 

 

PROCLAMAZIONE GRUPPO delle 13.30 

 

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

 

 

1  DE PETRIS MICHELA 

Relatore: LUZZATI ROBERTO 

Correlatore: COLLI CLAUDIA, GIACOMAZZI DONATELLA 

  Titolo tesi:  “Panorama femminile delle malattie a trasmissione sessuale a Trieste 

(2015-2020): analisi retrospettiva inclusi casi di violenza sessuale” 

 
 

2  PERENTIN ILARIA 

Relatore: DE MANZINI NICOLO’ 

Correlatore: OSENDA EDOARDO 

  Titolo tesi:  “Applicazione dei criteri ERAS nella chirurgia colorettale a Trieste”  

 
 

3  RUBINATO LEOPOLDO 

Relatore: BORTUL MARINA 

Correlatore: MASTRONARDI MANUELA 

  Titolo tesi:  “Studio prospettico sul ruolo dell'angiografia con il verde di indocianina 

per la valutazione dei lembi di mastectomia skin/nipple sparing: 

analisi qualitativa e quantitativa”    

 
 

4  ZUHURAVROVA MARYNA 

Relatore: DE MANZINI NICOLO' 

Correlatore: CORTALE MAURIZIO 

  Titolo tesi:  “Terapia chirurgica della relaxatio del diaframma” 

 
 

5  ZULIAN ANNA 

Relatore: DE MANZINI NICOLO' 

Correlatore: GERMANI PAOLA, BILOSLAVO ALAN 

  Titolo tesi:  “Nuove frontiere nel trattamento delle occlusioni di tenue da sindrome 

aderenziale: approccio liberale vs approccio guidato da protocollo. 

Uno studio monocentrico. ”  

     

    

 

PROCLAMAZIONE GRUPPO delle 16.00 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Fanno parte della Commissione i seguenti professori:   

 
Prof. de Manzini Nicolò – Presidente 

Prof.ssa Bortul Marina  

Prof. Cortale Maurizio 

Prof. Di Bella Stefano 

Prof. Luzzati Roberto 

Prof. Torelli Lucio 

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) 

BERNARD + 8 accompagnatori (I° fila)   
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FAKHER AL DEEN + 8 accompagnatori (III° fila)     

LIBARDI + 8 accompagnatori (V° fila)  

PIN + 8 accompagnatori (VII° fila)   

TABOLLI + 8 accompagnatori (IX° fila) 

DI LENARDA + 8 accompagnatori (XI° fila)   

  

2° gruppo (ore 16.00) 

DE PETRIS + 8 accompagnatori (II° fila)   

PERENTIN + 8 accompagnatori (IV° fila)    

RUBINATO + 8 accompagnatori (VI° fila) 

ZUHURAVRLOVA + 8 accompagnatori (VIII° fila) 

ZULIAN + 8 accompagnatori (X° 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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