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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 Mercoledì 30 giugno 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  ALABISO LAURA 

Relatore: GASPARINI PAOLO 

Correlatore: FALETRA FLAVIO 

  Titolo tesi:  “Whole Exome Sequencing as a powerful tool to solve undiagnosed  

complex cases”     

 
 

2  CLEVA FEDERICO 

Relatore: LARESE FILON FRANCESCA 

Correlatore: RUI FRANCESCA 

  Titolo tesi:  “Infezione da SARS-CoV-2 negli operatori sanitari e delle case di riposo 

in Friuli Venezia Giulia”  

 

 
 

3  CHIANDETTI LUCREZIA 

Relatore: LARESE FILON FRANCESCA 

Correlatore: RUI FRANCESCA 

  Titolo tesi:  “Malattia da COVID-19 nelle case di riposo del Friuli-Venezia-Giulia 

dal 01/03/2020 al 31/05/2021 ed effetto della vaccinazione ”  
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4             DELISE ANTHONY 

Relatore: LARESE FILON FRANCESCA 

Correlatore: RUI FRANCESCA 

  Titolo tesi:  “Dermatiti da contatto negli addetti alle pulizie nel triveneto”  

 
 

5  DI BIN FRANCESCO 

Relatore: LARESE FILON FRANCESCA 

Correlatore: NEGRO CORRADO, RONCHESE FEDERICO 

  Titolo tesi:  “Prevalenza e incidenza di patologia da SARS-COV-2 nei lavoratori 

degli ospedali di Trieste dal 01/03/2020 al 28/02/2021”   

 
 

6  GUCCIONE MICHELE 

Relatore: LARESE FILON FRANCESCA 

  Titolo tesi:  “Un anno di pandemia di COVID-19: studio sull'andamento anticorpale 

nel siero degli operatori sanitari ASUGI”     

 
 

 

PROCLAMAZIONE GRUPPO delle 08.30 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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CANDIDATI – GRUPPO DELLE ORE 11.00 

 

 

1  IURI LUCA 

Relatore: ARNEŽ ZORAN MARIJ 

Correlatore: PAPA GIOVANNI, RENZI NADIA   

Titolo tesi:  “Studio clinico sperimentale di tipo prospettico sulle complicanze a 

medio e lungo termine nella ricostruzione mammaria con materiale 

protesico”     

 
 

2  MACCAN DAVIDE 

Relatore: LARESE FILON FRANCESCA 

Correlatore: CROSERA MATTEO, MAGNANO GRETA CAMILLA 

  Titolo tesi:  “Skin absorption of beryllium contained in metallic items”  

 
 

3  MANERA ANNACHIARA 

Relatore: ARNEZ ZORAN MARIJ 

Correlatore: PAPA GIOVANNI 

  Titolo tesi:  “Effetti della radioterapia adiuvante sulla ricostruzione mammaria post 

    mastectomia”     

 
 

4  MAZZARINI SILVIA 

Relatore: ARNEŽ ZORAN MARIJ 

Correlatore: PAPA GIOVANNI, RENZI NADIA 

  Titolo tesi:  “Studio clinico sperimentale prospettico di valutazione di un protocollo 

di prevenzione delle infezioni del sito chirurgico nella ricostruzione  

mammaria con impianti.”  

 
 

5  MAZZETTO LORENZO 

Relatore: GIROTTO GIORGIA 

Correlatore: GASPARINI PAOLO 

  Titolo tesi:  “Genetics bases of color vision defects in Silk Road isolated  

communities”     

 
 

6  AERE SUSANNA 

Relatore: GIROTTO GIORGIA 

Correlatore: GASPARINI PAOLO 

Titolo tesi:  “Genetic dissection of Cloninger’s Temperament and Character 

Inventory in Italian isolates”  
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PROCLAMAZIONE GRUPPO delle 11.00 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 

Fanno parte della Commissione i seguenti professori:   

 
Prof. Arnez Zoran Marji – Presidente 

Prof.ssa Larese Filon Francesca  

Prof. Gasparini Paolo 

Prof.ssa Girotto Giorgia 

Prof. Papa Giovanni 

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 
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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 08.30) 

ALABISO + 8 accompagnatori (I° fila)   

CHIANDETTI + 8 accompagnatori (III° fila)     

CLEVA + 8 accompagnatori (V° fila)  

DELISE + 8 accompagnatori (VII° fila)   

DI BIN + 8 accompagnatori (IX° fila) 

GUCCIONE + 8 accompagnatori (XI° fila)   

  

2° gruppo (ore 11.00) 

IURI + 8 accompagnatori (II° fila)   

MACCAN + 8 accompagnatori (IV° fila)    

MANERA + 8 accompagnatori (VI° fila) 

MAZZARINI + 8 accompagnatori (VIII° fila) 

MAZZETTO + 8 accompagnatori (X° fila) 

AERE + 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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