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CONVOCAZIONE 

 

La S.V. è invitata a discutere il proprio elaborato finale della tesi del CORSO DI LAUREA IN 

MEDICINA E CHIRURGIA che avranno luogo Giovedì 29 luglio 2021 dalle ore 8.30 presso l’Aula 

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

 

CANDIDATI  
 

 
 

1  ANDREANI BENEDETTA 

Relatore: ZANCONATI FABRIZIO 

Correlatore: VERARDO ROBERTO, BOTTIN CRISTINA 

Titolo tesi:  “Tipizzazione morfologica e molecolare negli agoaspirati di 

carcinoma mammario: messa a punto di un metodo innovativo, rapido 

e non invasivo per la diagnostica preoperatoria”   

 
 

2  CHIARI IRENE 

Relatore: CROCÈ SAVERIA LORY 

Correlatore: MASUTTI FLORA, GIUFFRÈ MAURO 

  Titolo tesi:  “Studio sull'elastografia epato-splenica come predittore non invasivo 

delle varici esofagee nel paziente con ipertensione 

portale clinicamente significativa.” 

 
 

3  FREZZA NICOLÒ ARJUNA 

Relatore: MANGANOTTI PAOLO 

Correlatore: FURLANIS GIOVANNI 

  Titolo tesi:  “Brain fog in pazienti post-covid.”   

 
 

4             LALOVICH MATTEO MARIA 

Relatore: FABRIS BRUNO 

Correlatore: TORNESE GIANLUCA, BERNARDI STELLA, TONON FEDERICA 

Titolo tesi:  “Studio esplorativo sull'espressione di ACE- 2 in bambini con bassa 

statura”  
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5  LATEANO MARCO 

Relatore: MANGANOTTI PAOLO 

Correlatore: FURLANIS GIOVANNI 

  Titolo tesi:  “COVID 19 and Gullain Barrè Syndrome”   

 
 

PROCLAMAZIONE  

 

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

 
 

Fanno parte della Commissione i seguenti professori:   

 
Prof.ssa Manganotti Paolo – Presidente 

Prof.ssa Bernardi Stella 

Prof.ssa Crocè Lory Saveria 

Prof. Fabris Bruno 

Prof. Zanconati Fabrizio 

Dott. Roberto Balestra – 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) 
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I Candidati 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: 

 

ANDREANI + 8 accompagnatori (I° fila)   

CHIARI + 8 accompagnatori (III° fila)     

FREZZA + 8 accompagnatori (V° fila)  

LALOVICH + 8 accompagnatori (VII° fila)  

KETTE + 8 accompagnatori (IXI° fila)   

LATEANO + 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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