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CONVOCAZIONE 

 

La S.V. è convocata a discutere il proprio elaborato nella Sessione di Laurea del CORSO DI 

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA che avrà luogo Martedì 14 dicembre 2021 alle ore 09.00 

presso l’Aula Magna “Rita Levi Montalcini” Anatomia Patologica -  Ospedale di Cattinara.  

CANDIDATI  

 

 
 

1  BEHA ARTAN 

Relatore: ZALAUDEK IRIS 

Correlatore: BAZZACCO GIULIA 

  Titolo tesi:  “Le cheratosi attiniche: localizzazioni più frequenti nelle 

diverse sottosedi del volto”    

 
 

2  CARBI MARIANNA 

Relatore: CARRARO MICHELE 

Correlatore: DI MASO VITTORIO, ZACCHI ALBERTO 

  Titolo tesi: “Studio retrospettivo monocentrico: correlazioni clinicopatologiche e 

stratificazione del rischio nella nefropatia a depositi mesangiali di 

IgA ” 

 
 

3  CORSO GIULIA 

Relatore: LARESE FILON FRANCESCA 

  Titolo tesi:  “L'impatto della pandemia di COVID-19 sull'incidenza di dermatiti da 

contatto di origine professionale negli operatori sanitari: uno studio 

retrospettivo dei casi valutati tra i dipendenti in servizio presso 

l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina” 

 
 

4  MANDARA RICCARDO 

Relatore: PASCOLO FABRICI ELISABETTA 

Correlatore: ZOLLI PIETRO 

Titolo tesi:  “Uso dei farmaci antidepressivi nella medicina generale in Friuli 

Venezia Giulia”    
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5  MARZANO LUCA 

Relatore: ABBRACCIAVENTO GIUSEPPE 

Titolo tesi:  “Disturbi comportamentali dell'alimentazione e lesioni orali”  

 
 

6  MLADOVAN MADDALENA 

Relatore: FATTORINI PAOLO 

Correlatore: D'ERRICO STEFANO 

Titolo tesi:  “Falsi positivi e falsi negativi nella diagnosi molecolare di infezione da  

virus SARS-CoV-2 su tampone. Risvolti medico-legali e profili di 

responsabilità”    

 
 

7             SOCIN MARTINA 

Relatore: DOBRINJA CHIARA 

Correlatore: SAMARDŽI NATAŠA 

  Titolo tesi:  “Carcinoma delle ghiandole paratiroidi: incidenza, trattamento 

chirurgico e outcome”  

 
 

8  TODESCO MARCO 

Relatore: LARESE FILON FRANCESCA 

  Titolo tesi:  “Dermatiti occupazionali negli studenti di infermieristica 

durante la pandemia di COVID-19”   

 
  

 

-  PROCLAMAZIONE – 

 

 

Fanno parte della Commissione i seguenti professori:   

Prof.ssa Larese Filon Francesca - Presidente 

Prof.ssa Dobrinja Chiara - Segretario 

Prof. Abbracciavento Giuseppe  

Prof. Di Maso Vittorio 

Prof. Fattorini Paolo  

Prof.ssa Pascolo Fabrici Elisabetta 

Prof.ssa Zalaudek Iris 

Dott. xxx – Rappresentante Ordine dei Medici 
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      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 
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- - -  AVVERTENZE    “COVID”  - - - 

 
 

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 4 Ottobre 2021”: 

 

 Presentarsi pochi minuti prima dell’orario prestabilito. 

 L’accesso all’aula, che sarà presidiato, avverrà dall’ingresso del 1° piano; ogni candidato 

dovrà entrare insieme a massimo 8 accompagnatori (bambini compresi) in possesso di 

certificazione verde - GreenPass (certificazione non richiesta per i bambini al di sotto 

dei 12 anni di età). L’elenco dei presenti, con comunicazione di possesso di certificazione 

verde, deve essere comunicato almeno 10 gg prima della sessione di laurea alla segreteria 

didattica di dipartimento; 

 Sistemarsi sulla fila assegnata mantenendo. 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 disposizione nelle fila è la seguente: 

 

BEHA ARTAN + 8 accompagnatori (1° fila)   

CARBI MARIANNA + 8 accompagnatori (3° fila)     

CORSO GIULIA + 8 accompagnatori (5° fila) 

MANDARA RICCARDO + 8 accompagnatori (7° fila) 

MARZANO LUCA + 8 accompagnatori (9° fila) 

MLADOVAN MADDALENA + 8 accompagnatori (11° fila) 

SOCIN MARTINA + 8 accompagnatori (12° fila lato destro) 

TODESCO MARCO + 8 accompagnatori (12° fila lato sinistro) 

 

 

 12 minuti per la presentazione e 3 per le domande; massimo rispetto dei tempi. 

 

 La proclamazione è unica, alla fine delle presentazioni, per i candidati di ogni gruppo. 
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 Alla fine della proclamazione, 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. 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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