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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 19 ottobre 2021 alle ore 17.00 

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

 

CANDIDATI 
 

 
 

1  MAREGA FRANCESCO 

Relatore: ANTONIONE RAFFAELLA 

Correlatore: DANTE ANGELO, MORONI MATTEO 

  Titolo tesi:  “Il Medico durante la pandemia tra burnout e disagio emotivo: studio 

esplorativo multicentrico multimetodo”     

 
 

2  SPONGA GIACOMO 

Relatore: DE MANZINI NICOLO' 

Correlatore: OSENDA EDOARDO 

  Titolo tesi:  “Impatto di Bioelectrical Impedance Analysis, indici nutrizionali ed 

infiammatori sull'outcome postoperatorio in pazienti oncologici  

colo-rettali trattati con protocollo ERAS” 

 
 

3  TALOTTI LUCA 

Relatore: LARESE FILON FRANCESCA 

Correlatore: NEGRO CORRADO 

Titolo tesi:  “Prevalenza e incidenza di SARS-COV-2 nei lavoratori degli Ospedali 

Riuniti di Trieste”    

 
 

4             ZIO STEFANO 

Relatore: BERLOT GIORGIO 

Correlatore: MORO EDOARDO 

  Titolo tesi:  “Ventilator-Associated Pneumonia in COVID-19 patients subjected to 

selective digestive decontamination: retrospective analysis and 

comparison with the current literature”  
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Fanno parte della Commissione i seguenti professori:   

 

Prof. de Manzini Nicolò - Presidente 

Prof.ssa Larese Filon Francesca 

Prof. Negro Corrado 

Prof.ssa Antonione Raffaella 

Prof. Berlot Giorgio 
 

 

    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: 

 

MAREGA FRANCESCO + 8 accompagnatori (1° fila)   

SPONGA GIACOMO + 8 accompagnatori (3° fila)     

TALOTTI LUCA + 8 accompagnatori (5° fila) 

ZIO STEFANO + 8 accompagnatori (7° fila) 

 

 

 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. 

 

 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. 
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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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