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OGGETTO: Esame Finale  di  Laurea -  Corso di  Laurea in  Tecniche della  Prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - 2^ sessione a.a. 2020/2021 – appello 
ultrastraordinario 

IL RETTORE

VISTO l’art.  7  del  decreto  interministeriale  “Determinazione  delle  classi  delle  lauree  delle 
professioni sanitarie” del 19.02.2009; 

VISTO il Regolamento didattico del Corso di Laurea; 
VISTE le  Linee  di  indirizzo  per  la  prova  finale  dei  Corsi  di  Laurea  afferenti  alle  classi  delle 

professioni sanitarie approvate dalla conferenza permanente delle classi di  laurea delle 
professioni sanitarie il 12 settembre 2013; 

VISTA la circolare del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca del 30 settembre 2016; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09.03.2020, e sue s.m.i., recante  
misure urgenti allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, che  
estende all'intero territorio nazionale il divieto di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 08.03.2020, per ogni forma di assembramento di persone in luoghi  
pubblici o aperti al pubblico; 

VISTE le linee guida di Ateneo dd. 18.03.2020, e successive, per la definizione e la gestione degli  
appelli di laurea on line e in presenza; 

VISTE le  indicazioni  del  MUR  del  19.03.2020  sul  corretto  svolgimento  delle  lauree  delle 
professioni sanitarie; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 300/2021 del 14.05.2021 avente per oggetto: Ulteriori disposizioni 
per  lo  svolgimento delle attività didattiche in conseguenza dell’evolversi  dell’emergenza 
sanitaria COVID-19, che dispone la ripresa in presenza degli esami di laurea;

VISTO il  Decreto  Rettorale  n.  747/2021  del  31.08.2021  avente  per  oggetto:  Disposizioni  
straordinarie per l’accesso degli studenti e delle studentesse alle sedi dell’Università, alle 
attività didattiche e ai servizi, a decorrere dal 1° settembre 2021;

VISTO il Comunicato del Magnifico Rettore dd. 14.02.2022;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Area medica n. 34 del 18 marzo 2022 avente 

per oggetto: Sessione straordinaria esami finali di laurea a.a. 2020/2021;
VISTE le “Linee guida ed indicazioni per l’organizzazione delle lauree in presenza ai fini gestione 

salute e sicurezza Covid19, in vigore dal 01 maggio 2022 e fino al prossimo 15 giugno 
2022” emanate dall’Ateneo,

D E C R E T A

1. la  nomina  dei  componenti  della  Commissione  per  gli  Esami  Finali  di  Laurea  che  si 
svolgeranno secondo il calendario sotto riportato.

COMMISSIONE DI LAUREA

DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA 
SERVIZIO SUPPORTO ALLA DIDATTICA
Responsabile dei Servizi Dipartimentali: Nila Colledani 
Responsabile del Servizio Supporto alla didattica: Elena Girardi
Compilatore del procedimento: Francesca Pelessoni





Presidente Prof. Corrado Negro
Rappresentanti Ordine TSRM PSTRP Dott. Giuseppe Candela
Professionale Interprovinciale FVG Dott.ssa Paola Lister
Membro effettivo Prof.ssa Maria Parpinel
Membro effettivo Dott. Giovanni Missana 
Membro effettivo Dott. Michele Bordignon
Membro effettivo Dott. Marco Rizzo

Per l'esame finale di laurea, ai sensi del medesimo art. 7 comma 4 del già citato decreto 19.02.2009 
il  Ministero dell'Università e Ricerca e il  Ministero della Salute possono inviare esperti come loro  
rappresentanti. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere 
sostitutivo.

Membro designato per il Ministero dell’Università e Ricerca: dott.ssa Maria Pia Rosenwirth. 
Membro designato per il Ministero della Salute: dott. Giuseppe Scimone.

Per tutte le prove vengono designati i seguenti membri supplenti:
Membri supplenti Ordine TSRM 
PSTRP Professionale Interprovinciale FVG Dott. Fabiano Barbiero
Membro supplente Prof. Daniele Goi

2. gli esami finali di laurea si terranno secondo il seguente calendario:

Seduta preliminare  Mercoledì 8 giugno 2022 ore 9.00

Prova a valenza applicativa Mercoledì 8 giugno 2022 ore 9.30

Discussione tesi Mercoledì 8 giugno 2022 ore 11.00

I relatori di tesi sono invitati a partecipare alla discussione di tesi. Se impossibilitati invieranno una 
breve presentazione del candidato al Presidente della Commissione.

Laureando DOBANI GIULIA

Titolo tesi
Formazione  degli  operatori  sanitari:  proposta  di  un  percorso  di 
aggiornamento in modalità e-learning

Relatore Dott. Michele Bordignon

Laureando GARBINO GIORGIO

Titolo tesi Valutazione del processo di sanificazione in una realtà artigianale (gelateria)

Relatore Dott. Giovanni Missana

Correlatori Dott.ssa Maifreni Michela; Dott. Rizzo Marco

Laureando QYTYKU MANUSHAQE

Titolo tesi
Esposizione  a  particelle  ultrafini  durante  l’attività  di  saldatura  su  acciai 
speciali

Relatore Prof.ssa Larese Filon Francesca

Correlatore Dott. Michele Bordignon
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Le SS.LL.  sono invitate a  far  parte  della  Commissione per  l'esame finale  di  Laurea.  In  caso di 
impedimento si prega di dare tempestivo avviso.

Le SS.LL. sono pregate di portare con sé il presente invito agli Esami di Laurea.

Il Rettore
Prof. Roberto Pinton

Visto per la legittimità e la presa d'atto del 
provvedimento

Il Direttore Generale
Dott. Massimo Di Silverio

Ai Sigg.ri Membri effettivi e supplenti della Commissione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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