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Nella storica occasione della celebrazione dei 50 anni della Facoltà e della Scuola 
di Medicina dell’Università di Trieste, è un grande onore e privilegio ripercorrere 
con i nostri Maestri, Colleghi ed Allievi la lunga strada percorsa ed i lusinghieri 
risultati raggiunti, certamente forieri di ulteriori grandi successi.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Roberto Di Lenarda

Cerimonia di celebrazione 
del 50° anniversario 
dell’istituzione della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Trieste

9 dicembre 2015
Aula Magna “Rita Levi-Montalcini”
Ospedale di Cattinara - Trieste
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Trieste, l’antica Tergeste, sarebbe stata fondata dai Romani nel II secolo a.C. sul 
luogo di insediamenti risalenti al Paleolitico inferiore (450.000 a.C.).

È attestata ai primi del XII secolo (1141?) la presenza di un primo ospedale, 
posto appena fuori porta Cavana, dove oggi si erige la villa Sartorio, detto “di Mis-
sier Santo Giusto, chiamato così probabilmente perché nei pressi venne ritrova-
to, secoli prima, il corpo del martire Giusto, patrono della Città.

Esso era dotato di dieci posti letto per soli uomini e cessò la sua attività nel 1785.
Le donne venivano accolte nell’Ospitale della Santissima Annunziata, situa-

to anch’esso fuori Porta Cavana, tra via dei Crociferi, piazzetta Santa Lucia e via 
Cavana, dove oggi sorgono il palazzo Vescovile (palazzo Vico) e alcuni edifici cir-
costanti.

Anche questo presidio cessò la sua funzione nel 1785 con l’apertura del Con-
servatorio Generale dei Poveri (Ospedale di Maria Teresa).

Va fatto notare che fin dal Duecento, sull’altura di “Gatinara” (l’odierna Cat-
tinara) esisteva un ospedale per i poveri, non distante da un lebbrosario posto 
nella valle di Rozzol.

Con il rescritto dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria del 14 giugno 1769, si 
dispose la costruzione di un “Conservatorio Generale dei Poveri” che fu iniziato 
il 2 giugno 1770.

Breve storia della Sanità 
a Trieste
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L’opera costò 70.000 fiorini ed entrò in funzione nel 1772, quando la città con-
tava 20.000 abitanti: era un sobrio edificio a quadrilatero, di due livelli, che po-
teva ospitare 240 persone e anche di più, in enormi stanzoni intercomunicanti.

Si trovava nella zona dell’odierna piazza Oberdan, con ingresso che si apriva 
sull’attuale via Carducci, allora chiamata via del Torrente Grande perché percorsa 
dal torrente Klutsch.

Esso riservava 100 posti-letto per i poveri, 100 per i trovatelli e 40 per i malati, 
accogliendo, se necessario anche gravide, alienati e detenuti ammalati in quattro 
celle. Dietro il Conservatorio c’erano l’orto botanico, curato dallo Speziale, ed un 
orto per le verdure commestibili, coltivato da privati: c’erano una cisterna e una 
fontana, alimentate da quattro pozzi naturali.

L’imperatore Giuseppe II decise, nel 1784, la trasformazione dell’ospedale in 
caserma, previo innalzamento di un piano: nel 1785 il Conservatorio assunse le 
nuove funzioni, che svolse sino al 1927, anno della sua demolizione.

Per ordine di Giuseppe II la sede ospedaliera fu perciò spostata, dopo soli tre-
dici anni, nell’ex sede vescovile di via del Castello e in alcune case circostanti, 
dove rimase sino all’entrata in funzione del nuovo Ospedale Civico.

L’attuale Ospedale Maggiore, inaugurato il 22 luglio 1841, sorse su un’area di 
45.000 metri quadrati, nella contrada suburbana di Chiadino, annessa al Borgo 
Franceschino, in zona declive, decentrata rispetto alla città, dotata di dieci pozzi 
naturali. Il suo costo fu di 29.000 fiorini.

L’opera costò circa 800.000 fiorini, le suppellettili e gli arredi 200.000 fiorini, 
pertanto l’intero costo ammontò a 1.029.000 fiorini, pari oggi a circa 30.870.000 
(cioè più di 59 miliardi lire contro i quasi 90 dell’odierna Cattinara, che però è 
dotata di ben altre attrezzature ed apparecchiature!).

Un’assistenza sanitaria all’infanzia, mirata e organizzata a tale fine, arriverà 
a Trieste soltanto il 19 novembre 1856, quando verrà aperto il primo Ospedale 
Infantile, per iniziativa di alcuni nobili e di alcuni medici: esso fu sistemato al 
pianoterra dell’ex ospizio dei padri Mechitaristi, sul colle di San Vito in via Giu-
stinelli, con una dotazione di trenta posti letto e fu detto “Ospitale Santa Lucia 
degli Armeni”.

In precedenza e fino alla fine del Settecento i bambini venivano curati in casa, 
ricorrendo solo le famiglie agiate ad un medico della città; la pediatria, come vera 
specialità medica, nacque solo agli inizi dell’Ottocento.

L’Opedale Infantile fu poi spostato in una grande villa padronale, all’inizio 
della via del Bosco, dove oggi ha sede il Tempio dei Testimoni di Geova; esso ri-
mase attivo dal 1869 al 1938 quando, venne portata a termine la costruzione del 
primo padiglione dell’odierno Ospedale Infantile di via dell’Istria.

Il 1° febbraio 1897 fu inaugurato lo “Spedale di Santa Maria Maddalena” per 
accogliervi i colerosi, i tubercolosi e in genere i portatori di malattie infettive.

Intorno agli anni Settanta il nosocomio divenne di fatto un ospedale geria-
trico che funzionò sino alla fine degli anni Novanta, quando fu gradualmente 
dismesso e quindi venduto definitivamente a privati il 30 dicembre 2002.
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Dal Duecento alla fine del Settecento l’assistenza ai malati di mente a Trieste 
non fu mai un problema di qualche importanza essendo essi per lo più segregati 
in casa della famiglia; soltanto in caso di bisogno di cure venivano accolti, se 
maschi nell’Ospedale di Missier Santo Giusto, se femmine in quello della San-
tissima Annunziata.

Dopo la costruzione del Conservatorio di Maria Teresa alle cure degli alienati in 
malattia erano riservati alcuni posti letto adiacenti alle celle per i detenuti in cura.

Dal 1786 al 1831 gli alienati, se violenti e pericolosi, erano internati nelle vec-
chie prigioni della città, adiacenti alla Torre del Mandracchio.

Dal 1831 al 1841 vennero accolti soltanto nell’ex episcopio sul colle di San Giu-
sto, dotato di 110 posti-letto; all’apertura dell’Ospedale Maggiore venne insediata 
una sezione “per ebeti e fatui” che nel tempo divenne l’VIII divisione psichiatrica, 
dotata di 167 posti-letto.

La costruzione del nuovo manicomio, sui declivi del colle di Scorcola, iniziò 
nel 1903 e si concluse nel 1908: vi erano 50 edifici, su un’area alberata, con molti 
giardini e un orto, una chiesa, un teatro e un villaggio del lavoro risultante di 
casette rustiche con molti laboratori.

Quando venne aperto poteva ospitare 480 alienati che arrivarono, alla fine 
degli anni Settanta, sino a 1100 unità.

L’Ospedale Sanatoriale “Santorio Santorio” inaugurato il 17 marzo 1959, fu 
eretto per dare cure e adeguata degenza ai malati tisiatrici, distribuiti in cinque 
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reparti maschili e tre femminili, per un totale di 416 posti letto; alla fine degli 
anni Sessanta vi fu insediata anche una divisione di chirurgia polmonare.

Essendosi ridotto nel tempo il numero di degenti per tubercolosi, grazie alle 
migliorate cure ambulatoriali e ai nuovi presidi farmacologici, il “Santorio” è sta-
to gradualmente dismesso e venduto nel 2007 alla S.I.S.S. A., che ne ha fatto la sua 
attuale prestigiosa sede.

Il 19 marzo 1984 è stato inaugurato, dopo una gestazione ventennale, il nuo-
vo Ospedale di Cattinara: nel 1965 fu acquistato il terreno, nel 1966 fu posata la 
prima pietra e nel 1968 sono iniziati i lavori di costruzione del grande presidio 
nosocomiale.

Esso è accreditato fin dal 2008 dalla Joint Commission International non solo 
quale Ospedale per Acuti ma anche come Ospedale Accademico, prevedendo il 
pieno rispetto di rigorosi standard per le attività di cura, didattiche e di ricerca.

Nell’ottobre 2017 è prevista la partenza della ristrutturazione completa del com-
plesso ospedaliero e l’inizio della costruzione del nuovo IRCCS “Burlo Garofolo”.

Brani tratti da: Claudio Bevilacqua, Gli ospedali della Trieste passata: dalla Signoria 
dei Vescovi a quella degli Asburgo, Edizioni Luglio, 2015.



15

Nel 1963, con la relazione ministeriale presentata dal titolare del dicastero, on. 
Gui, al Parlamento, si afferma che la Regione FVG dispone dell’Università di Trie-
ste con sette Facoltà: manca la Facoltà di Medicina. 

Tenendo conto che la Facoltà di Medicina dell’Università di Padova, la più vici-
na, al 31.12.1963 annoverava ben 1569 iscritti e 191 fuori corso, era ben compresa 
l’opportunità dell’istituzione di tale Facoltà a Trieste, tanto per sfollare Padova, 
quanto per completare l’Ateneo Giuliano.

Il Ministero dunque accolse, in linea di massima, le indicazioni rivolte dalle 
Autorità Accademiche e da quelle cittadine.

Presso l’Ufficio del Sindaco si riunì pertanto un “Comitato per la costituen-
da Facoltà Medica” che lavorerà intensamente soprattutto dall’aprile al luglio ’65 
quando gli succederà un altro Comitato definito “Ordinatore”, formato dai Proff. 
De Bernard, Ghirardelli e Cugurra che cerca anche di smorzare i toni della dia-
triba tra Udine e Trieste per la Sede della Facoltà Medica nella Regione FVG. Una 
pesante collaborazione viene richiesta specificatamente alla Facoltà di Farmacia.

Finalmente si arriva all’istituzione della Facoltà presso l’Università di Trieste, 
limitatamente al primo biennio, con DPR del 29.12.65: il Ministro Gui nomina, 
nel luglio dell’anno seguente, il Comitato Tecnico della Facoltà nelle persone dei 
Proff. Valdoni, Patrassi e De Bernard.

Primi anni della Facoltà
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Ai seguenti Proff. vengono assegnati i relativi incarichi di insegnamento per il 
I biennio:

Prof. G. POIANI  Fisica
Prof. G.L. MARINO      Chimica
Prof. E. GHIRARDELLI      Biol. Zool. Gen. compresa Genet. Biol. Razze Umane
Prof. A. BAIRATI     Istol. Embríol. Generale
Prof. G. TONI  Anatomia Umana Normale
Prof. P. ZATTI  Fisiologia Umana
Prof. F. ROSSI  Patologia Generale
Prof. B. DE BERNARD      Chimica Biologica 
Prof. B. BABUDIERI      Microbiologia

Viene proposto uno schema di convenzione con gli Enti Ospedalieri e con l’Isti-
tuto Burlo Garofolo e si chiede al Ministero della P.I. di estendere l’istituzione 
della Facoltà al II e III biennio, unendo alla richiesta una lista di posti di ruolo ne-
cessari a coprire i relativi insegnamenti (n. 19), nonché di 65 posti di assistente 
e di 54 posti di personale tecnico.

In data 11.7.67 (protocollo 1460) il Ministro della P.I. comunica il completa-
mento della Facoltà con l’estensione al II e III biennio e l’assegnazione di 15 posti 
di ruolo (D. P.R. 1128).

Ai Proff. C. Dal Palù e G.F. Monti vengono affidati (Anno Accademico 1967/68) 
gli incarichi di insegnamento di Patologia Speciale Medica e Metodologia Clinica 
e di Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica Clinica, rispettivamente.
Con l’1 novembre 1967 la Facoltà può funzionare da sola e i presidi Prof. P. Zatti 
(1967/69), Prof. C. Dal Palù (1969/71) e Prof. B. de Bernard (1971/74) la guidano 
e rappresentano in quei primi durissimi anni, allietati solo dalla consegna del 
diploma di dottore in Medicina e Chirurgia ai primi laureati (1971). 

Articolo apparso il 6.9.1965 sul quotidiano “Il Piccolo” di Trieste
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ALBRECHT ZANCHI Adriana
ANDOLINA Marino
BATTISTON Edgardo
BENUSSI Paolo
BIEKER Alessandro
CARLI Francesco
CORI Cari Ferdinand
de GALASSO Edoardo
DEKLEVA Vera
DONADON Valter
FERIN Sandra
FURLAN Lucio
GIOVANNINI Enzo
GRANDI Giorgio
GREGORETTI Sergio
GUSTINI Paolo
LESCOVELLI Ida
LONGO Giorgio

MAGRO Giuseppe
MARTINI Leda
MASCI Vincenzo
MOLASSI Mauro
MONARDO Sergio
PECORARI Renzo
PENNA Alessandro
PERSELLO Carlo
PERTOLDI Silvana
PETROSSI Fabio
PISTAN Antonio
PURINI Adriano
SPANGARO Romano
TOMMASI Mauro
UKMAR Radoslavo
VARUTTI Ovidio
VASCOTTO Aureliano
VUCUSA Corrado

In quella occasione la Facoltà e l’Università di Trieste tutta vollero si ricor-
dasse l’evento con la consegna di una laurea in Medicina ad honorem al Premio 
Nobel Prof. Carl Ferdinand Cori (25.10.71).

ELENCO PRIMI LAUREATI DELLA FACOLTÀ

Anno Accademico 1970/71
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Il numero di professori ordinari diventa via via più alto: in sequenza entrano 
a far parte della Facoltà i Professori: (1967/69) L. Giarelli, F. Rossi, O. Sala, F. 
Vigliani, G. Giordano-Lanza, A. Montagnani, L. Majori, G.F. Monti; (1969/71) B. 
Bagolíni, V. Mezzogiorno, G. Campailla, A. Ruol, A. Leggeri, P. Pietri, F. Gobbato; 
(1971/74) C. Scarpa, C. Venturi, G. Filippi, C. Spanio, F.S. Feruglio.

Altri seguiranno negli anni successivi.
Il Prof. de Bernard così commenta i primi, più difficili anni d’inizio:

Non può mancare il ricordo di alcune persone che hanno generosamente offerto in 
quegli anni il loro contributo di lavoro per permettere la nascita e il primissimo svi-
luppo della Facoltà: i docenti degli Istituti di Zoologia, Anatomia, Fisiologia e Bio-
chimica, Farmacologia e Microbiologia della Facoltà di Scienze M.F.N. e Farmacia, 
che non solo hanno rappresentato il nucleo dei futuri istituti biologici della Facoltà 
di Medicina, ma hanno sostenuto il peso didattico in quel primo biennio; il Prof. C. 
Callerio che ha contribuito in modo determinante alla sistemazione di alcuni istituti 
Biologici presso la Fondazione da lui creata; i primari Proff. Lapenna e Campos, che 
videro nel sorgere della Facoltà un’occasione per provare il valore della classe medica 
locale e creare una nuova generazione di medici non solo per Trieste e la Regione, ma 
anche per il Paese; il Dott. I. Marras, Direttore Sanitario dell’Istituto pediatrico Bur-
lo Garofolo, che vide nella Facoltà Medica la grande occasione per lanciare l’Istituto; 
l’On. Corrado Belci e il Dott. G. Botteri per il loro impegno nel curare la nascita e lo 
sviluppo iniziale della Facoltà; e soprattutto il Prof. G.P. de Ferra, che, anche prima 
di guidare l’Università di Trieste, come Rettore, offrì alla Facoltà il suo illuminato ap-
poggio giuridico nelle difficili trattative con gli Ospedali Riuniti, intese ad ottenere 
la Convenzione per il regolamento dei rapporti fra la Facoltà e gli Enti Ospedalieri.
È di quegli anni lo studio da parte della Facoltà della sistemazione dei reparti clinici 
nella zona di Cattinara grazie alla collaborazione con gli architetti Semeraní e Tamaro 
che studiarono le esigenze della Facoltà sia per la parte assistenziale e ambulatoriale 
che per quella didattica.
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I Presidi della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia 
dalla fondazione

Prof. Piero Zatti
(1965-1969)

Prof. Benedetto de Bernard
(1971-1974)

Prof. Giuseppe Campailla
(1974-1977)

Prof. Cesare Dal Palù
(1969-1971)
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Prof. Francesco S. Feruglio
(1977-1981)

Prof. Andrea Bosatra 
(1987-1990)

Prof. Fulvio Bratina
(1990-1995)

Prof. Luciano Baldini
(1981-1987)



23i presidi della facoltà di medicina e chirurgia dalla fondazione

Prof. Aldo Leggeri
(1995-2003)

Prof. Nicolò de Manzini 
(2009-2012)

Prof. Roberto Di Lenarda 
(Direttore DSM dal 2012)

Prof. Secondo Guaschino 
(2003-2009)
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Struttura Fondaz. Sede I Direttore

Anatomia Umana Normale 1965 Via Manzoni Giorgio Toni

Chimica Biologica 1965 Castelletto Benedetto De Bernard

Medicina Legale e 
delle Assicurazioni

1965 Osp. Maggiore Amleto Loro

Farmacologia 1965*

1982

Fac. Farmacia Luciano Baldini

Fisiologia 1966 Fondazione Callerio Pietro Zatti

Igiene e Medicina Preventiva 1966 Fondazione Callerio Luigi Majori

Microbiologia 1966 Fondazione Callerio Brenno Babudieri

Patologia Generale 1966 Fondazione Callerio Filippo Rossi

Anestesia e Rianimazione 1967 Osp. Maggiore Giuseppe Mocavero

Patologia Speciale Chirurgica 
e Propedeutica Clinica

1967 Osp. Maggiore Gianfederico Monti

Elenco storico degli Istituti 
della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia
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Struttura Fondaz. Sede I Direttore

Anatomia e Istologia Patologica 1968 Osp. Maggiore Luigi Giarelli

Clinia Otorinolaringoiatrica 1968 Osp. Maggiore Oscar Sala

Clinica Chirurgica Gernerale 1969 Osp. Maggiore Gianfederico Monti

Clinica Dermosifilopatica 1969 Osp. Maggiore Andrea Montagnani

Clinica Ginecologica e Ostetrica 1969 Osp. Maggiore Pietro Spanio

Clinica Medica Generale 
e Terapia Medica

1969 Osp. Maggiore Arturo Ruol

Clinica Neurologica 1969 Osp. Maggiore Giuseppe Cazzato

Clinica Ortopedica 1969 Osp. Maggiore Ferdinando Vigliani

Clinica Pediatrica 1969 IRCCS Burlo Garofolo Franco Panizon

Patologia Medica 1969 Osp. Maggiore Cesare Dal Palù

Radiologia 1969 Osp. Maggiore Dalla Palma

Semeiotica Chirurgica 1969 Osp. Maggiore Aldo Leggeri

Medicina del Lavoro 1969*

1971

Ospedale della 
Maddalena

Ferdinando Gobbato

Clinica oculistica 1970 Osp. Maggiore Bruno Bagolini

Clinica Odontoiatrica 
e Stomatologica

1970 Osp. Maggiore Mario Silla

Clinica Psichiatrica 1971 OOPP Giuseppe Campailla
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Organizzazione della Scuola 
di Medicina dall’anno 2000
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Sino all’anno 2000 gli Istituti della Facoltà si reggevano in completa autonomia e 
quindi scarsamente coordinati sul piano amministrativo.

A far tempo da quella data le singole strutture hanno iniziato a raggrupparsi in 
Dipartimenti Universitari Clinici, dapprima con la riunione in sette piccole entità:

 − DUC di Medicina Clinica e Neurologia
 − Medicina Clinica
 − Cl. Neurologica

 − DUC di Scienze Cliniche, Morfologiche e Tecnologiche
 − Anatomia Patologica
 − Cl. Medica
 − Cl. Psichiatrica
 − Radiologia
 − Cl. Dermatologica

 − DUC di Scienze Chirurgiche Generali, Anestesiologiche e Medicina Intensiva
 − Cl. Chirurgica Generale
 − Pat Chirurgica
 − Chirurgia Generale
 − Chir. Vascolare
 − ARTA

 − DUC di Scienze Chirurgiche Specialistiche
 − Cl. Urologica
 − Cl. Odontostomatologica
 − Cl. Oculistica
 − Cl. ORL
 − Cl Ortopedica
 − Chir. Plastica

 − DUC di Scienze di Medicina Pubblica
 − Ist. Igiene
 − Medicina Legale
 − Medicina del Lavoro

 − DUC di Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo
 − Cl. Pediatrica
 − Cl. Ginecologica e Ostetrica
 − Genetica Medica

 − DUC di Morfologia Umana Normale
 − Anatomia Umana 
 − Istologia

Che gradualmente, con accorpamenti e rimpasti, si riducono a quattro:

 − DUC di Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo e di Scienze di Medicina 
Pubblica

 − DUC di Anestesia, Chirurgia, Anatomia Patologica, Dermatologia, Epatolo-
gia e Scienze Molecolari (ACADEM)
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 − DUC di Biomedicina
 − Morfologia Umana
 − Biologia Molecolare
 − Odontostomatologia
 − Biomateriali

 − DUC di Scienze Mediche, Tecnologiche e Traslazionali

Dal 1 maggio 2011 i quattro Dipartimenti vengono accorpati nel nuovo e defi-
nitivo Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute: decadono i 
relativi Direttori (Bovenzi, Di Bonito, Di Lenarda, Pizzolato) e viene eletto il pri-
mo Direttore, Secondo Guaschino (in carica dal 5 aprile 2011 al 29 ottobre 2012).

Facoltà e Dipartimento sono coesistiti fino al novembre 2012 quando, in ot-
temperanza alla legge Gelmini del 2010, avviene la definitiva abrogazione della 
Facoltà e il Dipartimento assume anche le funzioni di quest’ultima sotto la dire-
zione del Prof. Roberto Di Lenarda.
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COGNOME NOME PROFILO AFFERENZA

1. BABICI Dea C - Area amministrativa A.C.A.D.E.M.

2. BALDASSI Liliana C - Area tecnica, tec.-scient. ed elab. dati A.C.A.D.E.M.

3. BALDINI Elena C - Area amministrativa A.C.A.D.E.M.

4. BASSAN Fabio D - Area socio-sanitaria A.C.A.D.E.M.

5. BECK Federico C - Area socio-sanitaria A.C.A.D.E.M.

6. BERGAMIN Chiara D - Area tecnica, tec.-scient. ed elab. dati A.C.A.D.E.M.

7. BIGARELLA Patrizia C - Area tecnica, tec.-scient. ed elab. dati A.C.A.D.E.M.

8. BOTTIN Cristina C - Area socio-sanitaria A.C.A.D.E.M.

9. CARIS Carlo C - Area amministrativa A.C.A.D.E.M.

10. DA RE Martina C - Area socio-sanitaria A.C.A.D.E.M.

11. DEPOLLO Marta C - Area socio-sanitaria A.C.A.D.E.M.

12. FORNASARO Marzia C - Area amministrativa A.C.A.D.E.M.

13. NARDON Ermanno C - Area tecnica, tec.-scient. ed elab. dati A.C.A.D.E.M.

14. PASCOLI Maura C - Area socio-sanitaria A.C.A.D.E.M.

Elenco completo del personale 
afferente alle ex strutture 
Dipartimentali
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COGNOME NOME PROFILO AFFERENZA

15. PETRALI Gianna C - Area amministrativa A.C.A.D.E.M.

16. PICOI Maria D - Area amministrativa-gestionale A.C.A.D.E.M. 
(fino al 1/5/2011)

17. QUERINUZZI Francesco D - Area tecnica, tec.-scient. ed elab. dati A.C.A.D.E.M.

18. ROVELLI Fabrizio C - Area tecnica, tec.-scient. ed elab. dati A.C.A.D.E.M.

19. TALOCCHI Giorgio D - Area socio-sanitaria A.C.A.D.E.M.

20. TROTTA Maurizia B - Area amministrativa A.C.A.D.E.M.

21. ULCIGRAI Serena C - Area amministrativa A.C.A.D.E.M.

22. VALLON Piero C - Area socio-sanitaria A.C.A.D.E.M.

23. BERRO Luciano C - Area tecnica, tec.-scient. ed elab. dati di Sc. Riprod., 
dello Svil. Sc. di 
Medicina Pubb.

24. CAENAZZO Rosaria C - Area amministrativa di Sc. Riprod., 
dello Svil. Sc. di 
Medicina Pubb.

25. CERVI Gina D - Area tecnica, tec.-scient. ed elab. dati di Sc. Riprod., 
dello Svil. Sc. di 
Medicina Pubb.

26. LUGNANI Paola C - Area amministrativa di Sc. Riprod., 
dello Svil. Sc. di 
Medicina Pubb.

27. LUKSA Viviana D - Area socio-sanitaria di Sc. Riprod., 
dello Svil. Sc. di 
Medicina Pubb.

28. PAOLETTI Alda D - Area socio-sanitaria di Sc. Riprod., 
dello Svil. Sc. di 
Medicina Pubb.

29. PETRALI Luisa C - Area amministrativa di Sc. Riprod., 
dello Svil. Sc. di 
Medicina Pubb.

30. PREDONZANI Daniela C - Area amministrativa di Sc. Riprod., 
dello Svil. Sc. di 
Medicina Pubb.

31. ROSANI Roberta C - Area socio-sanitaria  di Sc. Riprod., 
dello Svil. Sc. di 
Medicina Pubb.

32. SERBERI Cristina D - Area socio-sanitaria di Sc. Riprod., 
dello Svil. Sc. di 
Medicina Pubb.

33. SOMMA Elisabetta D - Area amministrativa-gestionale di Sc. Riprod., 
dello Svil. Sc. di 
Medicina Pubb.
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COGNOME NOME PROFILO AFFERENZA

34. BALDINI Giovanna D - Area tecnica, tec.-scient. ed elab. dati di Biomedicina

35. BORTUL Roberta D - Area tecnica, tec.-scient. ed elab. dati di Biomedicina

36. DUIZ Marco C - Area tecnica, tec.-scient. ed elab. dati di Biomedicina

37. MARTINI Oriana C - Area amministrativa di Biomedicina

38. NOTARFRANCO Viliana C - Area socio-sanitaria di Biomedicina

39. PUCILLO Anna Maria D - Area amministrativa-gestionale di Biomedicina

40. SPANO’ Stefano C - Area amministrativa di Biomedicina

41. STOCOVAZ Maurizio B - Area servizi generali e tecnici di Biomedicina

42. TANCIK Manuela C - Area socio-sanitaria di Biomedicina

43. AMEZIC Valter C - Area socio-sanitaria di Scienze Mediche 
Tecnologiche e 
Traslazionali

44. BOSAZZI Pierpaolo C - Area tecnica, tec.-scient. ed elab. dati di Scienze Mediche 
Tecnologiche e 
Traslazionali

45. COSMINI Loris C - Area tecnica, tec.-scient. ed elab. dati di Scienze Mediche 
Tecnologiche e 
Traslazionali

46. DE SANTIS Anna C - Area socio-sanitaria di Scienze Mediche 
Tecnologiche e 
Traslazionali

47. GRIONE Maria 
Teresa

D - Area amministrativa-gestionale di Scienze Mediche 
Tecnologiche e 
Traslazionali

48. MARZI Laura C - Area amministrativa di Scienze Mediche 
Tecnologiche e 
Traslazionali

49. PISCHIANZ Roberto C - Area tecnica, tec.-scient. ed elab. dati di Scienze Mediche 
Tecnologiche e 
Traslazionali

50. PITACCO Paola C - Area tecnica, tec.-scient. ed elab. dati di Scienze Mediche 
Tecnologiche e 
Traslazionali

51. POZZECCO Carmen C - Area amministrativa di Scienze Mediche 
Tecnologiche e 
Traslazionali

52. PREGI Valeria C - Area amministrativa di Scienze Mediche 
Tecnologiche e 
Traslazionali

53. PUPPIS Lucio C - Area tecnica, tec.-scient. ed elab. dati di Scienze Mediche 
Tecnologiche e 
Traslazionali
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COGNOME NOME PROFILO AFFERENZA

54. SEMOLIC Anna Maria C - Area socio-sanitaria di Scienze Mediche 
Tecnologiche e 
Traslazionali

55. STURMA Mariella B - Area servizi generali e tecnici di Scienze Mediche 
Tecnologiche e 
Traslazionali

56. VELARI Maria D - Area socio-sanitaria di Scienze Mediche 
Tecnologiche e 
Traslazionali

57. VICI Luisella C - Area amministrativa di Scienze Mediche 
Tecnologiche e 
Traslazionali

58. ZANELLA Patrizia C - Area amministrativa di Scienze Mediche 
Tecnologiche e 
Traslazionali

59. ZIO Rita C - Area socio-sanitaria di Scienze Mediche 
Tecnologiche e 
Traslazionali
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COGNOME NOME PROFILO

1. BABICI Dea  C - Area amministrativa

2. BASSAN Fabio  D - Area socio-sanitaria

3. BOTTIN Cristina  C - Area socio-sanitaria

4. DEPOLLO Marta  C - Area socio-sanitaria

5. FORNASARO Marzia  C - Area amministrativa

6. GRIONE Maria Teresa  D - Area amministrativa-gestionale

7. LUKSA Viviana  D - Area socio-sanitaria

8. MARTINI Oriana  C - Area amministrativa

9. MARZI Laura  C - Area amministrativa

10. PASCOLI Maura  C - Area socio-sanitaria

11. PETRALI Gianna  C - Area amministrativa

12. POZZECCO Carmen  C - Area amministrativa

13. PUCILLO Anna Maria  D - Area amministrativa-gestionale

14. PUPPIS Lucio  C - Area tecnica, tec.-scient. ed elab. dati

15. SOMMA Elisabetta  D - Area amministrativa-gestionale

16. SPANÒ Stefano  C - Area amministrativa

17. ULCIGRAI Serena  C - Area amministrativa

18. VELARI Maria  D - Area socio-sanitaria

19. VICI Luisella  C - Area amministrativa

20. ZANELLA Patrizia  C - Area amministrativa

Elenco dei venti 
rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo nel 
Consiglio del nuovo DUC
eletti il 22 marzo 2011
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Oggi festeggiamo una data importante, i primi 50 anni della Facoltà di Medici-
na ed ovviamente tutti noi ci auguriamo di poter essere qui tra 50 anni, quando 
festeggeremo il centenario della stessa Facoltà, confidando nella capacità dei me-
dici triestini di allungare le aspettative di vita…

Saluto del Prof. 
Maurizio Fermeglia
Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi 
di Trieste
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La Facoltà di Medicina, mi piace chiamarla così anche se oggi dovrei parlare in ter-
mine di Dipartimento, è senza dubbio uno dei punti di forza della nostra Università.

Diversi sono gli elementi che danno certezza nel fare questa affermazione. 
In un momento in cui tutti gli indicatori universitari relativi al numero degli 
studenti sono in diminuzione, le domande di ammissione a Medicina a Trieste 
sono in crescita decisamente in controtendenza rispetto alla media nazionale ed 
anche con quanto accade in università vicine. E ancora, la valutazione nazionale 
dell’attività di ricerca negli ambiti di pertinenza dalla Facoltà di medicina pone 
questo Dipartimento/Facoltà ai vertici nazionali. Siamo riusciti tutti assieme ad 
ampliare l’offerta formativa in un momento in cui l’offerta formativa a livello 
nazionale si sta contraendo e andando proprio nella direzione in cui l’Europa ci 
chiede a gran voce di andare: quella della gestione del malato non ospedalizzato 
senza rinunciare alla parte sempre importante e avanzata dell’ospedalizzazione. 
Un altro fatto molto importante riguarda la collaborazione a livello regionale. La 
collaborazione con l’Università di Udine e, per alcune tematiche, con la SISSA, si 
sta estrinsecando ai massimi livelli, come mai nemmeno avremmo potuto pen-
sare fino a qualche anno fa. La United Universities of FVG è ormai una realtà e 
sarò ben lieto di portare questa riflessione all’attenzione anche del Governatore 
della Banca d’Italia, venerdì, all’inaugurazione dell’Anno Accademico.

La Ricerca in ambito medico è in forte crescita: lo dicono gli indicatori bi-
bliometrici che pongono il settore medico del nostro Ateneo in una posizione 
di tutto rilievo rispetto alla media nazionale. Le attività sia in ambito clinico che 
preclinico, è in aumento, nonostante la contrazione del personale; la Didattica 
viene svolta in modo moderno e le opinioni degli studenti sono lusinghiere: gli 
studenti sono contenti!

Questi lusinghieri risultati sono certamente stati ottenuti grazie al lavoro di 
tutti ed al coordinamento della direzione del Dipartimento, ma permettetemi 
anche di inserire tra i motivi di questi successo la coesione del Dipartimento ed 
il fatto che i colleghi hanno scelto di formare un unico Dipartimento Clinico di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, principale erede proprio di quella 
Facoltà di Medicina che oggi festeggiamo. Questo fatto ha permesso di gestire 
all’interno del Dipartimento gli inevitabili attriti e di presentare all’esterno una 
coesione ed unicità di obiettivi invidiabile. La ricaduta nei rapporti con la Regio-
ne è stata straordinaria, facilitando il dialogo per il Protocollo d’Intesa ed i rap-
porti con le altre Università per sviluppare percorsi formativi in comune.

Io confido che per i prossimi 50 anni si possa andare avanti in questa direzione, 
spero che ci saranno dei giovani ai quali stiamo tentando con tanta fatica di aprire le 
porte. Il reclutamento che ha programmato questo Dipartimento è uno dei migliori, 
non stento a dirlo, dell’Ateneo per la scelta dei settori e delle figure da inquadrare 
in essi. Tutto ciò contribuisce in maniera rilevante all’immagine di una Università 
che è al servizio del territorio ed in particolare al servizio della salute dei cittadini.

Tanti Auguri Roberto, tanti Auguri Facoltà di Medicina.
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Porto il saluto del Magnifico Rettore, Prof. De Toni, che non può essere presente 
ma anche dell’altro collega, Prof. Sechi, impegnato a Roma e anche un po’ di tutto 
l’Ateneo.

Intervento del Prof. 
Silvio Brusaferro
Direttore del Dipartimento 
di Area Medica (DAME) 
dell’Università degli Studi 
di Udine
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Devo dire che sono particolarmente emozionato perché io, trent’anni fa, mi 
sono laureato in questa Università e molti dei Colleghi che vedo qui nelle prime 
file sono stati miei Professori: ho superato gli esami con loro!

Successivamente mi sono anche specializzato in questa Sede.
Credo che sostanzialmente i messaggi che ha dato il Rettore Fermeglia siano 

assolutamente condivisi e sinergici; credo che oggi, nel contesto europeo, avere 
delle Scuole di Medicina importanti sia un passaggio assolutamente essenziale.
Tutti i dati ci dicono che l’Unione Europea avrà bisogno di figure mediche nel 
prossimo decennio, anche molto qualificate, e credo che gli Atenei di questa Re-
gione certamente facciano questo lavoro.

Oggi è la giornata del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ma in realtà 
parliamo di un Polo Biomedico, con tutti i Corsi di Laurea, altrettanto importanti, 
che si sono aggiunti nel corso degli anni: infermieristica, tecnici di laboratorio, 
tecnici di radiologia, ostetricia, fisioterapisti, tecnici della prevenzione, logopedi-
sti (in cantiere) educatori professionali. Perchè cito tutti questi sistemi? Perché in 
qualche modo sono il marker concreto della sinergia, anche faticosa, ma inesora-
bile, che sta procedendo, che sta costruendo una progettualità che ci vede lavorare 
insieme; e questo credo sia il miglior marker verso quella definizione che ha dato 
il Magnifico Rettore Fermeglia di una rete di Università in grado di formare, sup-
portare anche, il tessuto economico, sociale e socio-sanitario della nostra Regione.

Ci sono anche altri elementi di sinergia in questo momento, come ad esempio 
le Scuole di Specializzazione. Gli scambi che grazie a queste nascono ci uniscono 
e  possono aiutarci nella programmazione del loro stesso sviluppo. Ulteriori ele-
menti ancora sono ad esempio quelli del job sharing: abbiamo alcuni Docenti 
che sperimentano, credo tra i primi in Italia, questa formula di poter avere dei 
docenti a scavalco dell’università, mutuando in qualche modo gli insegnamenti.

Credo che tutto questo sia assolutamente importante, ma credo sia altrettan-
to importante in tutte queste esperienze e innovazioni (io dico sempre che pas-
sano attraverso le gambe delle persone) avere, in questo senso è un atto di stima e 
di fiducia nei confronti del vostro Direttore Prof. Di Lenarda, una grande sintonia 
di intenti che aiuti in qualche modo in maniera molto significativa a fare questi 
passi avanti.

Futuro, due parole: io credo che noi siamo una Regione particolare, che ha 
però una sua unicità, che è quella di avere un’altissima concentrazione di Istitu-
zioni Accademiche di alta formazione. Questo può essere un privilegio, qualcuno 
a volte lo vive anche come un eccesso, ma credo che noi dovremmo lavorare per 
far diventare questa una grande opportunità per la nostra Regione, per crescere, 
per sviluppare ricerca e conoscenza e per attrarre figure in un contesto europeo. 
Trieste in questo senso è antesignana, ha una storia europea, mitteleuropea ma 
in senso più ampio deve attrarre persone nei nostri poli accademici che venga-
no a formarsi e che vengano anche a sviluppare ricerca e produrre brevetti e che 
continuino a fare in modo che l’assistenza sanitaria nella nostra regione, che co-
munque è di altissimo livello, venga mantenuta come tale.
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Con queste prospettive certamente la collaborazione tra Atenei sarà un’asse 
portante e concludo congratulandomi e facendovi i migliori auguri per questa 
bella giornata.
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Buongiorno a tutti, 
io vi porto il saluto anche del Direttore Generale, Dott. Scannapieco, che è via e 
che avrebbe avuto molto piacere di essere qui con voi in questa giornata.

Sicuramente il Burlo è un esempio di come sia imprescindibile il legame tra 
Ricerca, Formazione e Assistenza che poi si sviluppa nell’attività di tutti i giorni.

Intervento della Dott.ssa 
Adele Maggiore
(Direttore Sanitario 
del Burlo Garofolo)
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Noi sentiamo forte l’affetto, anche il conforto, della Facoltà di Medicina per 
il duro lavoro che ci attende in questi giorni, che ci attenderà nei prossimi anni, 
proprio per far quadrare quelli che sono i conti con le attività che si fanno.

Ovviamente l’attività di formazione del Burlo è un attività rilevante che sicu-
ramente cercheremo di portare avanti ancora nel corso del tempo. 

Vi ringrazio per essere qua e mi auguro di essere anche nei prossimi anni a 
festeggiare ulteriori traguardi.
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Un saluto alle autorità, al magnifico Rettore al Prof. Brusaferro ed un iniziale rin-
graziamento a tutti voi; in particolare al Prof. Di Lenarda per la profonda consa-
pevolezza della sua funzione e responsabilità, l’acutezza nel sentire strategico, la 
tensione estrema alla mediazione nobile, la sana ambizione alla realizzazione di 
progetti importanti e infine per la benevolenza che esprime nei miei confronti.

Intervento del Dott. 
Nicola Delli Quadri
Direttore Generale ASUITs



46

Le persone, come le organizzazioni, hanno o no talento. La FdM dell’Univer-
sità di Trieste ha talento, sì. 

E questo talento è insito nel suo DNA, quindi incancellabile: 
perché è nata da professionisti già formatisi nelle più prestigiose scuole me-

diche e animati dal sacro fuoco della scienza e della grande avventura di vedere 
nascere e crescere una grande realtà scientifica e di formazione.

Nata voluta e integrata nella grande scuola medica esistente nel glorioso 
Ospedale Maggiore 

Nata quindi insieme e cresciuta insieme.
Insieme alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nata cinque anni dopo.
Divenuta realtà imprescindibile, patrimonio e risorsa di questa nostra comu-

nità regionale.
Se la nostra regione è, e lo è, ai vertici delle regioni italiane per la qualità com-

plessiva dell’organizzazione socio-sanitaria ed assistenziale lo dobbiamo anche 
e soprattutto ai medici, infermieri, tecnici e tutto il personale formato nelle au-
stere architetture del Maggiore e tra gli spifferi di Bora di Cattinara e del Burlo.

Le prime generazioni di professionisti laureati a Trieste, hanno costituito, e 
costituiscono ancora l’ossatura, l’architrave dell’attuale organizzazione sanitaria 
regionale.

Hanno garantito e assicurato i livelli di salute della nostra popolazione che, 
anche grazie a loro, ha la più lunga aspettativa di vita in Italia. 

Ha contribuito alla storia professionale, scientifica, umana, sociale e politica 
della regione ma anche dell’Italia.

Perché è stata ed è una comunità di professionisti aperta, curiosa, con una 
grande sete di conoscenza e disponibilità all’innovazione, collaborante e, a volte, 
anche aggressiva perché consapevole delle proprie potenzialità.

È uno dei nodi strategici di una rete scientifica che, in un contesto d’eccezio-
ne, insieme all’Area di Ricerca, alla Sissa, al Burlo e tanti altri istituti prestigiosi fa 
di questa città un unicum nel panorama scientifico nazionale ed europeo.

Ha accompagnato lo sviluppo della scienza medica degli ultimi 50 anni, il più 
tumultuoso e fecondo rispetto ai millenni precedenti, con saggezza, competen-
za, senso critico, grande voglia di innovare e utilizzare al meglio nell’interesse 
delle persone assistite.

Adesso tutti noi abbiamo di fronte due sfide contemporanee: la ristruttu-
razione di Cattinara e Burlo e la creazione dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata. 

Richiederanno chiarezza degli obiettivi, certezza di prospettive, gestione in-
formata, condivisione e collaborazione di ogni singolo passo che faremo insie-
me. Il mio impegno è per un confronto aperto, leale, costante e non formale. Qui 
si decide del futuro delle prossime generazioni. Quale idea di società e comunità 
scientifica abbiamo e trasmettiamo. 

Il privilegio che ho avuto e che ho di lavorare insieme ad un gruppo di profes-
sionisti, universitari e no di grande spessore umano e professionale, il fatto che, 
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in conseguenza della mia anagrafe non più acerba, li conosca in grande numero 
mi fa essere ottimista e anche appassionato di fronte a queste nuove sfide.

E colgo queste felice occasione per ringraziare tutti gli operatori dell’AOTS che 
mi hanno accolto con grande generosità e accompagnato con splendido spirito di 
consapevolezza e collaborazione. In altra sede racconteremo di quest’anno.

Alle studentesse e agli studenti, sale della terra e del nostro futuro, ricordo e 
auguro loro di rammentare sempre questo concetto: negli ultimi 2500 anni di 
storia della cultura occidentale e della scienza medica tutto è cambiato tranne che 
dai primordi dell’umanità una persona sofferente si affida nelle mani di un’altra 
che non conosce e gli consegna la propria vita.

Questo atto ha rappresentato e rappresenta l’agire umano come il più vicino 
al concetto di sacro.

Non dimenticatelo mai.
Viva l’Università di Trieste! Viva la Facoltà di Medicina di Trieste!
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Ricordo con una certa emozione l’anno in cui venne istituita la Facoltà di Medici-
na a Trieste, lo stesso in cui mi apprestavo a diplomarmi al liceo classico Petrarca.

In quei mesi, alcuni miei compagni di scuola, amici e colleghi di studio, pre-
paravano gli esami di maturità e seguivano con apprensione e interesse le no-

Saluto della Dott.ssa 
Maria Teresa Bassa Poropat
Presidente della Provincia 
di Trieste
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tizie legate all’attivazione del nuovo corso di laurea. Tra questi voglio citare due 
nomi, il Professor Monti e il Professor Leggeri che poi diventarono i due pilastri 
fondanti, nella storia della sede accademica cittadina.

Ricerca, innovazione, formazione sono state il fondamento della Facoltà che è 
cresciuta nel tempo e ha tracciato un percorso di eccellenza, senza mai dimenti-
care l’obiettivo primario: soddisfare il bisogno di salute di una comunità.

Negli anni di attività, la Facoltà ha avuto il merito di accompagnare i percorsi 
di riforma, importanti e significativi, che hanno attraversato l’Ateneo giuliano 
e ha affrontato i piani di razionalizzazione che, seppure sofferti, rappresentano 
per le istituzioni, per l’Università così come per la pubblica amministrazione, 
una vera e propria sfida, perché ci inducono a ripensare al nostro futuro provan-
do a ottimizzarne la funzionalità.

Senza mai perdere di vista il ruolo della medicina, del medico, dell’operatore 
sociale all’interno di un contesto di vita molto complessa che è quello che accom-
pagna noi e la nostra collettività credo che la Facoltà di Medicina, ora Diparti-
mento, abbia saputo sempre dare delle risposte puntuali in termini di efficacia 
e di efficienza.

Una volta si parlava di mission: è un termine che credo vada recuperato, all’in-
terno di un contesto nel quale le competenze scientifiche molto avanzate che 
costituiscono reale garanzia per la nostra salute, sono sempre state serventi e 
funzionali alle condizioni fisiche dei pazienti, mitigandone o risolvendo le soffe-
renze, curando le patologie.

Rivolgo per questa ragione a voi tutti un sentito ringraziamento, per il lavo-
ro svolto, anche di rilievo sociale, unicamente orientato a vantaggio della nostra 
comunità.
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È un piacere e un onore per me, a nome della città e mio personale, portarvi il 
saluto a questi 50 anni della Facoltà di Medicina, ringraziare il Prof. Di Lenarda 
per l’invito, ringraziare soprattutto, (alcuni sono stati già citati) coloro che l’han-
no fondata, coloro che l’hanno diretta, tutti coloro che vi hanno dato in questi 50 

Saluto del Dott. 
Roberto Cosolini
Sindaco di Trieste
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anni un apporto fondamentale, da un lato sul versante di quella che è una com-
ponente importantissima del nostro Sistema Accademico di alta formazione e 
d’altro lato quella che è una componente importantissima, fondante, del nostro 
sistema di erogazione del servizio di salute ai cittadini, un servizio fondamentale 
che siamo chiamati a garantire.

Il Sindaco è considerato il garante della salute dei cittadini, e questo spiega 
anche il perché di un’attenzione continua al dialogo con le strutture, al dialogo 
con gli operatori, tanto più nella situazione in cui noi ci troviamo a vivere che 
richiede, come in altri settori dei servizi pubblici, un impegno diverso, ovvero 
quello di garantire i livelli quantitativi e qualitativi migliori, possibilmente di 
farli crescere, perché loro quantità e qualità sono un metro di misura fondamen-
tale del nostro progresso e di farlo, per la prima volta in questi anni, in una si-
tuazione che spesso non è quella delle risorse pubbliche disponibili crescenti, 
ma è quella delle risorse stazionarie se non, in alcuni casi, in alcuni momenti, 
per talune situazioni, anche oggettivamente calanti; credo che questo tema delle 
risorse obblighi a definire delle scelte e a darsi delle priorità.

Tra le scelte vi è quella di mettere, evidentemente, la distribuzione delle ri-
sorse pubbliche in un ordine di priorità corrispondente ai bisogni dei cittadini 
e credo che il diritto alla salute e il diritto alla formazione siano, da questo punto 
di vista, due diritti assolutamente fondamentali per la nostra stessa convivenza e 
coesione civile di comunità.

Credo d’altra parte che la situazione in cui ci troviamo ad operare obblighi 
tutti, e di questo so che c’è una totale e piena consapevolezza tra i professionisti 
della salute della nostra Regione e della nostra Città del miglior uso possibile del-
le risorse disponibili e da questo punto di vista il contributo che la qualità della 
formazione e la qualità della ricerca danno all’erogazione del servizio della salute 
è un contributo che diventa ancor più determinante nella misura in cui la quali-
tà delle professionalità, la qualità delle competenze, la qualità dell’innovazione e 
delle tecnologie a disposizione può consentire spesso di supplire anche alle ne-
cessità di contingentamento delle risorse, contingentamento che non impedisce 
la realizzazione di grandi e importanti progetti.

Il Commissario ha citato il polo di Cattinara: credo che darà una risposta im-
portante, ben consapevoli che nel suo percorso di realizzazione comporterà anche 
delle fatiche e dei disagi supplementari, come qualsiasi grande opera ma credo 
che consentirà quei livelli di integrazione delle diverse componenti, di condivi-
sione delle piattaforme tecnologiche, di condivisione anche delle esperienze e 
delle competenze professionali che farà fare a tutti un salto ulteriore di qualità.

Prima, il Magnifico Rettore, si augurava che di ritrovarci qui tra 50 anni: io 
credo che sia soprattutto, come tale la prendo, un’attestazione di stima nei con-
fronti delle scienze mediche e della sfida che hanno di allungare la nostra vita e 
la qualità della vita (personalmente penso che tra 50 anni mi annoierò in questo 
caso) ma al di là delle battute, io penso che il senso sia quello di tanto tanto la-
voro da fare.
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Questa Città è ricca di belle storie, anche guardando le immagini dell’epoca se 
ne riscontrano; belle storie nella sanità, belle storie nelle professioni, nella cultu-
ra, nella portualità…, bene, io penso che siamo tutti quanti consapevoli che è ar-
rivato il momento che le belle storie, oltre che ad essere raccontate, per unirci un 
po’ di compiacimento e magari un pizzico di nostalgia, siano finalizzate ad aver la 
consapevolezza che noi possiamo costruire anche un grande futuro e credo quin-
di che i prossimi anni della Facoltà di Medicina, a partire da questa grande Sto-
ria, possano consentirci soprattutto di costruire un grande futuro, continuando 
a mettere due questioni al centro, e forse mettendole sempre di più al centro: da 
un lato, da professionisti della salute, i cittadini, i loro bisogni, le loro aspettative, 
il loro diritto a questo servizio fondamentale e dall’altro, da professionisti della 
formazione, mettiamo al centro sempre la possibilità di educare i giovani, perché 
se parliamo di futuro, dobbiamo essere consapevoli che saranno i giovani ad es-
serne i protagonisti.
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Ho accolto con gioia l’invito a contribuire al volume celebrativo dei cinquant’an-
ni della Facoltà medica triestina.

Venuto da altra sede universitaria e da studi neppure lontanamente apparen-
tati a quelli che qui interessano, non avrei avuto occasioni particolari di contatto 

Messaggio del Prof. 
Francesco Peroni
Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi 
di Trieste (2006-2013)
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istituzionale con la Facoltà medica locale, ove avessi mantenuto la mia traiettoria 
personale nel solco degli studi giuridici di elezione.

Fu l’esperienza del rettorato, tenuto per quasi sette anni, che mi mise a stretto 
contatto con le strutture universitarie mediche, a cominciare dalla Facoltà, nata 
nel 1965. Guardando a quel periodo, devo molto alla Facoltà medica, che ricordo 
come quella con la quale ho avuto forse l’interlocuzione più costruttiva.

A dimostrarlo stanno anzitutto i risultati del lavoro svolto insieme alla comu-
nità che in quella struttura si identifica e alle ottime relazioni avute con i Presidi 
e i Direttori di dipartimento, succedutisi nel tempo.

Non parlo, in questo caso, dei risultati dell’attività caratteristica delle strut-
ture - si tratti di quella scientifica, didattica o assistenziale - peraltro segnalatesi, 
anche negli anni del mio rettorato, per i considerevoli riconoscimenti consegui-
ti, su scala tanto nazionale, quanto internazionale.

Mi preme, in questa sede, ricordare il contesto straordinario - in termini tan-
to di processi di riforma, quanto di clima sociale arroventato - che l’Università di 
Trieste si trovò a fronteggiare in quegli anni, al pari del resto di tutti gli atenei ita-
liani. Fu in quel quadro, contrassegnato da istanze riformatrici controverse e rese 
ancora più laceranti da imponenti tagli finanziari, che il contributo della Facoltà 
medica si fece apprezzare su diversi versanti, corrispondenti ad altrettante im-
procrastinabili urgenze: dal ridisegno dell’offerta formativa, in chiave di crescente 
federazione con la consorella facoltà udinese, alla progressiva confluenza dei di-
stinti dipartimenti universitari nell’attuale, unica struttura, alla difesa del sistema 
delle Scuole di Specializzazione, alla sempre delicata relazione con l’azienda ospe-
daliera e, in definitiva, con il governo regionale della salute, che magna pars ave-
vano, tra l’altro, nella realizzazione edilizia della cittadella universitaria medica.

Ebbene, in quei difficili anni, va riconosciuto alla Facoltà medica il merito di 
aver saputo, in tutte le sue componenti, affrontare le sfide del momento con un 
sapiente equilibrio tra analisi critica degli scenari, tutela della propria autono-
mia e capacità di reinterpretare il proprio ruolo in un’ottica di sistema.

Mi sono spesso domandato se questo lusinghiero consuntivo per la Facoltà - ri-
assumibile, in definitiva, in una singolare capacità di relazionarsi con il contesto di 
riferimento - sia frutto della peculiare coesione della sua comunità, intesa in tutte le 
sue componenti: per certo, a ciò deve aver contribuito la notevole qualità di coloro 
che l’hanno rappresentata nelle distinte sedi istituzionali, a cominciare dagli uomi-
ni che, in quegli anni difficili, ne hanno avuto la guida, sino alle rappresentanze stu-
dentesche, nelle cui file hanno primeggiato autentici esempi di leadership politica.

Per quanto mi riguarda, posso solo aggiungere che a questo gratificante bilancio 
ha concorso una spontanea affinità culturale che, da giurista, ho sempre avvertito con 
il mondo della medicina: nesso solo apparentemente bizzarro, se è vero - com’è sta-
to notato da un grande giurista - che “medici e giuristi guardano all’evento concreto 
con gli occhiali di un sapere, cioè mediante le figure tipiche e generali di una legge”.

Ed è a questa consapevolezza, venata di profonda gratitudine, che affido ogni 
augurio di uno splendido futuro alla Scuola medica triestina.
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Ho l’onore di poter darvi, in questa aula dedicata al premio Nobel Rita Levi Mon-
talcini, qualche cenno introduttivo a successive importanti testimonianze, cen-
no riassuntivo della Facoltà sino al 2000. Insegnando Storia della Medicina, ho 
assunto un po’ il compito di memoria storica di una Facoltà che frequento, peral-
tro, dal 1968. Sarà una relazione forzatamente molto riassuntiva.

Intervento del Prof. Euro Ponte
Emerito Docente in 
Storia della Medicina
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I primi passi non furono facili e va dato onore al Comitato delle Costituenda 
Facoltà Medica, i Professori Benedetto de Bernard, Gino Patrassi e Pietro Valdoni 
di essere riusciti ad evitare qualche nota polemica che era sorta nel mondo me-
dico triestino, chiuso nel suo provincialismo; infatti il summenzionato Comita-
to lavorò molto bene e la Facoltà attivò il corso del primo Anno Accademico nel 
1965/1966, e, anno per anno,si completò il curriculum programmato sino alle 
prime lauree del 1971. All’arrivo del nuovo secolo, un quadro ormai evoluto e ar-
ticolato ci viene presentato per l’Anno Accademico 1999/2000 da un volumetto e 
che riporta molto dettagliatamente la situazione al cambio del secolo come testi-
moniato dalla prefazione del Professor Aldo Leggeri, all’epoca Preside di Facoltà. 
L’introduzione del Professor Leggeri, è un’importante sintesi nell’ingresso della 
Facoltà nel nuovo secolo. 

È  giusto però che io vi ricordi i singoli passi nel percorso, talora in salita, ma 
sempre positivo, nell’acquisire competenza nelle tre articolazioni tipiche della 
Facoltà, la Ricerca, la Didattica e l’Assistenza. 

Come ho detto nel 1971, con il completamento del corso di studi si tennero 
le prime lauree. Nello stesso anno venne conferita la Laurea Honoris Causa in 
Medicina e Chirurgia a Carl Ferdinand Cori, premio Nobel nel 1947. Nel 1991 in 
un’analoga cerimonia venne conferita la Laurea Honoris Causa alla Prof.ssa Rita 
Levi Montalcini, premio Nobel nel 1986. 

In questa sede non posso certamente nominare tutti i “protagonisti”. Più di 
uno è presente e già con la sua presenza testimonia il suo affetto alla Facoltà. In 
questa mia sintesi introduttiva più che nomi citerò date e momenti dell’evoluzio-
ne positiva che portò in trentacinque anni ad una Facoltà ricca ed orgogliosa di sè. 

Vi furono più trasferimenti di sedi, ampliamento degli angusti spazi iniziali, 
convenzioni con strutture ospedaliere triestine, con un aumento degli spazi, au-
mento più che necessario per dare vitalità alle attività di ricerca, di didattica e di 
assistenza che via via prendevano piede. 

Nel 1967 il prestigioso Istituto di Anatomia Patologia, già degli Ospedali, di-
venne a direzione universitaria; il Direttore fu Luigi Giarelli, che impronterà per 
anni l’Istituto della sua vita operosa.

Ricorderò che 1968 venne attivata la Clinica Pediatrica presso l’Ospedale Bur-
lo Garofolo ed Aglaia de Manussi in via dell’Istria; la Clinica Ostetrica venne tra-
sferita, sempre al Burlo, dall’Ospedale Maggiore nel 1972; l’Istituto di Igiene nel 
1975, con spostamento dalla sede precedente, la Fondazione Callerio. È  doveroso 
infatti ricordare che, nel difficile periodo di inizio della Facoltà, i coniugi Calle-
rio, Carlo e Dirce, si assunsero l’impegno di far costruire a proprie spese e su un 
terreno di loro proprietà, un edificio che potesse ospitare, in via provvisoria, una 
parte degli Istituti della suddetta Facoltà. Col 1967 prendono corpo ed iniziano 
ad operare presso la Fondazione quattro Istituti: Fisiologia, Patologia Generale, 
Microbiologia ed Igiene.

È  degno di ricordo, in questa sede, che nel 1982 si attivò il corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria. Seguì anche quello in Biotecnologie Mediche. 
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In questi anni, sino alla fine degli anni 90, si ebbero più illustri personaggi 
che si alternarono nelle cariche di Preside di Facoltà e Presidenti dei diversi Corsi 
di Laurea, taluni con mandati di 3 anni, altri di maggiore durata, sino al Professor 
Leggeri , che traghetterà la Facoltà nel 2000.

Vediamo alcuni dettagli: attivata nel 1965, l’Anatomia Normale fu nel 1969, 
ospitata presso “la Clinica Lattanti”, in via Manzoni, ove rimase per anni ed anni. 
L’Istituto di Clinica Biologica fu il primo Istituto della Facoltà, che gemmò dalla 
Facoltà di Farmacia. Professori ordinari furono sin dall’inizio Benedetto de Ber-
nard e Gian Luigi Sottocasa. Nel 1985 si è formato il Dipartimento di Biochimi-
ca, Biofisica e Chimica delle Macromolecole. Fisiologia nasceva nel 1967. In via 
Valerio gli Istituti di Fisiologia, Patologia Generale e Microbiologia erano situati 
nell’edificio della Fondazione Callerio. Nel “castelletto” prese posto l’Istituto di 
Farmacologia che divenne autonomo nel 1982. 

In riferimento alla necessaria attività assistenziale e della didattica “al letto del 
malato”, nel 1969 divenne attivo l’Istituto di Patologia Medica, ospitato all’Ospe-
dale Maggiore prima, nella sede assistenziale della terza Divisione Medica. Nello 
stesso anno iniziò l’insegnamento della Clinica Medica e, passo a passo, tutto il 
mosaico previsto prese forma; agli insegnamenti medici si unirono paralleli in-
segnamenti chirurgici, con le rispettive sezioni di degenza ed Importanti servizi, 
come quello di Radiologia, presero ad ampliarsi, arricchendosi di strumentazione 
d’avanguardia. Nel 1974 prese corpo la Biblioteca Centrale di Medicina, con ab-
bonamenti a periodici e classificazione di libri, in parte pre-esistenti, a formare 
un “fondo storico”, in parte acquisiti nel tempo. L’insegnamento della disciplina 
“Medicina del Lavoro” venne attivato nell’Anno Accademico 1968/69, la rispetti-
va Scuola di Specializzazione nel 1976. Travagliata fu l’identificazione della sede, 
prima all’Ospedale di Santa Maria Maddalena, poi presso l’Ospedale Maggiore ed 
infine in via della Pietà. Professore Ordinario fu sempre il Professor Gobbato.

Negli anni successivi l’offerta didattica divenne ancora più articolata; furono 
attivate diverse Scuole di Specializzazione e Corsi di Perfezionamento. Dall’an-
no accademico 1997-98 sono stati istituiti 6 Diplomi Universitari (Fisioterapi-
sta, Igienista Dentale, Infermiere, Ostetrica/o, Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica) e il numero delle Scuole di 
Specializzazione salì a 25.

Imponente, quindi, ed articolata l’offerta didattica. In parallelo, anche l’atti-
vità di ricerca in campo pre-clinico e clinico, passò rapidamente da stentate ini-
ziative a programmi di punta. Ogni Istituto si dedicò a questa attività (più che 
doverosa in campo universitario). Ma questo aspetto oggi non mi compete.
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Buongiorno a tutti, lasciatemi esprimere la mia emozione di essere qui perché 
quando nacque la Facoltà di Medicina io avevo 10 anni. Per fortuna ho solo il com-
pito di parlare degli ultimi 15 anni; ho cercato di essere sintetico e di suddividere 
il tutto in pochi incisivi capitoli. 

Intervento del Prof. 
Nicolò de Manzini
(ultimo Preside; 
ha traghettato la Facoltà 
verso il Dipartimento)
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Il primo naturalmente è quello degli uomini: chi sono stati i Presidi? Il primo 
Preside degli anni 2000 è il Prof. Aldo Leggeri, che tutti conoscete, che mi piace 
però ricordare con questa foto e pensare che forse questa stretta di mano del 1982 
non presagiva il futuro da Presidi delle due persone, però di questo lo ringrazio 
personalmente. Il secondo Preside degli anni 2000 è stato il Prof. Secondo Gua-
schino che poi ha continuato la sua carriera a Firenze . Questa è un’immagine 
dell’ultima apertura dell’anno accademico con ancora i Presidi, tra cui il sotto-
scritto, dopodichè l’Anno Accademico è stato aperto con i Direttori di Diparti-
mento. La Facoltà si identificava in una serie di ruoli: il primo era quello del coor-
dinamento dell’organizzazione della Didattica; guardiamo i progressi in quindici 
anni , guardate la differenza dell’offerta formativa che si è potuta creare in questi 
tre lustri: i numeri parlano da soli per dire l’importanza delle cose che sono state 
fatte, mentre quello che i numeri non dicono è tutto il lavoro che c’è stato dietro: 
la definizione del carico didattico individuale, un Dossier iniziato dal Prof. Leg-
geri che ho potuto completare e che permetteva di dire quanto ciascuno facesse e 
quindi quanto il Corpo Docente potesse offrire per dare un‘ offerta formativa che 
non fosse solo costituita da numeri o da Corsi ma da un reale impegno didatti-
co; l’organizzazione del Centro Servizi, che ha permesso di coordinare la volontà 
forte di tutti i Docenti di aumentare l’ offerta formativa, la sua integrazione con 
Udine per i corsi interateneo. Dietro tutto questo non dimentichiamo l’edilizia 
che è qualcosa di vitale, non possiamo far lezione se non abbiamo le aule, se non 
portiamo gli studenti qui, se oltre alle aule non ci sono tutti gli altri spazi com-
plementari, nell’ottica, forse utopistica, di creare anche qui un Campus: non ci 
siamo lontani, la strada non è ancora facile, ma il sogno di tutti noi è di avere ve-
ramente, oltre a un Polo Ospedaliero-Universitario, anche un campus universita-
rio qui a Cattinara. Naturalmente un’offerta didattica incrementata presuppone 
un’evoluzione dell’organico; guardiamo con che cosa si è scontrato tutto questo: 
a una necessità nazionale di aumentare il numero degli studenti di Medicina per 
i motivi che sono già stati citati, ma anche a un obbligo locale di mantenere un 
adeguato rapporto numerico docenti/studenti , senza il quale oggi non si pos-
sono attivare i Corsi di Laurea. In tempi di vacche magre ma con la fortissima 
volontà di ripartire dalla base della piramide di organico abbiamo agito in un 
modo che cercherò di mostrare così: nel 2000 l’organico della Facoltà di Medi-
cina era sì una piramide ma era completamente rovesciata: 42 PO, 44 PA e solo 
19 RU; in 15 anni, caro Rettore, possiamo essere fieri di poterti mostrare questa 
immagine: la piramide è stata completamente ribaltata, e questo penso sia uno 
dei punti che ci rendono più fieri di appartenere alla Facoltà e al Dipartimento; 
credo che questi due triangoli rappresentino molto bene l’orientamento che la 
Facoltà/Dipartimento hanno voluto dare al crescere del sapere e della formazio-
ne a Trieste nel campo medico.  I rapporti con l’Azienda: ricordiamo due o tre date 
fondamentali: negli anni ‘90 il protocollo d’intesa Ospedale-Università istituisce 
tra l’altro la figura dell’Organo di Indirizzo presieduto proprio dal Preside; all’ini-
zio del 2004 viene istituita l’Azienda Ospedaliero-Universitaria con, a novembre, 
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la costituzione dei Dipartimenti Assistenziali Integrati (DAI): questo ha fatto si 
che ci fosse un rapporto ancora più forte, non solo formale, ma sostanziale, con la 
Direzione Strategica: sicuramente ho partecipato in prima persona ad alcune si-
tuazioni di dialettica molto accesa nell’ambito di scelte di figure apicali che avreb-
bero dovuto essere diverse, ma guardiamo le cose positive:

il rinnovo di un complesso operatorio, fatto non solo nell’ottica della produt-
tività ma anche nella trasmissione del sapere, 

il volere ottenere per questa Azienda l’accreditamento americano, riaccredita-
mento che in quest’ultimo anno è stato allargato al lato accademico 

la dialettica costruttiva sul progetto di riqualificazione di Cattinara, dove il 
compito della Facoltà è stato quello di insistere molto bene sul fatto che questa 
riqualificazione tenesse conto delle esigenze della didattica e della ricerca che 
danno naturalmente a questa Azienda un valore aggiunto.

Parlo un attimo delle Scuole di Specializzazione, per arrivare al penultimo 
punto; sappiamo che ogni Facoltà, ogni Dipartimento, ogni Scuola di Medicina 
deve poter garantire almeno 9 contratti di specializzazione per ogni 10 laureati, 
altrimenti succede (anche se adesso forse questo cambierà, con il nuovo sistema 
di accesso), che se uno studente di Medicina non vede la possibilità di continuare 
la Scuola di Specializzazione nello stesso Ateneo, cambia Ateneo prima dell’ul-
timo anno per andare dove ha più possibilità e questo comporta una penalizza-
zione a livello di statistiche nazionali per l’Ateneo di partenza; c’era una carenza 
di contratti statali e una necessità di contratti aggiuntivi da parte della Regione 
con la quale la collaborazione a questo punto era vitale per l’esistenza stessa di 
numeri importanti per l’Ateneo. 

Questo per introdurre il discorso sui rapporti con le istituzioni che non è sta-
to facile in questi tre lustri: molto spesso, per i posti aggiuntivi delle Scuole di 
Specializzazione nessun vero responsabile regionale era presente alla conferen-
za Stato-Regioni e questo comportamento increscioso si è confermato in questa 
stessa Aula con un diverbio tra il sottoscritto e l’allora ministro Fazio, che ha do-
vuto pubblicamente smentire una asserita efficacia della Regione, in quell’epoca, 
sul mantenimento dei posti aggiuntivi regionali; questo ha comportato anche 
un blocco dell’atto aziendale di AOUTS, e non quello del Burlo, un conflitto sulle 
nomine dell’Organo di Indirizzo, mediato dall’allora Rettore Francesco Peroni, 
che ha portato fortunatamente per il nostro Ateneo alla nomina di Claudio Cobel-
li qui presente. Tutto questo per dire che c’è stato sicuramente un periodo buio 
dei rapporti in cui ci si chiedeva se la Facoltà di Medicina, più che diffondere il 
sapere, lo dovesse difendere. 

Ultimo punto: i Dipartimenti Universitari; com’erano in passato costituivano 
delle aggregazioni quasi spontanee dettate dalla legge, legge che aveva permesso 
che ce ne fossero molti, in maniera anche poco congrua, a gestire il finanziamen-
to della ricerca; una legge nazionale aveva poi stabilito un numero minimo di 
docenti per Dipartimento, e nel 2009 la nostra Facoltà era riuscita gradualmente 
a ridurli a 4 e nel 2012 a uno solo; questo processo, lento, fatto di convincimento, 
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di comprensione del meccanismo, di visione del futuro, ha portato a che la Facoltà 
di Medicina, quando ha cessato di essere nel novembre del 2012, potesse confluire 
in un unico Dipartimento che è stato il primo esempio in Ateneo di un Diparti-
mento forte, compatto, snello, non spezzettato, che non aveva bisogno di struttu-
re intermedie per coordinare la didattica: io credo che questo sia stato il miglior 
viatico che la Facoltà di Medicina abbia potuto dare per la nascita dell’attuale Di-
partimento. Tutto questo è successo per la forte volontà degli uomini di questa 
Facoltà di rappresentare sempre qualcosa di solido e di forte nell’Ateneo, e credo 
che questo continui adesso e sono convinto che continuerà con il Dipartimento.



65

Farò brevemente il punto di dove siamo e di dove vorremmo andare.

Chi siamo noi oggi?

Siamo in tanti: 1000 studenti dei Corsi di Laurea Magistrali e 600 studenti delle 
Lauree Sanitarie triennali professionalizzanti; circa 400 specializzandi; 47 asse-

Intervento del Prof. 
Roberto Di Lenarda
Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche 
e della Salute dell’Università 
degli Studi di Trieste
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gnisti di ricerca e altrettanti Dottorandi: 440 studenti del 3° livello; una cinquan-
tina di unità del personale Tecnico-Amministrativo, però soltanto 10 Professori Or-
dinari, 40 Professori Associati e altrettanti Ricercatori a gestire il complesso sistema.

In tutto siamo circa 2000!

L’organizzazione

Sono attive 2 lauree esennali a ciclo unico, di cui una unica in Regione, 9 cor-
si di laurea triennali di area sanitaria, di cui 5 inter-ateneo, percorso non facile 
ma certamente virtuoso, che ci ha permesso di attivare il CdL in Terapia della 
riabilitazione psichiatrica, non presente in Regione FVG e che ci ha consentito 
quest’anno di attivare il CdL in Logopedia di cui si sentiva grande necessità. 

L’offerta didattica del nostro dipartimento corrisponde a un quinto del tota-
le di Ateneo (33 annualità); ma soprattutto ciò che differenzia la nostra offerta 
didattica dalla restante dell’Ateneo è l’attività di tirocinio che formalmente, nei 
documenti del MIUR e nel carico didattico dei docenti, non compare, nonostante 
essa sia un carico enorme: 14250 ore/studente (570 CFU).

Una cosa di cui andiamo straordinariamente orgogliosi, è ciò che pensano di noi 
le persone che ci devono giudicare: nell’immagine, a sinistra la percentuale di giu-
dizi positivi e a destra il voto medio che i nostri studenti dànno ai Corsi di Laurea.

In questo caso il merito non è di chi dirige un Dipartimento ma di chi quo-
tidianamente svolge, che sia universitario o che sia ospedaliero, un’attività di 
supporto e di insegnamento centrata ai bisogni della formazione degli studenti.

In 50 anni i nostri maestri e noi abbiamo laureato 7060 studenti: sono intere 
generazioni di donne e uomini oggi professionisti della Sanità, che garantiscono 
la salute alla nostra popolazione e la formazione delle figure sanitarie del futuro.
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Post Lauream

Ad oggi sono attive 29 Scuole di Specializzazione, di Area Medica, Chirurgica, dei 
Servizi Clinici e le Scuole di Area Odontoiatrica; in cinquant’anni gli specializzati 
sono stati più di 4000!

L’IRCCS Burlo Garofolo è sede di un corso di Dottorato in Scienze della Ripro-
duzione e partecipiamo ad altri 4 dottorati dell’Ateneo.
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Proponiamo ogni anno una decina di Master sia di primo che di secondo livel-
lo e numerosi Corsi di perfezionamento.
Le sedi storiche, che in realtà comprendono anche i poli didattici di Valmaura e 
di via Manzoni, l’ITIS e in parte la sede centrale di Piazzale Europa, in tempi rela-
tivamente brevi subiranno una grande semplificazione, speriamo tutti positiva 
per le potenzialità di formazione dei nostri ragazzi, con la creazione di un ampio 
Campus Universitario Medico nell’ambito del polo di Cattinara.

Si è investito molto sulla qualità delle aule: sono tutte modulari, moderne, dota-
te di quanto serve dal punto di vista multimediale e informatico, presenti sia al 
Maggiore che a Cattinara; non manca un’ampia e attrezzatissima Aula Magna, 
intitolata alla Prof.ssa Rita Levi Montalcini, insignita dall’Università degli Studi 
di Trieste della Laurea Honoris Causa in Medicina nel 1991. 
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Da qualche tempo è stato attivato un servizio molto apprezzato di trasmissione 
di tutte le tesi di laurea in streaming e la stessa cerimonia di celebrazione del 
cinquantenario è stata resa disponibile in diretta sul canale YouTube “Scienze 
Mediche Trieste”.

Grazie all’impegno di un gruppo di tecnici fortemente motivati, è stato possi-
bile creare un sistema di teledidattica che, ad esempio, è in grado di permettere 
ad un numero rilevante di  studenti di seguire ciò che accade in una sala operatoria 
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o in un ambulatorio, di poter assistere ad una lezione svolta in una sede remota 
oppure di fruire di insegnamenti svolti attraverso l’utilizzo di simulatori di ulti-
ma generazione, che stiamo progressivamente implementando, per colmare il 
gap presente dal “sapere” (insegnamento teorico) al “saper fare”. Ciò ha consen-
tito, in una fase di transizione, di gestire situazioni complesse dal punto di vista 
dell’organizzazione.

Questo vale anche per quanto riguarda l’Odontoiatria: esiste un’aula pre-cli-
nica all’Ospedale Maggiore, sicuramente tra le più performanti che ci sono nel 
nostro paese e non solo…

Abbiamo cercato di implementare metodiche innovative di didattica nei vari 
Corsi di Laurea: è stata molto sviluppata la didattica a piccoli gruppi; si è svilup-
pato anche il “role playing”, molto apprezzato dagli studenti.
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La nuova biblioteca, che ha sostituito la storica di via Vasari, ha la caratteristica 
di essere moderna, molto fruibile, sufficientemente grande; ci sono postazioni 
terminali per gli studenti, meno di quanto sarebbe desiderabile ma sicuramente 
in numero sufficiente; l’apertura settimanale è adeguatamente ampia per per-
mettere una consultazione adeguata; si è riusciti a sfruttare nuovi spazi per svi-
luppare ulteriori sale studio.

Ma accanto alla didattica e alla ricerca, un momento fondamentale di una Fa-
coltà di Medicina, e di tutta l’Università, è la “Terza Missione” che viene declina-
ta in vari modi e negli anni se ne è anche un po’ modificato il concetto: oggi si 
parla di Terza Missione “d’impatto”, che significa registrare brevetti con ricadu-
te nell’industria ma vuol dire soprattutto miglioramento dell’assistenza che, mi 
piace ricordare, è certamente un obbligo di legge ma soprattutto è necessaria per 
una ricerca clinica di qualità, per l’innovazione, per la didattica.

Non può esistere una didattica di qualità in medicina se accanto non c’è un’as-
sistenza di qualità con una ricerca di base, traslazionale e clinica orientata allo 
sviluppo e alla crescita delle conoscenze.
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Dal 2008 l’Azienda è accreditata Joint Commission International ma da poco 
tempo, assieme all’ospedale di Udine (e mi piace ricordare che in tutta Italia, ad 
oggi, sono solo 5 le Aziende che possono fregiarsi di questo titolo e di queste 2 
sono in Regione, noi ed Udine) abbiamo acquisito l’accreditamento come Ospe-
dale Accademico: è stato un percorso difficile, complesso, che ha creato molte 
tensioni, molte ansie ma credo che ci abbia aiutato a migliorare in molti aspetti, 
aiutandoci a capire meglio gli spazi di miglioramento che avevamo e comunque 
è stato un grande riconoscimento per il lavoro svolto.

Quanta assistenza facciamo:

Nell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, 19 sono le strutture uni-
versitarie, 4 quelle ospedaliere a direzione universitaria e in esse si svolgono più 
di 7000 interventi all’anno di natura complessa.

Questo non significa che l’Università sia migliore dell’Ospedale (il Sistema è 
unico) ma entrambe le due anime, se collaborano in modo fattivo, come stanno 
facendo, possono raggiungere risultati altamente positivi.
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All’ospedale pediatrico Burlo Garofolo 3 sono le strutture universitarie men-
tre una struttura complessa è a direzione universitaria; il Burlo si caratterizza, tra 
tante cose, da una elevatissima attrazione da fuori regione, soprattutto, ma non 
solo, nell’ambito pediatrico.

L’ospedale è un sistema molto complesso, che funziona se tutti gli attori fanno 
quello che è necessario fare e c’è una valida regia.

I numeri sono importanti: per l’attività esterna i dati del 2013 parlano di quasi 
500.000 prestazioni, delle quali quasi 65.000 diagnostiche. In questo contesto, 
nato sicuramente da una valutazione culturale, ma spinto anche dalla necessi-
tà di ottemperare ai requisiti della Joint Commission e inizialmente su idea del 
Prof. Sinagra, ma non solo, abbiamo attivato un percorso di esecuzione dei corsi 
BLSD (corsi di rianimazione cardiopolmonare) per tutti gli studenti di tutti i cor-
si di laurea oltre che di tutte le scuole di specializzazione; oggi tutti gli studenti e 
gli specializzandi che lavorano in ambito clinico sono certificati.

Internazionalizzazione

Sono attivi numerosissimi rapporti relativamente ai programmi Erasmus, sia il 
Plus che l’Erasmus Studio; sono instaurati, nei vari CdL, numerosi scambi sia in 
uscita che in entrata, molto importanti dal punto di vista culturale, formativo, 
perché valutati fortemente  dal nostro Ministero quando eroga il FFO.
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Un dato specifico sulle Scuole di Specializzazione: solo lo scorso anno 35 spe-
cializzandi di 11 scuole si sono recati per un periodo di formazione, non breve, 
all’estero; è una dato su cui vogliamo lavorare e che desideriamo implementare.

La Ricerca

La ricerca non può che essere inserita in un quadro generale che è il quadro del 
sistema Trieste.

A volte esso viene sopravvalutato, sicuramente è un sistema che, gestito e 
sfruttato adeguatamente, fornisca delle opportunità straordinarie.

Le linee di ricerca sono numerose e approfondite, di conseguenza pongono i 
nostri Gruppi di Ricerca al top in Italia e anche in Europa.

Per misurare la ricerca uno degli indicatori principali è il cosiddetto “Impact  
Factor” di cui sono riportati qui i valori degli ultimi cinque anni relativi all’attivi-
tà dei Docenti della Facoltà di Medicina prima e del Dipartimento poi: l’aumento 
è del 30% ma se questo dato viene valutato tenendo in considerazione la riduzio-
ne del personale vediamo che negli stessi cinque anni l’IF medio di ogni docente 
è più che raddoppiato. Questo credo che sia un dato di cui andare orgogliosi.
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Verso il futuro

Stiamo riorganizzando il Museo della Storia della Medicina: ringrazio la Prof.ssa 
Nicolin e il Prof. Ponte per il supporto.

Esso è già partito da qualche tempo con una mostra dedicata alla sanità nella 
prima guerra mondiale, esposta nei sotterranei del nuovo polo tecnologico all’o-
spedale Maggiore.

Altro tema è quello delle aule: la situazione sino a sei-sette anni fa, presentava 
un’unica palazzina al fianco del polo cardiologico: con gli sforzi “epocali” messi 
in campo si è riusciti a costruire un primo importante ampliamento collegato ad 
essa ma è necessario un ulteriore importante sforzo che ci permetterà di portare 
a Cattinara quanto oggi presente a Valmaura e speriamo anche al polo di via Man-
zoni e creare veramente quel Campus di cui c’è tanto necessità.
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Ristrutturazione di Cattinara

Entro relativamente breve tempo, il nuovo ospedale di Cattinara vedrà, nelle 
varie configurazioni proposte, sicuramente un miglioramento “drammatico” 
dell’offerta sanitaria; non ci nascondiamo che il periodo della ristrutturazione 
sarà un periodo molto difficile, con molti disagi, sia per l’attività sanitaria che per 
quella universitaria, però quello che ci verrà consegnato alla fine sarà sicuramen-
te un ospedale all’altezza dei tempi e delle nuove sfide che ci attendono.

I nodi che eravamo chiamati a svolgere (riforma del Sistema sanitario regio-
nale e protocollo d’intesa), all’inizio visti con preoccupazione e con qualche an-
sia, hanno portato alla creazione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste, un sistema in cui le varie anime diventano assolutamente sinergiche per 
il raggiungimento dei risultati.

Ringraziamenti

A chi ci ha permesso di arrivare qui oggi: i nostri Maestri.
A chi quotidianamente collabora con noi, vive con noi.
Ai Benefattori, che ci aiutano a portare avanti i nostri progetti.
Al personale del Sistema Sanitario Regionale, con cui collaboriamo quotidianamente.
A tutte le persone, con il cuore e non in modo formale o istituzionale, intese come 
Docenti, Specializzandi, Studenti, personale TA, che ci hanno lasciato, durante la 
loro attività o dopo la loro attività.
Ai nostri allievi che, ne sono certo, continueranno e miglioreranno questa avven-
tura nei prossimi anni.
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Avevo appena declinato l’invito a partecipare all’inaugurazione dell’anno accade-
mico perché non posso lasciare sola mia moglie per molte ore, quando mi giunse 
la notizia di questa cerimonia.

Fu, come si dice, udire il richiamo della foresta: non potevo rinunciare e rin-
grazio il Prof. Di Lenarda e il Prof. Sinagra che hanno risolto il mio problema per-
mettendomi di essere qui con voi.

Intervento del Prof. 
Benedetto De Bernard
Co-fondatore della Facoltà 
di Medicina
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Sono uscito da questa Facoltà vent’anni fa per aver raggiunto i limiti di età ma 
il mio attaccamento ad essa è evidentemente ancora forte, se non altro perché ho 
contribuito a farla nascere, appunto, cinquant’anni fa.

Ero stato chiamato da poco a coprire la cattedra di chimica biologica, quando 
venni convocato dal Magnifico Rettore a studiare il problema di una eventuale 
istituzione di una Facoltà Medica presso il nostro Ateneo.

L’invito veniva dal mondo politico e la pressione era molto forte. Per me, che 
ero stato formato da università plurisecolari, Padova e poi Pavia, e avevo preso co-
noscenza delle rispettive Facoltà Mediche e di quanto serve per farle funzionare 
soprattutto nel campo edilizio, sconsigliai l’evento; il nostro ateneo mancava so-
prattutto nel campo edilizio: l’edilizia del primo triennio era assente e l’ospedale 
era inadeguato.

Per un anno resistemmo, ma poi fummo costretti a cedere e così fui invitato 
a far parte del comitato ordinatore che guidava la nascita della facoltà medica in-
sieme ai Proff. Valdoni di Roma e Patrassi di Padova.

Sta scritto che ogni inizio di ogni attività umana è duro e anche quello della 
nostra facoltà di medicina fu duro, anzi durissimo,: ma non voglio parlare di que-
sto oggi che la facoltà festeggia il suo cinquantesimo compleanno. Anche perché 
il suo inizio è stato ben documentato dal volume che è stato redatto in occasione 
del suo venticinquesimo compleanno.

Allora scrissi il mio intervento in qualità di decano della facoltà; oggi io vi par-
lo da… reperto archeologico. Ma anche i reperti archeologici secondo me possono 
servire a scrivere la storia di un evento: solo conoscendo la storia degli eventi 
umani, chi ne fa parte trae forza per la vita attuale e quella futura per cui dopo 
aver ricordato quella pubblicazione redatta in occasione del venticinquesimo 
compleanno della Facoltà, che invito caldamente a leggere o rileggere, sento l’ob-
bligo a nome di voi tutti qui presenti di ringraziare chi ci ha tenuto a battesimo, 
in particolare il Rettore, Prof. Agostino Origone, il Prof. Carlo Runti, Preside della 
Facoltà di Farmacia e il Prof. Carlo Callerio che nella sua Fondazione ha ospitato 
alcuni degli Istituti biologici.

Non voglio oggi dimenticare l’opera preziosa del Prof. Giampaolo De Ferra, 
la cui recente scomparsa mi ha profondamente addolorato e di cui ricordo la co-
stante assistenza nei rapporti tra la Facoltà e la Sanità Ospedaliera.

Una volta finalmente costituita nel 1965, la nostra Facoltà ha cominciato a la-
vorare con molti sacrifici ma anche con grande impegno, avendo come luce di 
riferimento figure di alto livello internazionale come dimostrano le lauree Ho-
noris Causa conferite dal nostro Ateneo anzitutto al Prof. Carl Ferdinand Cori e 
alla Prof.ssa Rita Levi Montalcini in occasione dei primi nostri laureati (1971) e in 
occasione della la festa per il venticinquesimo dalla fondazione (1991).

Fuanzi in quell’occasione che la Prof.ssa Rita Levi Montalcini lanciò l’idea che 
presso il nostro Ateneo si creasse la prima Carta Internazionale dei Doveri uma-
ni, che verrà poi di fatto scritta e lanciata nel mondo accademico e politico grazie 
al generoso interessamento del Rettore, Prof. Giacomo Borruso.
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Sono sicuro che questo desiderio di mantenere alto il livello delle attività didat-
tica e di ricerca permea tutt’ora i membri della nostra facoltà ma oggi mi sento l’ob-
bligo di condividere una mia preoccupazione circa il futuro dell’attività didattica.

Ricordo innanzitutto che far parte della Facoltà di Medicina è da sempre mo-
tivo di orgoglio sia per i docenti che per gli studenti. Tutte le facoltà sono impor-
tanti se un ateneo vuole eccellere ma la Facoltà di Medicina ha per sua natura 
un sapore particolare, vuoi per il contenuto del suo curriculum didattico inteso 
a conoscere e a far conoscere l’uomo nella sua interezza psicofisica, vuoi perché 
essa, più di ogni altra, penetra nel territorio che la circonda, se non altro perché 
prepara i medici che in esso opereranno.

Conscio di questo l’attività didattica della Facoltà riveste oggi per me una pre-
occupazione: un grave pericolo, secondo me, minaccia l’attuale formazione dei 
futuri medici ed è dato dalla straordinario sviluppo della tecnologia e della ciber-
netica. Esso può far dimenticare che preparare un medico vuol dire insegnargli 
soprattutto ad assistere un uomo che soffre; la tecnologia, peraltro utilissima a 
fini diagnostici e/o terapeutici, non deve mai sostituire l’approccio diretto al pa-
ziente che sente il bisogno di guarire ma che non vuole sentirsi un numero ma 
un essere umano.

Gli studenti debbono pretendere di imparare questo dai loro docenti e giudi-
care la qualità del loro insegnamento dichiarando pubblicamente il loro grado 
di soddisfazione: docenti ed allievi formano un unico corpo perché una chiesa 
senza fedeli è sterile.

Così come l’insegnamento non è attuale, se non è accompagnato da un’inten-
sa ricerca scientifica.

Quindi dobbiamo preparare un medico dotato di flessibile intelligenza, abi-
tuato a risolvere problemi e a mantenere una visione integrata dell’essere umano.

Gli studenti di medicina devono sapere che attraverseranno un periodo di 
studi che li trasformerà, che li renderà diversi da tutti gli altri studenti, perché a 
nessun altro è chiesto di diventare un vero missionario, apportatore di speranza 
a chi teme di non poter più godere del gran dono che è la vita.

Quale medico preparare? È  la domanda posta dalla società, dai malati e rivolta 
alle facoltà di medicina, che hanno la responsabilità di rispondere.

Secondo me dobbiamo preparare un medico abituato a pensare, abituato a 
risolvere problemi, quindi trasformando il giovane allievo in un soggetto dotato 
di spirito critico e non imbottito di nozioni indigerite.

Lo studente quindi deve essere soggetto attivo nel processo dell’apprendimen-
to. Qual è allora il ruolo del docente? Secondo me quello di affascinare gli studenti.

Purtroppo non è facile e, lasciatemelo dire, non tutti i docenti sono adatti a questo 
scopo. Ho conosciuto ricercatori magnifici e brillanti, ma non amati dagli studenti.

Chi dovrebbe dunque insegnare? Chi ha la -testa “ben fatta” direbbe Morin, e 
non chi ha la “testa piena”.

Cioè chi ha una attitudine a porre e trattare problemi e dispone di principi 
organizzativi che permettono di collegare le cognizioni e dare loro senso. Deve 
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essere chiamato ad insegnare: a) chi è innamorato della sua disciplina e b) chi ha 
l’umiltà e il desiderio di trasmettere ad altri questa passione.

Sono convinto che il risultato dell’apprendimento dipende in gran parte 
dall’intensità emozionale dell’incontro docente-discente.

Affascinato dal suo docente, lo studente assorbirà i concetti scientifici tra-
smessi e li ricorderà per tutta la vita. Sì, perché anche la memoria è secondo me 
un evento emotivo: ricordiamo ciò che è associato ad una forte emozione.

Il modo di essere del docente, il calore delle sue convinzioni, persino la sua 
gestualità sono più importanti e utili di ogni tipo di approccio didattico. Egli è 
libero di scegliere il modello che gli è più congeniale purché basato su un “active 
learning” e su “problem based learning”.

Deriva da questa analisi la necessità di conoscere il risultato dell’atto didatti-
co, sia per i docenti che per il loro preside.

L’indagine docimologica va fatta stimolando gli allievi ad esprimere la loro 
franca opinione, anonima, sia sulla qualità del docente che sui metodi di trasmis-
sione della disciplina.

A questo punto della mia conversazione si pone il problema del contenuto 
degli studi medici.

Nella fase di preparazione dello studente, il continuo sviluppo della ricerca 
scientifica e le scoperte che ne derivano non devono turbare la conoscenza dei 
pilastri fondamentali delle varie discipline.

Senza entrare nel contenuto delle varie materie, lo studente deve essere in-
vitato a studiarle in forma molto integrata, perché il pensiero medico non è mai 
settoriale. Facciamo alcuni esempi.

Lo studio dell’anatomia, a mio avviso, dovrebbe essere integrato il più possi-
bile con quello della fisiologia. In questo modo lo studente imparerebbe a capire 
che la struttura di un organo o di un apparato è l’espressione della sua funzione.

Altrimenti egli sarebbe obbligato a ristudiare l’anatomia tante volte quante lo 
studio della fisiologia e poi della patologia generale lo richiederà.

Mi permetto di sottolineare questo aspetto dello studio per integrazione, an-
ziché per tappe divise, anche quando superato il triennio preclinico, lo studente 
entra in quello delle discipline cliniche vere e proprie.

A questo livello lo studente rischia di studiare lo stesso quadro patologico 
molte volte, prima in patologia medica e poi in clinica medica o in patologia chi-
rurgica e quindi in clinica chirurgica. Le stesse considerazioni valgono al mo-
mento dello studio della farmacologia e quello della anatomia patologica, ancora 
offerte separatamente.

Pensiamo come sarebbe più affascinante se lo studio clinico dei vari organi o 
apparati venisse offerto agli studenti mediante integrazione tra i vari insegnanti, 
inclusi, quando possibile, anche con quelli degli anni preclinici.

Dico questo perché ricordo bene quanto si lagnassero gli studenti di dover 
studiare n volte, ad esempio l’ulcera gastrica o la nefrite.
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Mi scuso se non conoscendo la vostra organizzazione didattica ho detto delle 
cose ovvie.

Naturalmente, tenendo presente quanto sia vero che non esistono malattie, 
ma malati, ho sempre cercato di sottolineare come sia improduttivo far uso di 
tabelle e classificazioni che impoveriscono il sapere medico, che invece è in co-
stante divenire.

“Non ci sono certezze in medicina, scrive il Prof. Garattini, perché tutto può 
essere messo in discussione. È  importante insegnare agli allievi ad essere critici 
e non scambiare per verità le proprie impressioni o anche quelle dei più illustri 
docenti”. “La medicina è problematica e il ragionamento da sviluppare in medici-
na è quello basato su “problem solving.”

Sempre sul tema di quale tipo di medico siamo chiamati a preparare, bisogna 
ascoltare anche la voce più diffusa proveniente dai malati, che desiderano ave-
re certamente un medico competente e sicuro, ma anche dotato di simpatia, nel 
senso anglo-sassone della parola, poiché sono persone che soffrono e nella carne 
e nello spirito.

La domanda è dunque di preparare un medico dotato di umanità e di “em-
patia”. È  una dote che alcuni hanno spontaneamente altri ne sono privi o quasi.

Sembrerebbe che le facoltà mediche non sappiano insegnare questo aspetto 
della preparazione del futuro medico. Senza contare che a questa preparazione si 
oppone il grande, per altro utilissimo, sviluppo delle tecnologie mediche.

Il paziente viene spesso macinato, sia nella fase diagnostica che in quella te-
rapeutica, da una serie di indagini specialistiche, senza che il paziente venga op-
portunamente preparato a conoscere le ragioni del trattamento che subisce e i 
risultati ottenuti.

Al paziente serve anzitutto un medico che gli parli, spiegandogli l’iter che 
eventualmente lo aspetta per guarire e coordini i risultati delle indagini, ancora 
illustrandole al malato.

Per questo io sono molto preoccupato della attuale tendenza dei neo-laureati 
e addirittura dei laureandi, di intraprendere il più presto possibile la via delle 
specializzazioni. Questa tendenza trasforma il giovane medico in un abile tecni-
co, ma non in un dottore della carne malata e dello spirito sofferente.

Secondo me ogni neo-laureato in medicina dovrebbe essere invitato a svol-
gere un congruo periodo di tempo in medicina generale, durante il quale pren-
derebbe visione di quanto integrato sia il nostro organismo, quanto sia vero che 
non esistono malattie, ma malati, che le assunzioni di protocolli, senza un ade-
guato senso critico, sia limitante.

È durante questo periodo che il giovane medico imparerebbe a conoscere 
l’importanza di integrarsi con i colleghi specialisti, ma anche di passare ore al 
letto del paziente.

Già una raccolta ben fatta della storia del malato è un momento cruciale 
dell’atto medico. Una anamnesi ben fatta è utile ai fini diagnostici come a quelli 
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terapeutici. Tutta quella serie di piccole indagini studiate in semeiotica (auscul-
tazioni, palpazioni, delineazione delle proiezioni degli organi interni, prelievi 
di sangue, ecc.) sono utili e importanti momenti in cui il malato e il medico si 
fondono in una diade di reciproca fiducia.

C’è infine un altro aspetto molto importante da considerare, a proposito del-
la responsabilità delle facoltà mediche nel mantenere per la società un medico 
competente ed è il suo aggiornamento.

Le Facoltà a mio avviso dovrebbero essere sede non solo della preparazione dei 
loro dottori ma anche della loro “permanent education”, cioè del loro costante ag-
giornamento professionale, che dovrebbe essere obbligatorio, guidato dall’univer-
sità, e non certo attraverso dei corsi fondamentalmente costituiti da conferenze 
di specialisti. Questo continuo aggiornamento degli studi medici avrebbe anche 
il vantaggio di avere un medico che nei colloqui con il propagandista delle case 
farmaceutiche mantiene un ruolo attivo e non quello di un passivo interlocutore.
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Per restare in argomento, continuiamo con l’archeologia. Ho conosciuto il Prof. 
Benedetto de Bernard nel 1954 e da allora abbiamo camminato a lungo assieme 
nella vita. È quindi una vicenda antica quella che ci lega: questo mi porta a ricor-
dare che in quegli anni io ero studente alla Facoltà di Medicina e, come si usava 
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all’epoca, io da studente, raccoglievo l’anamnesi e scrivevo le cartelle cliniche. 
Spesso la prima cosa che ci veniva fatto di scrivere, era una frase del tipo: “nato a 
termine, da parto eutocico, ebbe allattamento materno”. Mi sono domandato: si può 
applicare questo paradigma alla Facoltà di Medicina di Trieste?

 Forse “a termine” è un ‘espressione un po’ forte, Sebbene io non abbia idea 
chiara di quanto debba essere lunga la gestazione normale per una Facoltà di Me-
dicina (venendo anch’io da una facoltà antichissima) tuttavia ho il sospetto che, 
come è stato suggerito anche dal Prof. de Bernard, questo parto non fosse pro-
priamente a termine.

 Circa poi il fatto che il parto fosse eutocico, non lo so. Ritengo che sia avvenuto 
per le vie naturali, io però non ero presente al travaglio perché nel ’65 mi trovavo 
a Stoccolma e quindi non l’ho visto. Non so come siano andate le cose, ma direi, in 
prima approssimazione, che non ci sia stato nulla di particolarmente patologico. 

Quanto all’allattamento materno, è stato sicuramente effettuato attaccando il 
neonato alle mammelle che però non erano della mamma, in realtà erano della 
Facoltà di Farmacia che con i suoi Istituti ha provveduto a far crescere il neonato 
sano e robusto, come abbiamo visto.

 Io nel ‘66 sono entrato in contatto con i primi studenti, e, progressivamente, 
ho visto questa popolazione crescere forte e numerosa. All’epoca io gestivo quelle 
che si chiamavano le esercitazioni pratiche di laboratorio, con il validissimo aiu-
to dei giovani che sarebbero diventati i Prof.ri Sandri e Panfili: per le nostre mani, 
sono passati tutti. Per molti anni insieme abbiamo gestito questa funzione. Per 
una quindicina d’anni ho fatto anche parte della commissione d’esami di Fisiolo-
gia Umana e di Farmacologia 

 Quindi possiamo dire veramente che queste prime 3 fasi, sì, tutto sommato, 
bene . . .però adesso vien fatto di domandarsi: ci sono state le malattie esantema-
tiche dell’infanzia? Sì.. qualcosa, niente di drammatico, qualche movimento feb-
brile, qualche prurito nel ’68, nel ’70, però in una forma direi molto tranquilla, 
rispetto ad altre più adulte Facoltà (Milano, Roma, Pavia stessa, di cui ho avuto 
notizie). Poi ci sono stati effettivamente dei disagi, che potremmo dire adolescenziali 
che sono comparsi quando ci siamo resi conto (il Prof. de Bernard ed io in partico-
lare) che gli insegnamenti che facevamo o impartivamo in maniera tradizionale 
in realtà non producevano risultati soddisfacenti, in termini di profitto. Allora ci 
siamo riuniti e, con gli altri docenti del triennio pre-clinico, abbiamo pensato che 
avremmo potuto, ad esempio, incominciare i corsi all’inizio di ottobre anziché il 
5 novembre. In ciò sicuramente antesignani rispetto al resto d’Italia.

Io sostenevo una teoria che diceva: “gli studenti studiano una cosa alla volta 
perché dovremmo insegnare tante cose insieme? Insegniamo loro una cosa alla 
volta”: da questa idea sono nati quindi quelli che abbiamo chiamato i corsi com-
patti. Il Prof. Baldini, Preside di questa Facoltà, quando gli si parlava di questi cor-
si compatti diceva: “corso compatto corso da matto”, in realtà sottolineando il fat-
to che l’impegno didattico di questo tipo di corsi implicava, per i docenti, era circa 
3 volte quello che ordinariamente veniva erogato in maniera tradizionale. Del 
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resto il Prof. de Bernard, riportando a livello nazionale, i risultati entusiasmanti di 
questa sperimentazione si sentì dire: “tu sei Benedetto di nome ma anche di fatto” 
perché nessuno si aspettava che si potesse fare una cosa di questo genere, diciamo, 
sulla pelle dei Docenti, in buona sostanza. Devo dire che in quell’epoca a Roma, 
un mio collega di Anatomia Patologica mi diceva che, avendo loro moltiplicato 
bensì il numero di docenti, ma non avendo diviso i corsi, era costretto ad inse-
gnare 7 ore di Anatomia Patologica all’anno, mentre noi ne facevamo 150. Bene, 
questo per dire, e per rendere conto, di quello che stava succedendo in quegli anni, 
anni nei quali peraltro, si può anche dire che, a livello nazionale, c’era tutto un fer-
mento che riguardava la “Nouvelle Vague” dell’insegnamento della Medicina, con 
suggerimenti vari; nello stesso periodo ci sono stati anche qui corsi sperimentali, 
soprattutto organizzati dai Prof.ri Nordio e Marotti. Anch’io ho partecipato, con 
altri, a qualcuno di questi. Insomma si stava verificando tutta una serie di cose 
che preludeva ad una evoluzione che potremmo inquadrare come una sorta di di-
sagio adolescenziale di questa nuova creatura. Però ci sono state anche altre cose 
che sono state fatte in quegli anni: innanzitutto sono nati i Consigli di corso di 
Laurea. Come è stato ricordato, quindi non è più un solo, monolitico, impianto 
quello della Facoltà di Medicina: c’è stata tutta una serie di più complesse cose, per 
cui è nata perfino l’idea, quasi iconoclasta in Italia, di avere un Consiglio di Corso 
di Laurea in Medicina, che non fosse esattamente il Consiglio della Facoltà, ma 
qualcosa di separato. Quindi abbiamo anche inventato, sempre antesignani, una 
cosa che si chiamava il Comitato per la Didattica, un’entità che aveva la funzione 
di osservatorio permanente sulla qualità dell’insegnamento; anche questo ha dato 
luogo a un certo grado di disagio…insomma, ci trovavamo di fronte a una cosa che 
potremmo chiamare una crisi puberale che poi si è consolidata quando effettiva-
mente si è cominciato a parlare della cosiddetta nuova tabella XVIII.

E qui sono nate tutta una serie di situazioni che non è stato facile gestire. Io, 
come Presidente del Consiglio di Corso di Laurea e sedendo nel Comitato per la 
Didattica, ho dovuto condurre in porto una serie di vicende interne che riguarda-
vano l’applicazione delle nuove norme che ci arrivavano da lontano e che hanno 
stravolto un po’ quello che era l’impianto tradizionale e quelle che erano state le 
nostre iniziative originali. Tutto questo ha portato ad un cambiamento radicale 
di quello che poi sarebbe stata l’età adulta di questa Facoltà, come altri, prima di 
me e più autorevolmente, hanno già detto.

Io però devo aggiungere solo che mi trovo a condividere pienamente il pensie-
ro e la preoccupazione del Prof. de Bernard. Che questo sia vero è dimostrato dal fat-
to che io, nell’ultima videoconferenza, in cui sono stato invitato dal Prof. Carretta 
a parlare agli studenti, ricordo di aver citato una frase che chiudeva sempre i miei 
corsi e che voglio riportare e che recita: “in realtà io ho cercato per molti anni, 53 
per la verità, di spiegare come funziona la macchina-uomo, ma io non ho mai detto 
che l’uomo sia una macchina, perché in realtà, citando Bertolt Brecht, un uomo è 
un uomo. Un uomo è sofferenza, gioia, sentimenti, entusiasmi, passioni, amori. 
Chiunque facendo il medico si dimentichi di ciò, non sarà un buon medico”.
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Il testo riportato corrisponde essenzialmente alla trascrizione letterale dell’in-
tervento ed il suo autore ha voluto conservarne le caratteristiche colloquiali di leg-
gerezza e lieve scherzosità.
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Quanti ricordi, quanti nostalgici rimpianti. In questa carrellata mattutina mi è 
passata davanti una vita. Mi è passato l’inizio, dovuto all’intelligenza, alla perti-
nacia di un grande docente: Benedetto De Bernard; se lui non si fosse impegnato, 
oltre 50 anni fa, a quest’ora non saremmo qui, a celebrare i 50 anni di una splen-
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dida, meravigliosa, Facoltà Medica. Bravo, Benedetto De Bernard, tutti noi, che 
siamo venuti dopo, ti siamo formalmente debitori.

Allora, questo flash, mi ricorda l’inizio, e l’inizio debbo dire che è stato duro, 
difficile; qualche incomprensione, qualche difficoltà di spazi, la crescita è stata, 
diciamo così, stentata.

A un certo punto, a metà degli anni ’90, esce un nuovo e subito dopo un nuo-
vissimo Ordinamento Didattico, che passa l’insegnamento dalla Didattica alla 
Pratica, alle ore; insomma c’è un cambiamento di questo modo di fare la Facoltà 
Medica e tutti coloro che io incontro, non solo in Regione, che oggi sono il Di-
rettore qui, il Primario là e quant’altri, ti fermano e ti dicono grazie per quello 
che ci avete insegnato, beh, probabilmente viene da questo nuovo modo di fare 
didattica.

Il Corso di Laurea all’inizio era uno, ma negli anni ’90 i CdL diventano 3, poi ci 
sono i Diplomi, fino a 9, che più tardi diventeranno Corsi di Laurea, quale di un 
tipo, quale di un altro ma sempre Corsi di Laurea sono seppur non specialistici.

La Facoltà si allarga e quindi si attivano i Corsi Post-Laurea, i Corsi di Spe-
cialità e tant’altro, e io ho vissuto e ho seguito questo che è stato l’innovamen-
to della Facoltà di Medicina che oltre ad avere forti radici nell’ambito della città 
che l’ospitava, ha cominciato a mettere piccoli arbusti per diventare poi alberi, 
dall’America del Sud all’America del Nord, dall’Europa dell’Est a quella dell’Ovest 
e quant’altre perché i Docenti e i Ricercatori di questa Facoltà sono andati in giro 
a raccontare ed essere ammirati per quello che la loro Ricerca aveva portato.

Siamo arrivati all’anno 2003: con grande nostalgia e con grande rimpianto ho 
lasciato il mio posto, il posto di Docente che avevo tanto seguito con affetto e con 
amore, pensando che avrei lasciato, con tutti coloro che agivano nell’ambito della 
Facoltà di Medicina, dai Docenti ai Ricercatori ai Tecnici, una famiglia unica, tutti 
uniti, tutti per un solo scopo. Era una grande Facoltà.

Oggi, dopo aver visto ciò che il Prof. De Manzini e successivamente il 13° Pre-
side – scusami tanto ma io vengo da lontano e mi riesce difficile dire Direttore di 
Dipartimento – ci hanno mostrato delle meraviglie di questa Facoltà di Medicina 
che, nell’ambito di un’Azienda mista, oggi è tutt’uno e si pone all’attenzione non 
solo del Paese ma dell’Europa.

Con rimpianto saluto e dal profondo del cuore auguro a quella che è tutt’ora la 
mia Facoltà ogni bene e grande fortuna.
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Credo non serva che dica con quanto piacere ho accettato l’invito del Prof. Di Le-
narda a rappresentare i colleghi e amici che hanno condiviso con me quell’avven-
tura pionieristica che è stata l’avvio della Facoltà di Medicina. Ho pensato per-
tanto di portare alcune testimonianze di quegli anni che sono stati per noi anni 
meravigliosi e, ovviamente, indimenticabili.
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Parto dalla fine: questa foto si riferisce al momento più importante: la mia tesi 
di laurea. Era l’8 luglio 1971, prima sessione di laurea di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Trieste. Eravamo una decina che si sono laureati in quella ses-
sione. Nella foto mi si vede mentre ricevo il diploma dal Prof. Cesare Dal Palù con 
accanto alcuni dei Professori di allora, De Bernard, Dalla Palma, il Prof. Leggeri, 
mentre sullo sfondo si riconoscono alcuni degli altri laureandi il Dott. Benussi, la 
Dottoressa Lescovelli, il Dott. Donadon e il Dott. Biecher. Ci eravamo iscritti nel 
1965, io, per dire la verità, non avevo nessuna vocazione a fare il medico e quindi 
è stata l’Università a “iscrivermi”, aprendo le porte di questa facoltà proprio in 
quell’anno. 

Inizialmente, devo confessarlo, son stati anni duri, ma il mio libretto aveva 
per fortuna il numero 18 che a livello universitario è sempre scaramantico e por-
ta bene. Ricordo in particolare i primi anni passati essenzialmente nell’edificio 
principale di piazzale Europa, e nel “castelletto”. Ricordo lo scoglio “insuperabile” 
della Chimica; poi l’Ospedale Maggiore, nell’auletta di via Pietà, dove facevamo 
le altre lezioni di anatomia. Esami duri, esami che hanno portato a un dimezza-
mento di quella schiera di 120 iscritti al primo anno. Non c’era ancora, a quel tem-
po il numero chiuso, o il pre-test d’ingresso, ma la selezione è stata anche allora 
molto pesante, come testimoniata dai numeri di quelli che hanno abbandonato.

Dal terzo anno in poi tutto è diventato più facile, una “volata”, fatta da tanti 
trenta e lode. Certamente, almeno credo, o mi auguro, è stato merito del sotto-
scritto, tuttavia, almeno in parte, i buoni voti sono stati forse condizionati dal 
mio talento di allora a fare le caricature dei Professori (sempre molto apprezzate, 
ma forse anche temute).
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Vi faccio vedere alcuni di quei disegni di allora che conservo gelosamente tra i 
miei ricordi: i più anziani di voi potranno riconoscere facilmente il Prof. Giarelli; 
il Prof. Leggeri; il Prof. Maiori; in quest’altro disegno la Scuola di Chirurgia con i 
Professori Monti, Mocavero e Leggeri alla corte di Valdoni mentre dettava i “10 
Comandamenti”, uno di questi era “non nominare mai il nome di Pietri” che in quel 
periodo era l’antagonista dei nostri chirurghi.

Infine questa è la caricatura che avevo fatto al mio maestro di allora e di sem-
pre, il Prof. Franco Panizon. Nel disegno lo avevo raffigurato con una frusta in 
mano mentre cercava di “domare” un lattante dietro le sbarre del lettino. Tutto il 
contrario di quello che era l’animo di Franco Panizon, ricco di umanità, generosi-
tà, amore per tutti i bambini (e adulti). 

È stato suo il merito della mia seconda scelta: quella di fare il Pediatra. Panizon 
è stato da allora il mio maestro, di vita e di professione. Ma Panizon che è stato 
anche il maestro della pediatria italiana per l’amore e la generosità che ha sempre 
profuso nell’insegnamento. Una passione che ha trasmesso a tutti noi e che ha 
portato la scuola di Trieste a diventare riferimento culturale per tutta la pediatra 
di famiglia: la rivista “Medico e Bambino” fondata da Panizon nel lontano 1982 
rimane a tutt’oggi, la rivista di aggiornamento per pediatri di famiglia più letta 
in Italia. Da buoni allievi il sottoscritto e il Prof. Ventura abbiamo ideato e avviato 
il congresso pediatrico nazionale “Confronti in pediatra” che, a testimonianza 
della valenza culturale, da quasi trent’anni, porta a Trieste ogni primo wheek end 
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di dicembre, più di 1000 pediatri provenienti da ogni regione d’Italia. La seconda 
passione che ho acquisito dalla scuola di pediatra di Trieste è quella per la ricer-
ca, che, anche in virtù della mia seconda specializzazione in Allergologia, mi ha 
procurato molte soddisfazioni in particolare nell’ambito dell’allergia alimentare. 
In questo campo ho raggiunto il più grande riconoscimento quando dalla rivi-
sta “Lancet” mi è stata commissionata, e successivamente pubblicata, una review 
sulla “food allergy” nel bambino (Longo G, Berti I, Burks AW, Krauss B, Barbi E. IgE-
mediated food allergy in children. Lancet. 2013 Nov 16;382(9905):1656-64. Review) .

Forse non serve dirlo, ma pubblicare un articolo su una delle più prestigiose 
riviste del mondo, rappresenta per un medico, per un ricercatore, come per un 
alpinista arrivare sulla cima dell’Everest. 

Ho ritenuto opportuno finire la mia presentazione segnalando questo mio 
prestigioso traguardo per augurare di cuore a tutti i giovani colleghi già iscritti, 
e a quelli che seguiranno, di avere tutte quelle soddisfazioni che questa stupenda 
Facoltà di Medicina mi ha dato e può dare.
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Buongiorno a tutti,
è per me un onore e un’emozione essere stata invitata qui, oggi, a portare la mia 
testimonianza.

Già molto è stato detto sui progressi che ha fatto questo Dipartimento negli 
ultimi cinquanta anni, quindi vorrei dedicare questi minuti a mia disposizione 
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per lanciare un messaggio agli studenti futuri, agli studenti neo-diplomati che 
vorrebbero intraprendere gli studi in Medicina.

Quando io ho scelto di tentare la strada di Medicina, ero come tutti i miei 
coetanei: un’entusiasta. Terminati gli studi scolastici noi studenti siamo così: sca-
gliati a tutta velocità nel mondo degli adulti, in bilico tra incertezze e aspettative 
per il futuro, se da un lato non vediamo l’ora di buttarci a capofitto nei nuovi stu-
di, dall’altro incombono i dubbi e ci chiediamo se riusciremo a intraprendere la 
strada desiderata, se riusciremo a esercitare la professione ambita, se riusciremo 
a costruire il nostro futuro in questo Paese.

Il corso di laurea in Medicina, in particolare, agli occhi degli studenti è av-
volto da un’aura dorata: a me dicevano che l’unica difficoltà fosse accedervi, ma 
che una volta dentro il percorso fosse in discesa, il lavoro garantito. Una botte di 
ferro, in altre parole.

In effetti il primo ostacolo che i giovani aspiranti medici devono affrontare è 
proprio il test d’ingresso, non senza una certa frustrazione per doversi confron-
tare con quiz spesso poco inerenti ai programmi scolastici.

Ma in realtà questo è solo il primo passo di un cammino tortuoso e in salita.
Sono entrata in questo Corso di Laurea nel 2011, e ho avuto la fortuna (altri 

la chiamerebbero sfortuna) di trovarmi in un importante periodo di passaggio, 
quello dal Vecchio al Nuovo Ordinamento, passaggio che segna il cambiamento 
da una formazione per lo più teorica ad un iter in cui sono state snellite le lezio-
ni frontali, dando spazio alla formazione pratica fin dal primo anno. Come tutte 
le cose nuove, anche questa non è stata priva di criticità. Noi tutti, Studenti e 
Professori, abbiamo dovuto fare i conti con la necessità di ridimensionare i pro-
grammi senza impoverire il bagaglio culturale che caratterizza questo corso di 
studi, organizzare tirocini completamente nuovi, formare il personale affinché 
il tirocinio sia un momento di vero apprendimento. Queste difficoltà sono state 
avvertite fortemente dalla mia coorte e ancora di più dagli studenti precedenti, 
ma è proprio a partire da queste che hanno preso le mosse gli sforzi congiunti 
di Docenti e Studenti per migliorare il nostro Corso di Laurea. Ora, dopo anni 
di affinamenti, dev’essere motivo di orgoglio per tutti noi vedere come le nuo-
ve coorti di studenti intraprendano con soddisfazione un iter formativo ben 
strutturato.

Accanto alle iniziali difficoltà organizzative, poi, ogni studente deve fare i 
conti con il proprio percorso individuale, e a volte può essere un’impresa tita-
nica cercare di coniugare la frequenza alle lezioni, l’attività pratica di tirocinio, 
e contemporaneamente cercare di digerire tomi interminabili per sostenere gli 
esami. Le prospettive future, inoltre, non sono incoraggianti: vediamo quanto sia 
difficile, per i giovani medici, accedere alle Scuole di Specialità, e il futuro non è 
roseo neanche per chi vorrebbe intraprendere la formazione per Medico di Me-
dicina Generale.

Insomma, il quadro della facoltà di Medicina che mi avevano dipinto cinque 
anni fa non poteva essere più diverso da quello reale.
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Nonostante ciò, ad un aspirante studente di Medicina direi che sta facendo la 
scelta giusta.

Gli direi che le soddisfazioni non mancheranno e ripagheranno mille sacrifi-
ci, gli direi che l’impegno e il merito verranno valorizzati.

Perché quello che ci contraddistingue è la passione per una professione me-
ravigliosa: l’entusiasmo con cui abbiamo cominciato questo lungo percorso e 
che non ci ha mai abbandonato, l’entusiasmo che può assopirsi nei momenti più 
faticosi per poi ritornare prepotente a galla quando Voi, Professori, instillate la 
conoscenza nelle nostre menti curiose.

Vi lascio quindi al proseguimento di questa Celebrazione, ringraziandovi e 
augurando ai Docenti di essere sempre per noi dei Maestri, motivo di ispirazio-
ne; ed esortando gli Studenti a non abbandonare mai le ambizioni, la curiosità, la 
motivazione che li hanno guidati fino a qua.
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Sono un medico specializzando in Radiodiagnostica, da domani ufficialmente 
al 2° anno, quindi ho concluso con oggi l’esperienza del primo anno in questa 
Scuola di Specialità e ringrazio tutti per avermi dato l’opportunità di portare la 
mia testimonianza; sono onorata ed anche emozionata e parlerò brevemente di 
quello che è stato il mio primo anno.

Intervento della Dott.ssa 
Anita Spezzacatene
rappresentante 
degli Specializzandi nel 
Consiglio di Dipartimento
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Per me la radiologia è stata una scoperta e un’esperienza ancora più positiva 
di quanto io già non mi aspettassi. È un mondo che non conoscevo e se dovessi 
fare un bilancio di questo primo anno, sento di essere una persona, dal punto 
di vista professionale, molto diversa rispetto a esattamente un anno fa. Infatti, 
grazie all’opportunità che mi hanno dato i medici strutturati, il mio Primario, la 
Prof.ssa Cova, di accedere a questa Scuola, ho avuto l’opportunità di frequentare 
le principali sezioni radiologiche e quindi di acquisire già dopo un anno le inizia-
li basi per poi un domani, fra 4 anni, approcciarmi alla professione futura.

Il mio primo trimestre è stato in risonanza magnetica, poi ho fatto 3 mesi in 
sezione di radiologia d’urgenza, 3 mesi in TAC e adesso sto concludendo il mio tri-
mestre in sezione ecografica. L’attività di noi specializzandi di radiologia è molto 
intensa perché coniuga sia un’intensa attività quotidiana, con i normali turni di 
affiancamento ai nostri medici strutturati, sia un’intensa attività didattica forma-
tiva che ci impegna fondamentalmente tutti i giorni della settimana lavorativa.

Ricordo le principali attività che caratterizzano il nostro programma, ovvero 
sia meeting multidisciplinari per discutere i casi più complessi, per esempio il 
martedì ci riuniamo con il centro studi fegato, il mercoledì con la terza medica e 
mensilmente con la pneumologia e con la clinica neurologica.

Le esperienze che secondo me danno più spunti per lo studio e che mi mo-
strano quali sono i modelli a cui mi vorrei ispirare sono sia le videoconferenze 
settimanali con le varie scuole di diagnostiche durante le quali affrontiamo delle 
tematiche tenute da Professori esterni su argomenti specifici, sia gli incontri con 
gli specializzandi dal 3° anno che portano la loro esperienza in un caso particola-
re che hanno osservato durante la settimana e questa è un’occasione importan-
te per approfondire il tema e studiarlo prendendo i nostri colleghi più anziani 
come modello di lavoro e di studio.

Se devo pensare al mio futuro, spero in questi prossimi 4 anni di poter am-
pliare la mia conoscenza in tutti gli ambiti della radiologia: il mio particolare de-
siderio è quello di approfondire l’ambito della cardio-radiologia e la parte della 
radiologia del distretto testa-collo per lasciare la Scuola di Specializzazione aven-
do acquisito tutte le conoscenze necessarie per approcciarmi alla professione con 
la sufficiente autonomia e giusto spirito.
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Questa dedica di un Aula al Prof. Panizon è nei fatti la testimonianza data dalla 
Facoltà alla Sua bravura e alla Sua capacità di trascinare lo studente alla passione 
e ai giusti valori della professione. Credo che questa dedica avrebbe potuto essere 
fatta anche per un’altra ragione: perché Franco Panizon è stato senza dubbio, nei 

Intervento del Prof. 
Alessandro Ventura
Direttore UCO di 
Pediatria del DSM
(In occasione dell’intitolazione di un’aula 
didattica alla memoria del Prof. Franco Panizon)
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suoi anni triestini, il riferimento della larga maggioranza dei pediatri italiani: 
qualcuno dice il pediatra più amato dagli italiani. E anche di questo aspetto ho 
avuto la fortuna di essere testimone; così come ho avuto la fortuna di sentirmi 
sempre invidiato da tanti colleghi pediatri per aver avuto quel Maestro lì: e vi 
garantisco che aver avuto un Maestro così, essere invidiati per il proprio Maestro 
lascia un sentimento particolare, bellissimo, che dà forza e entusiasmo. Il Prof. 
Panizon però, se fosse qui, con la Sua intelligenza e auto ironia, col Suo approc-
cio alle cose un po’ dissacrante della forma, probabilmente sorriderebbe di tutto 
quanto stiamo facendo in Suo onore: chi lo ha conosciuto se lo immagina con 
gli occhi sorridenti, pieni di acuta ironia dietro i suoi occhiali, a esclamare una 
espressione che spesso usava: “esagerati”! Non era un accademico nel senso retri-
vo della parola, non era pedante, era vicino alla realtà delle cose, si trattasse della 
cura di un bambino come di affrontare un grande tema di prevenzione o, in par-
ticolare, l’insegnamento. Ma è stato certamente un grande accademico perchè ha 
dedicato la sua vita ad insegnare e lo ha fatto certamente secondo quei valori che 
sono stati tante volte richiamati questa mattina, sapendo trasmettere passione e 
umanità. A molte generazioni di studenti e specializzandi ha saputo trasmettere 
il suo immenso sapere medico , ma anche il saper fare concreto e, soprattutto, 
il saper essere, il come: nel rispetto della unità del bambino, della inscindibilità 
della sua salute e della sua dignità e, in particolare, del poter godere di essere 
bambino. Vorrei che tutti sapessero che non si tratta di parole di circostanza. Ma 
di un esempio che Franco Panizon ha sempre agito in concreto, con spontaneità, af-

Il nipote del Prof. Panizon scopre la targa commemorativa.
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fascinando chi gli è stato vicino a partire dagli studenti. Un esempio che in qual-
che modo possiamo ritrovare anche nei suoi scritti e in uno speciale decalogo 
che ha lasciato a tutti quelli che ambiscono a far bene il loro mestiere di pediatra. 
Dieci punti scritti con semplicità che richiamano alla necessità del rigore profes-
sionale e dello spirito di sacrificio, del saper anche essere contro corrente e non 
conformisti per il bene del paziente. Un decalogo che sarebbe bello ogni studente 
ritrovasse quando capita nell’aula a lui dedicata.
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È un onore essere qui con voi oggi per ricordare un illustre medico triestino, 
Adriano Sturli (1873-1964). Sturli è entrato nei libri di testo di Medicina per la 
scoperta del Gruppo sanguigno AB nel 1902, insieme a De Castello. In quegli anni 
lavorava a Vienna con Karl Landsteiner, scopritore nel 1901 dei gruppi sanguigni 

Intervento del Dott. 
Luca Giovanni Mascaretti
Direttore del Dipartimento di 
Medicina Trasfusionale d’Area 
Vasta Giuliano – Isontina
(In occasione dell’intitolazione di un’aula 
didattica alla memoria del Prof. Adriano Sturli)
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A e B e 0, ma mancava all’appello il 4° gruppo che appunto è stato scoperto da 
Sturli, a soli 29 anni.

Frontespizio di una tesi di laurea di uno studente norvegese del 1913 sulla tra-
sfusione di sangue e una foto del 1912 su una delle prime trasfusioni: il medico 
regge un cilindro aperto con il sangue da trasfondere (quindi sterilità nessuna) e 
i medici e l’infermiera guardano con una certa preoccupazione il paziente perché 
allora, nonostante le scoperte di Landsteiner, Sturli e De Castello, le unità di san-
gue non venivano assegnate in base al gruppo sanguigno AB0 e quindi il rischio 
di trasfusioni incompatibili era elevatissimo. 
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Oltre ad essere stato un validissimo scienziato, Sturli è stato anche un impor-
tante medico. Presso il centro donatori dell’Ospedale Maggiore c’è una targa che 
ricorda il lavoro e la persona di Adriano Sturli.
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La medicina trasfusionale è molto cambiata nei decenni, e a fianco a tutto ciò 
che riguarda la raccolta, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del 
sangue, si è unita la parte relativa ai trapianti di midollo osseo e organi solidi 
alla quale ci auguriamo verrà consolidata in un prossimo futuro, anche la medi-
cina rigenerativa.

Le tre tipologie di donazioni, ovvero sangue, organi e midollo si sovrappongono 
in quanto presentano alcuni aspetti comuni.
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Perché è così importante la donazione di sangue? Perché ad oggi non ci sono al-
ternative anche se molti gruppi di ricerca in Europa e negli Stati Uniti stanno 
tentando di sintetizzare globuli rossi da cellule staminali in vitro.

Noi siamo preoccupati perché dal 2012, osserviamo nei paesi avanzati quindi 
anche in Italia, un calo delle donazioni di sangue.

L’area di Trieste e Gorizia (circa 380.000 abitanti) non è autosufficiente per 
il sangue e questo fa sì che dobbiamo incrementare la raccolta sia di sangue in-
tero che di plasma per la produzione di emoderivati. La donazione di sangue è 
un’esperienza molto positiva, come dimostrano i dati emersi dalle indagini di 
soddisfazione degli utenti.

Il trapianto di midollo osseo/cellule staminali è una storia di grande succes-
so; la maggior parte di trapianti deve essere effettuata con donatori compatibili 
per il sistema HLA, e questo significa che abbiamo bisogno di grandi registri di 
donatori di midollo osseo. È un grande progetto internazionale che dura da oltre 
25 anni e nel mondo ci sono più di 26 milioni di persone che si sono dette dispo-
nibili a donare il midollo osseo o le cellule staminali del sangue.
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Anche il trapianto d’organi è una terapia consolidata per le insufficienze d’orga-
no e credo sia un motivo d’orgoglio per tutti noi che a Trieste abbiamo i referenti 
delle reti di insufficienze d’organo di cuore, fegato e rene.

I risultati dei trapianti sono molto buoni ma anche in questo campo, dobbia-
mo registrare una carenza di donatori; vengono illustrate a fianco le curve di so-
pravvivenza delle diverse tipologie di organi trapiantati e i numeri di pazienti in 
lista d’attesa, quasi 9000, a fronte di soli 3000 trapianti effettuati nel 2014 (dati 
del Nord Italia Transplant). Anche in questo campo è necessario sensibilizzare la 
cittadinanza sui temi della donazione.

Al centro di tutto quello che è stato detto, deve esserci sempre e comunque il 
Paziente.
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Due studenti del CdS di Medicina e Chirurgia scoprono la targa commemorativa.
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Prof. ordinario della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia; 
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(in occasione dell’intitolazione di un’aula didattica 
alla memoria del Prof. Arturo Falaschi)

È con molto piacere e un po’ di commozione che pronuncio queste brevi parole a 
memoria di Arturo Falaschi, la cui memoria viene onorata dal nome di quest’Aula 
di Studio. Ho conosciuto Falaschi 30 anni fa, quando da giovane laureato ero andato 
a bussare alla porta del suo istituto del CNR di Pavia affascinato dalle sue ricerche. 
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Pioniere nel campo dell’ingegneria genetica in Italia, dopo il suo ritorno dall’Uni-
versità di Stanford, Falaschi era riuscito a creare a Pavia un istituto di ricerca che 
rivaleggiava con i migliori al mondo. Ricordo di come rimasi affascinato dal cari-
sma dello scienziato e dalla semplicità dell’uomo: l’entusiasmo che mi trasmise fu 
travolgente, e dopo neanche un mese mi ritrovai a lavorare insieme a lui a Pavia. 

La biografia scientifica di Falaschi coincide con la storia della biologia mole-
colare e dell’ingegneria genetica, e con gli sforzi affinché anche la ricerca italiana 
potesse assumere un ruolo di eccellenza in questi settori. Laureatosi in Medicina 
a Milano nel 1957, ed iniziata la sua attività di ricercatore con il biochimico Enzo 
Boeri a Ferrara ed il genetista Adriano Buzzati-Traverso a Pavia, aveva abbraccia-
to l’allora nuovo mondo della genetica molecolare negli Stati Uniti nella prima 
metà degli anni ‘60. Lavorò prima all’Università di Wisconsin con Har Gobin 
Khorana (premio Nobel nel 1968 per la decifrazione del codice genetico) e poi 
a Stanford con Arthur Kornberg (premio Nobel nel 1959 per i suoi studi sulla 
replicazione del DNA). 

Ritornato in Italia, fu uno degli indiscussi pionieri della biologia molecolare 
in Italia e paladino dell’eccellenza italiana in questo settore, un ruolo in cui rima-
se in prima linea fino alla sua scomparsa improvvisa nel 2010. Numerosi e im-
portanti i suoi contributi scientifici nel campo dello studio della replicazione del 
DNA, una tematica di ricerca che ha contraddistinto tutta sua carriera scientifica. 
È sua la scoperta della prima origine di replicazione del DNA umano e di alcuni 
degli enzimi che aprono il DNA durante il processo di duplicazione dell’infor-
mazione genetica. I suoi lavori scientifici, pubblicati sulle più prestigiose riviste 
internazionali, spaziano un arco di tempo di quasi cinquant’anni.

Se quando lo conobbi rimasi subito conquistato dal suo carisma scientifico, fu 
con il tempo che iniziai a capire le sue straordinarie doti di condottiero. Falaschi 
accettò l’incarico di dirigere l’ICGEB a Trieste alla fine degli negli anni ’80 quando 
questo era soltanto poco più di un acronimo ed di un’idea. Si gettò nell’impresa 
dedicandovi anima e corpo: il risultato è ora un Centro di prestigio internazio-
nale, con più di 600 ricercatori in tre continenti ed una rete scientifica in oltre 
di 60 Paesi. Tutto costruito tassello dopo tassello, con visione, lungimiranza, una 
tenacia inscalfibile e uno straordinario entusiasmo. Di Falaschi conservo piccoli 
particolari e grandi insegnamenti di vita. Come quello di premiare la qualità, di 
non scoraggiarsi di fronte alle sconfitte e di perseguire sempre un grande obietti-
vo finale. Uomo di grande cultura anche storica ed umanistica, era un lavoratore 
infaticabile, con la capacità di interfacciarsi con chiunque con grande umanità. 
Ha lasciato una mancanza difficile da colmare, con la consolazione della memo-
ria dei suoi insegnamenti da tramandare, anche con la dedica di un’Aula di Studio 
in un luogo di simbolico come questo.
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Credo che siamo riusciti a creare un’atmosfera bella, familiare, di report su ciò 
che siamo stati e come siamo nati e di proiezione al futuro ed a ciò che intendia-
mo realizzare. Io, negli “Ospedali Riuniti” di Trieste e in questa realtà ospedaliera 
e universitaria già fortemente integrata quella volta, sono arrivato 28 anni fa, nel 

Intervento del Prof. 
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1987, ci sono arrivato per il Prof. Fulvio Camerini, ho subito respirato l’atmosfera 
di un Ospedale che funzionava con una didattica moderna e avanzata. In questa 
città ho avuto l’opportunità di conoscere persone molto belle, quelle che segnano 
il corso della vita degli uomini, ho conosciuto il Prof. De Bernard, il Prof. Giam-
musso, il Prof. Panizon con il quale insieme al Prof. Camerini iniziammo nel pe-
riodo della guerra nella ex Jugoslavia l’iniziativa di “Medicina per la pace”. Ho 
conosciuto il Prof. Leggeri, ho vissuto anche la difficoltà di alcuni momenti nella 
mia vita di professionista e nella vita dell’istituzione cardiologica nella quale mi 
sono formato e ho lavorato e ho tratto forza nei momenti di difficoltà dal sentir 
vicine persone forti, solide, come il Prof. Leggeri che ha fortemente creduto, in-
sieme al Prof. Dalla Palma e Campanacci, ad una soluzione “universitaria” della 
Direzione della Cardiologia Ospedaliera di Trieste ed io credo fortemente che 
questa sia stata un’opportunità, intanto che i tempi mutavano.

C’è un aspetto che voglio rimarcare: un ospedale “universitario” è forte nella 
misura in cui il sistema “ospedaliero” nel quale incide è forte, ed io credo che fra 
gli elementi di forza della nostra Facoltà di Medicina che oggi celebriamo c’è stata 
la possibilità storica di iscriversi in un sistema ospedaliero forte, in molti ambiti 
trainante, nel quale è oggi possibile garantire una didattica avanzata, una ricer-
ca qualificata, un’assistenza attenta all’umanizzazione e personalizzazione delle 
cure ma all’avanguardia in termini di innovazione tecnologica e dei percorsi. Il 
sistema ospedaliero AOUTS, gli operatori ospedalieri che insieme agli universi-
tari fanno l’assistenza, la didattica e la ricerca, hanno costruito un sistema forte, 
con ambiti di miglioramento, ma forte. L’ultimo elemento che vorrei rimarca-
re, nella prospettiva della legge di riforma, riguarda il nostro essere già adesso 
un sistema fortemente integrato, realmente ospedaliero-universitario, in alcuni 
ambiti già ben integrato con il territorio, che non ha molte difficoltà che altre 
realtà presentano: questo è un elemento di forza, un’opportunità ed una sfida per 
la nostra Università e quindi grazie veramente a tutti anche da parte mia.
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È bellissimo essere qui adesso, da emozionale come sono, in un contesto di que-
sto genere, vivificante, rivedere persone, anzi personalità, Maestri grandi che 
hanno contribuito non soltanto alla mia formazione di medico ma anche di per-
sona è una cosa stupenda. Vedere il mitico Prof. Leggeri di cui avevo un terrore 
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assoluto ma che poi i fatti della vita mi hanno dimostrato avere un cuore bellissi-
mo, caldissimo, una persona splendida.
Io credo che la giornata di oggi abbia celebrato prevalentemente il “tempo”.

Abbiamo parlato del tempo che è stato per questa Facoltà, del tempo che ci ha 
accompagnato progressivamente fino a dove siamo arrivati. I Docenti di 50 anni 
fa sono stati l’Indispensabile per arrivare a dove siamo noi adesso, come noi sia-
mo indispensabili per consentire un futuribile alla nostra Facoltà.

In questo senso, abbiamo pensato, grazie alla gentilezza del nostro Direttore 
di Dipartimento, di chiudere questa Cerimonia in modo un po’ insolito ma molto 
dolce, in un modo che celebra sempre il tempo.

Da un lavoro d’anima, simbiotico con il Prof. Silvestri abbiamo creato una car-
rellata di immagini e suoni: queste immagini parlano di uomini e donne di una 
Trieste passata, di una Trieste asburgica, colta forse nei suoi momenti di maggior 
fasto ma individuata anche nei suoi angoli meno felici, più poveri.

Uomini e donne che non ci sono più ma grazie ai quali noi siamo qui adesso: 
anche questo è un modo, appunto, di celebrare il tempo e questo tempo sottoli-
nea anche la nostra fede; la canzone che accompagna queste immagini si chiama 
“I believe” – io credo – come noi crediamo nella nostra missione che è sempre 
stata e sarà una missione di amore intanto per i nostri, come io li chiamo, cuccioli 
di medico e poi soprattutto per tutti i pazienti, grazie.

Il filmato presentato dalla Prof.ssa Bussani è accessibile al seguente link:
https://www.openstarts.units.it/handle/10077/20143
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Il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, dell’Ateneo di Trieste, è stato fonda-
to nel 1965. Il primo bando di ammissione, alla Facoltà di Medicina, come allo-
ra il Corso era denominato, fu pubblicato il 1° agosto di quell’anno. La Facoltà di 
Medicina veniva riconosciuta, con Decreto Presidenziale, il 29 dicembre 1965. 
Da quell’anno, oltre 4200 studenti hanno conseguito la Laurea, a conferma del-
la grande e costante richiesta di offerta didattica, per l’esercizio della professio-
ne Medica.

Nei 50 anni di storia, del Corso di Laurea, molte cose sono cambiate. Per i 
primi 20 anni, il corso di Laurea in Medicina era identificato “tout court” con la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, in quanto, i Docenti, che afferivano alla Facol-
tà, costituivano il Corpo Docente, dell’unico Corso, che la Facoltà teneva. Ma, nel 
1985, la Facoltà di Medicina e Chirurgia apriva un nuovo Corso di Laurea, quello 
di Odontoiatria e Protesi Dentaria. In quel momento, i Docenti della Facoltà po-
tevano insegnare in uno o in entrambi i Corsi, rendendo necessaria la nascita di 
un Consiglio di Corso di Laurea, con, al vertice, un Presidente.

In questi 30 anni, 9 Docenti del Corso: i Proff.: Luciano Baldini, Andrea Bosa-
tra, Fulvio Bratina, Francesco Marotti, Gian Luigi Sottocasa, Roberto Pozzi Mu-
celli, Emanuele Belgrano, Enrico Tonin, Renzo Carretta, si sono succeduti nel 
difficile ed oneroso ruolo di Presidenza del Consiglio di Corso. Infatti, sia l’Ordi-
namento sia l’organizzazione hanno necessitato e subito continue e numerose 
trasformazioni, sia in base alle norme Ministeriali, sia in base alla costante evo-
luzione della professione Medica e della innovazione tecnologica.

Corso di Laurea Magistrale 
in Medicina e Chirurgia
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Nei primi 20 anni della sua storia, la Facoltà di Medicina e Chirurgia (così si 
chiamava allora il Corso di Laurea) di Trieste seguiva l’impostazione tradizionale, 
forte di decenni (a partire dal Regio Decreto del 1938) di esperienza e di tradi-
zione. Gli Insegnamenti erano impartiti da pochi Docenti: Professori Ordinari, 
esperti di Discipline (ad es.: Biochimica, Anatomia, Patologia Medica e Chirur-
gica, Clinica Medica e Chirurgica etc.) spesso identificate come “Istituti”, ai quali 
afferivano “Assistenti” Universitari, deputati a coadiuvare il Docente “Direttore 
dell’Istituto” e che, nel caso degli Istituti Clinici, curavano anche pazienti Degen-
ti. Gli esami, nel corso dei 6 anni, erano 21 + 3 complementari.

Nel 1986, venne varato il nuovo Ordinamento Didattico (Nuova tabella XVIII).
Le novità del nuovo Ordinamento erano numerose ed importanti, a comin-

ciare dal numero programmato, continuando, poi, con il tempo pieno per lo stu-
dente e l’attività tutoriale, prevista per lui e l’integrazione degli insegnamenti. Il 
numero dei Docenti veniva sensibilmente incrementato. Venivano, infatti, inse-
riti nel Corpo Docente, quei Professori: Ordinari o Associati, che avessero matu-
rato competenza ed esperienza, in settori specifici, propri delle specializzazioni 
medico-chirurgiche, che si erano formate, tra gli anni ’70 ed ’80; ad esempio: la 
cardiologia, la gastroenterologia, la nefrologia, etc., che prima erano insegnate 
dal Patologo Medico e dal Clinico Medico.

Questa organizzazione, messa in atto, a Trieste, dai Proff. Luciano Baldini e 
Andrea Bosatra, primi due Presidenti del Corso di Laurea, (Farmacologo il primo 
Otorinolaringoiatra il secondo) e proseguita dal Prof. Fulvio Bratina (Anatomi-
co) portava un grande vantaggio, dato che consentiva agli Studenti di avvalersi 
dell’insegnamento di Docenti, esperti di settore, in grado di trasferire conoscen-
ze, continuamente aggiornate, sia sotto il profilo della cultura che del saper fare. 
Ma denunciava un grave limite: la moltiplicazione degli insegnamenti e, di con-
seguenza, degli esami. Infatti, i Docenti che in quegli anni assumevano l’insegna-
mento, riprendevano il modello dei loro Maestri e, nonostante la Tabella XVIIIª 
prevedesse l’integrazione fra gli insegnamenti, di fatto, ciascun Docente teneva 
un proprio Corso, con un programma che, spesso, non considerava quello degli 
altri Docenti e con un esame finale, individuale. In questo modo, nei primi anni 
’90, gli esami, nei 6 anni di Corso, risultavano ben oltre i 50, e le ore di lezione 
raggiungevano un monte, a stento compatibile, con le leggi del tempo.

Per tutte queste ragioni, e per gli adempimenti resi obbligatori dalla Legge 
19/11/1990, in seguito alle sollecitazioni Europee, nel 1996, il Ministero dell’U-
niversità, constatando il fallimento della Nuova tabella XVIIIª, nel modificare il 
comportamento dei Docenti, varò il 10 luglio di quell’anno, un aggiornamento 
della tabella XVIIIª (Nuovissima), con il contributo determinante della Conferen-
za Permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea.

La nuova tabella, adeguandosi alle direttive europee, specificava lo scopo del 
Corso di Laurea, definiva la durata e l’articolazione del Corso, stabiliva l’ordi-
namento didattico, nelle aree didattico formative del primo e del secondo ciclo 
triennale, con i relativi corsi integrati e le discipline afferenti, precisava i crediti 
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formativi e demandava ai singoli CCL la formulazione di una specifica e autono-
ma programmazione didattica.

Successive innovazioni e perfezionamenti vennero attuati con l’istituzione 
della Laurea specialistica 46/s (DM 509/99 e DM 28.11.2000). Il Decreto Ministe-
riale 509, sottolineava la necessità che, al Centro del processo formativo, ci fosse 
lo Studente, anziché il Docente. Faceva, inoltre, chiarezza sul concetto di credito, 
che era stato, erroneamente, interpretato come numero di ore di Docenza, an-
ziché come numero di ore di apprendimento, causando, come conseguenza, il 
moltiplicarsi delle lezioni. Anche la formazione pratica dello Studente era posta 
in primo piano.

Spettò al Prof. Francesco Marotti (Clinico Ortopedico) e al Prof. Gian Luigi 
Sottocasa (Biochimico), Presidenti del Corso di Laurea, in quegli anni, il compito 
di attuare i cambiamenti previsti, e ai Proff. Roberto Pozzi Mucelli (Clinico Radio-
logo), e Emanuele Belgrano (Clinico Urologo), succeduti nel ruolo di Presidente 
di Corso, quello di consolidarli. I cambiamenti più significativi, nel modo di fare 
didattica, si concretizzarono nella integrazione effettiva di molti insegnamenti, 
e nella introduzione di prove scritte per lo svolgimento di alcuni degli esami.

Nel 2004, il decreto 270 del 22 ottobre, e il Decreto 16.3.2007 istituivano la 
Laurea Magistrale (LM41), il cui ordinamento prevedeva, per ottenere la Laurea, 
il conseguimento di 360 crediti, di cui 60 di attività pratica formativa. Spettò 
al Prof. Enrico Tonin (Microbiologo), Presidente del Corso di Laurea, dall’Anno 
Accademico 2007/2008, il compito di riorganizzare il Corso di Laurea, secondo 
le nuove indicazioni Ministeriali. Le importanti innovazioni, introdotte con la 
Coorte degli studenti del 2009, possono essere riassunte in 1) la “compressione” 
del così detto triennio preclinico in un biennio 2) la destinazione, del 2° seme-
stre del 3° anno, alle sole attività di formazione pratica professionalizzante e alla 
preparazione della Tesi di Laurea, 3) l’introduzione in ciascun anno di Corso, di 
un Insegnamento: “Medicina Basata sulle Prove di Evidenza” (MBPE), finalizzato 
a erogare cultura, con modalità seminariale e interdisciplinare. Al Prof. Renzo 
Carretta (Medico Internista), succeduto al Prof. Tonin, nell’Anno Accademico 
2012-13, nel Coordinamento del Corso di Laurea, è spettato il compito di portare 
avanti, attuandola completamente, la riforma avviata dal Prof. E. Tonin.

In questi ultimi 4 anni, di storia del Corso, per la prima volta, si è riusciti a 
strutturare un percorso di tirocinio formativo pratico professionalizzante, cer-
tificato e valutato, mediante il quale, fin dal primo anno, gli studenti sono messi 
a contatto con il paziente, in maniera attiva, attraverso un tirocinio “infermie-
ristico”. Essi maturano progressivamente, anno per anno, competenze ed abili-
tà, che permettono loro di apprendere il metodo, per una appropriata raccolta 
dell’anamnesi e le tecniche per l’esecuzione di un corretto esame obiettivo. Con 
queste basi, sono in grado, prima, di proporre un piano diagnostico e, poi, uno 
terapeutico, per un paziente con patologie tipiche di quelle gestite da un Medico 
Generico. Le 1.500 ore di attività pratica professionalizzante, previste dall’ordi-
namento didattico, risultano certificate da un Tutor di riferimento e valutate, cia-
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scun anno, secondo gli obiettivi previsti per quell’anno di Corso. Al terzo anno, le 
tecniche e le manovre semeiologiche sono, dapprima, illustrate, attraverso filma-
ti, poi, messe in pratica, con l’assistenza di un Tutor, da Gruppi di quattro studen-
ti, attraverso l’esecuzione dell’esame obiettivo fra pari e, quindi, impiegate per la 
visita ai pazienti. Per l’apprendimento di manovre semeiologiche (auscultazione 
cardiaca e polmonare, palpazione di noduli mammari o prostatici) e per l’esecu-
zione di alcune procedure (prelievo venoso ed arterioso, cateterismo vescicale, 
posizionamento sondino nasogastrico, registrazione ECG), da due anni, gli stu-
denti possono avvalersi di simulatori avanzati.

Nel corso dell’Insegnamento “MBPE”, oltre alla didattica seminariale, sono 
state introdotte modalità di insegnamento innovative quali: il “Role Playing” e 
la frequenza a moduli di e-learning, individuali e di Gruppo, messi a disposizio-
ne dal British Medical Journal. Nel Corso MBPE, del 6° anno, i seminari hanno 
permesso di trattare temi inerenti saperi quali, ad es.: la Medicina di Genere, la 
Medicina Complementare, Le Tossicodipendenze, le Malattie Rare, che non tro-
vano crediti disponibili, per insegnamenti dedicati. La disponibilità di strumen-
ti, per la telemedicina permette, da qualche anno, il collegamento, da vari reparti 
ed ambulatori dell’Ospedale, con le Aule della didattica, per la trasmissione di 
procedure e la discussione di casi clinici. Queste attività, lungi dal sostituire le 
stesse esperienze, che gli studenti fanno in presenza, moltiplicano la possibilità 
dei discenti, di assistere a procedure e alla discussione di casi clinici.

Un aspetto certamente innovativo è costituito dalla certificazione BLSD, Ameri-
can Heart Association, al VI° anno della Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

Un ulteriore passo importante, verso una più completa formazione profes-
sionalizzante, è stato fatto, negli ultimi anni, con l’introduzione di un tirocinio 
formativo, presso gli ambulatori del Medico di Medicina Generale.

Le criticità che, attualmente rimangono, riguardano la garanzia della dispo-
nibilità dei Tutori, a fornire assistenza attiva, durante il tirocinio, dato che, un 
certo numero di Medici Tutori si trova, spesso, a doversi occupare, in maniera 
esclusiva, del problema del paziente, permettendo allo studente solo di assistere 
a quanto sta avvenendo. In compenso, essendo le pratiche di tirocinio limitate ad 
un solo studente o a gruppi di massimo quattro studenti, il rapporto fra Tutore e 
Discente risulta molto diretto.

Una ulteriore criticità è rappresentata dalla potenziale disomogeneità, della 
valutazione annuale del tirocinio pratico professionalizzante. Infatti, essendo 
numeroso il gruppo dei Tutori, che fungono sia da formatori che da esaminatori, 
ed essendo, ovviamente, elevato anche il numero di pazienti, che costituiscono il 
“banco di prova”, risulta difficile garantire omogeneità di giudizio. Per questa ra-
gione, si stanno studiando possibili soluzioni, quali “il paziente standardizzato”.

In queste settimane, il Corso di Laurea, che aderisce al progetto europeo Era-
smus e che vede, ogni anno, almeno una ventina di studenti in movimento, sia 
in entrata che in uscita, ha concluso due accordi con Università degli USA, per 
scambio di studenti di Medicina.
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Come è noto, dopo la Laurea, la stragrande maggioranza dei laureati in Medi-
cina aspira ad entrare in una Scuola di Specialità. Negli ultimi due anni, i laureati 
del Corso di Laurea di Trieste, chiudono il percorso, con un voto medio di Lau-
rea, superiore al voto medio nazionale e si collocano nelle prime posizioni, per 
quanto riguarda il numero di ammissioni alle Scuole, ottenute partecipando al 
concorso nazionale.

Nel prossimo futuro, lo sforzo maggiore consisterà nel consolidare le espe-
rienze, finora maturate, migliorando, possibilmente, l’efficacia del tirocinio pra-
tico professionalizzante, anche in prospettiva della trasformazione dell’attuale 
Corso, in Corso di Laurea Professionalizzante, con la modifica dell’esame di Abi-
litazione, oggi previsto.

La vera sfida sarà rappresentata dal ricambio generazionale, in vista del quale, 
ci si sta preparando, pur nella estrema limitatezza delle risorse disponibili.
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1971

Elenco laureati

albrecht zanchi Adriana
andolina Marino
battiston Edgardo
benussi Paolo
bieker Alessandro
carli Francesco
cori Cari Ferdinand
de galasso Edoardo
dekleva Vera
donadon Valter
ferin Sandra
furlan Lucio
giovannini Enzo
grandi Giorgio
gregoretti Sergio
gustini Paolo
lescovelli Ida
longo Giorgio 

magro Giuseppe
martini Leda
masci Vincenzo
molassi Mauro
monardo Sergio
pecorari Renzo
penna Alessandro
persello Carlo
pertoldi Silvana
petrossi Fabio
pistan Antonio
purini Adriano
spangaro Romano
tommasi Mauro
uicmar Radoslavo
varuiti Ovidio
vascotto Aureliano
vucusa Corrado
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1972

1973

angeli Eliano
boniciolli Bruno
bonivento Giulio
brandt Mathias
braulin Cesare
brighi Sergio
bruni Renato
chiiodo grandi Fabio
cirino Leopoldo
cornelio Giovanna
de odorico Lucio Beniamino
de savorgnani Maria Novella
de vanna Maurizio
della sala Maurizio
dobrina Aldo
fasano Giulio
ferri Roberto
fonda Erika
fossaluzza Venceslao
geronti Nicoletta
geronti Gabriella
giansante Carlo
giuricin Giovanni
levi Nathan
lucas Carlo
lucchini Pierpaolo
melato Mauro
morgera Tullio 

mustacchi Giorgio
muzina Danilo
nicotra Mario
pachor Maria Luisa
paci Maila
paschina Diego
peteani Maurizio
petronio Lucio
pocecco Mauro
polacco Paolo
poli Piero
poli Furio
ralza Giorgio
relja Giuliano
renier Sergio
semeraro Argeo
signorelli Assunta
spacal Borut
spaccini Marina
spanio Massimo
spessot Giuseppe
stefanutti Cesare
stormi Marino
strami Giorgio
ticali Salvatore
toneatti Fabio
trevisan Giuliano

antonini Elio
antonini Laura
antonini Evaldo
bacci Mariella
balestra Mario
bartoli Fiora

berquier Fulvia
biasioli Giovanni
bisin Zdravko
capus Livio
caris Boris
carrino Marie Claude 
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chersevani Roberta
collareta Andrea
de simone Pierluigi
del giglio Roberto
deluca Bruno
detoni Roberto
di benedetto Paolo
dolhar Miran
dusi Antea
fabjan Marjana
flamini Fabio
fonda Fabio
gambardella Bruno
gori Pierpaolo
graberg Donatella
klugmann Silvio 
lo bello Walter
madronich Mladen
manazzone Orfea
mazzolino Claudio
monsacchi Piero
mutschlechner Annamaria

panjek vrtovec Marco
pediroda Giuliano
pellis Giorgio
pitacco Franco
pivotti Furio
rabusin Paolo
randi Paolo
rondini Giorgio
rosenwirth Daniela
rossi Pier Giorgio
savarin Tania
sfiligoi Nevio
suttora Maura
tomada Rinaldo
tonini Giorgio
trevisan Giusto
triolo Lelio
vidi Eliana
volpi Oscar
zaccani Elisabetta
zorzon Marino

1974

bergamo Oreste
bernardini Gianni
bertoli Giuliano
bianchi Paola
bonetta Furio
brazzani Sergio
casasola Carlo
castelpietra Livio
centis Pierpaolo
ceschia Pierpaolo
chiella Eberardo
cociani Sandro
cristofori Guido
d’armi Maria Fiorella
de mottoni Paolo
delbello Alessandro

doplicher Corinna
dufour berte Marzia
fornasar Gianfranco
fornasarig Ervino
giassi Auro
gilotta Salvatore
goss Paolo
inferrera Franco
jelenc Jasna
lavaroni Limneo
londero Franco
lupieri Sergio
mandi Yaqub Yousif
marson Mirella
milani Silvia
minisini Paolo
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morassi Pia
natali Roberto
offer Gabriel
orlandini  Daniela
orlando Gianfranco
osenda Alberto
ottolenghi Fabrizio
paganin Luisa
paladini Vincenzo
pascali Enzo
peri Avetta
pesamosca Aldo
pillitteri Giuseppe
poldrugo Flavio
pozzi mucelli Riccardo
pregazzi Roberto
ranieri Lucio

romei Fulvio
rossi Anna Cristina
savio Carlo Augusto
segalla Gianni
sorli Rodolfo
sparavier Anna
spazzapan Bernardo
stagno Francesco
stanta Giorgio
suligoj Franco
tosolini Giancarlo
troisi Vincenzo
trovò Daniela
turchetto Isabella
tuveri Guido
uxa Fabio
vino Maurizio

adami Gianna
agostini Hugh
alberti Ezio
antonini Leonardo
apollonio Clara
apollonio Roberto
arnavos Daniela
arrigoni Federico
a1jber Giuliano
aviani Mario
azzolini Claudio
bampi Michele
barnaba Mariarosa
bassini Daniele
bergagna Paolo
bitto Sandro
boncompagno Giancarlo
bonneh Dan Yaakov
bovenzi Massimo
brusini Paolo
bunello Giannina

caligaris Livia
calvarano Fulvio
capuzzo Franco
caramuta Umberto
carlorosi Franco
camaro Nicola
castelli Marilena
celato Adriano
ciani Fulvio
cociancich Nadia
coianiz Aldo
companialli Livia
contin Carlo
croatto Tiziano
dal bo Virginio
de marco Luciano
de vonderweid Umberto
devetta Emilio
elia Bianca
falzone Agostino
faraguna Dino

1975
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fekeza Sandro
ferrara Rosalba
festa Giovanni
flego Andrea
gaeta Giuliana
galassini Dando
geppini Giuseppe
ghirardo Riccardo
gimmarini barsanti Alberto
goruppi Fulvio
gruden Peter
iaschi Piero
israely Ran
lanza Tiziana
magris Roberto
malusa Fiorella
marangoni Ovidio
marzotti Alessandro
masè Gianni
menis Tonino
merli Anna
merzek Lucio
mirolo Renata
monai Margherita
navarra Pier Luigi
neri Vittorio
nider Giorgio
omero Sergio
parco Sergio
pelagatti Rita 
perissutti Piero
perosa Alex
pessa Sergio

piccinato Vincenzo
piccinini Clara
piscanc Annamaria
pittani Pier Luigi
polan Attilio
poropat Claudio
quaranta Cosimo
raffin Giovanna
ressetta Giancarlo
riavez Roberto
rizzutti Gianfranco
romano Flavio
rudoi Ingri
runti Giancarlo
sala Pierguido
salvo Renato
sardagna Gian Paolo
sinigoi Vera
strolego Flavio
susanna Tiziano
taboga Claudio
tamburlini Giorgio
torre Giuliano
umeri Fulvio
ventura Alessandro
visintin Maria Letizia
volpe Carla
zaccagna Giorgio
zampa Paolo
zanei Pierpaolo
zennaro Walter
zito Francesco
zucca Roberto

1976

adinolfi Valentino
alif Alessandro
andres Luigi
argiolas Gianni
ariatta Maria Cristina

barisani Raffaele
basadonna Pier Tommaso
battilana Gabriella
bellavite Paolo
beltram Elisabetta
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beltran Melecio Valdivia
berton Giorgio
bolzan Piergiacomo
brana Marina
brollo Alessandro
caralanibopulos Spiridione
casini Mario
chersevani Dorita
chersicla Mirella
ciancimino Antonino
cipolla Giorgio
cociancich Giulio
cuttini Marina
d’agostino Vanda
d’incecco Lucio
d’osvaldo Edda
daris Giorgio
de anna Giuseppe
de antoni Pietro
de giacomi Domenico
degrassi Fiori
del conte Guido
della bianca Carlo
di cioninio Antonio
di gianantonio Loris
efthiniiadi Costantino
englaro Alfio
fertz Mariacristina
fontanot Sergio
franchi Fabio
gardini Andrea
ginanneschi Ugo
gioseffi Mauro
giuntini Diego
kourtidou Ek Aliki
lanza Marino
lepore Loredana
lepre Cesare
uva Carlo
lorenzon Maria
lucanto Tullio Gilberto
mahnic Francesco
mamolo Umberto

marcolini Ermes
martellani Paolo
maschio Mario
mattotti Marco
messi Gianni
michelone Claudio
miklavcic Lucjan
miniati Emanuela
mongini Francesco
monte Paolo
mottola Annalisa
mozzato Umberto
mutschlechner Gunther
muzzi Rodolfo
muzzolini Carmen
naliato Paolo
pascottini Giuseppina
pecorari Maurizio
pelagatti Cecilia 
perilli Roberto
pironti Claudio
pisani Marina
potente Doriana
pozzato Gabriele
puppin Francesco
pustetto Stefano
rieppi Claudio
razatto Giorgio
roccato Alessandro
rocco Maurizio
roseano Mauro
rossi Paolo
sebastianelli Giuliana
selmi Arnaldo Gabriele
simeoni Claudio
spetic Mario
sticotti Franco
tacoli Anna
vita Rocco
zamborlini Fulvio
zilio Giorgetto
zottar Maura
zuccolo Enzo
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angiolini Dario
babille Marzio
barbierato Giuliana
beltrame Franca
benetton! Alessandra
bernardi Guglielmo
bertos Giampaolo
bologna Guido
bontiti Giorgio
borgnolo Giulio
bressan Paolo
bocconi Sergio
cafagna Damiano
candussi Gabriella 
casagrande Ezio
ceravolo Raffaele
chiandotto Valeria
cicuttini Laura
clocchiati Luigi
colonna Franco
cova Fulvio
crismancich Franco
crucil Claudia
cusati Giorgio
d’osvaldo Flavio
da col Paolo Giovanni
dal corso Lorenza
dal mas Paolo
del medico Alessandro
desisar Maja
di pascoli Nicola
donadon Antonio
donatoni Luigi
franchi Dario
frustaci Sergio
furlani Gianfranco
gabbiotti Alessandra
gabrielli Francesco
galli Giovanni
galzigna Lauro

gazzetta Auri
giannotta Antonio
giraldi Edvige Gabriella
giurissa Alessandro
gobbato Floriana
gombacci Auro
grandi Barbara
guerrini Domenico
hauser Roberto Jr.
esolin Luciano
jevnikar Marko
komauli Flavio
koscica Nadia
kryn Maria Irene
l’abbate Massimo
lebani Giannantonio
lipartiti Tommaso Raffaele
liut Maurizio
lizzi Paolo
loik Fulvia
lombardo Vito Luigi
magri Maria Donatella
mandarano Gianni
marchesini Rodolfo
marini Marino
marmi Marina
marsili Massimo
maurel Alfredo
mazzanti Giovanni
monti Sandro
munafo’ Maria Gabriella
muzzi Aureo 
muzzin Piergiorgio
neri Guido
padovani Stefano
paravano Adelmo
paschina Diego
pasquale Lilia
paulon Giannetto
pigiona Lucia

1977
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pockaj Vlosta
polacco Silvana
popazzi Franco
pozzi mucelli Roberto
predonzan Fabio
proto Giovanni
quaglia Maria Maddalena
ranieri Fabio
regeni Orello
ritella Giancarlo
rocco Silvano
rossa Umberto
sacher Bruno
santin Annamaria
saveri Maria Tiziana
sbisa Paola

semani Roberto
serra Licia
sirocco Fabio
sommariva Giancarlo
spangaro Franco
stokelj Renato
tesolin Luciano
toffoletti Renna
tomat Attilio
tona Michela
trovo’ Roberto
valente Matteo
zanelli Fausto
zannier Luigi
zanon Paolo

aguzzoli Daniela
antonini Lorenzo
ardente Carmelo
arteni Franco
azzarello Domenico
baldassi Barbara
barel Giuseppe
barnaba Paolo
bembi Bruno
bentivegna Paolo
bertoli Giuliano
bittesini Lucia
bortolotti Severina
borzaghini Lucio
bucconi Sergio
buciol Wanda
camarotto Antonio
canciani Giampaolo
caramia Maria Patrizia
carbone Teresa
carnelos Giannantonio
casagrande Ezio
castellana Rossana

cavalieri Giorgio
cecotti Giuliano
ceppi cherbavaz Graziella
ceresi Maria Franca
cescato Gabriella
chiarandini Alessandro
chiesa Lucio
coceano Roberto
colautti Renzo
colusso Laura
costantinides Fulvio
crichiutti Giovanni
cuberli Carlo
cuttin zernich Roberto
de morpurgo Pierluigi
della mea Maria Teresa
delpin Lucio
deotto Elvezia
di donna Antonio
diego Barbara
englaro Emanuela
esposito Pier Luigi
fabris Patrizia

1978
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falconieri Giovanni
fattori Antonino
fedato Ugo
fonda Ezio
fonda Maurizio
forgiarini Sandro
forti Gabriella
franza Pietro
frausin Livio
gava Giovanni
geromet Piero
giordani Alberto
grandis Stefano
guastalla Pierpaolo
ianche Marco
indovina Giorgio
komauli Flavio
kousca Jasna
la rosa Paolo
lovriha Sonia
magro Maria Elena
marchesini Rodolfo
marinoni Stefano
marsili Massimo
masè Nerio
merli Andrea 
michelli Adriano
michicich Athos
minca Annamaria
miniussi Corradina
miseri Alfredo
moretti Valentino
mosetti Silvio
muzzi Aureo
nabergoj Marijan
pecorari Paolo
pellizon Massimo
petrichiutto Edi
pezzetta Donato
pilotto Antonella
pinamonti Bruno
pineschi Alberto
piro Rossana

poggi sirotich Anna
polonio Giuliana
proclemer Alessandro
ralza Alessandra
rieppi Livio
risaliti Andrea
romanin Pietro
rustia Rosanna
salvi Alessandro
sarcletti Giorgio
scaramella Gualtiero
schillani Fabio
schojer Irmengarda
scorianz Walter
servello Raffaella
silvestri Luciano
silvestri Federico
silvestrini Toni
skrap Miran
spazzapan Federico
speranza Roberto
spizzo Fulli
stella Gianpaolo
stradi Mauro
tabacchi Giacomo
tomaselli Sergio
tommasini Umberto
tona Michela
tramarin Ronald
tuniz Duilio
turchet Pietro
umari Peter
vaghias Nicola
vascon Maura
veljak Claudio
vergna David
vram Antonio
widmayer Carlo
zabot Diego
zalukar Walter
zanetti Chiara
zanin Tina
zuccolo Marco
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1979

alessio bean Luciana
ambrosi Vinicio
annoscia Scipio
antonaglia Vittorio
antonutto Guglielmo
arena Maria Concetta
bahous Adib
barat Roberto
barnaba Ariella
bassini Fabrizio
battigelli Doriano
belleli Enrico
bellina Licio
bellis Giovanni Battista
beltrame Giorgio
bertini Fabrizio
bertuzzi Fides
bianchi Max
biasizzo Elsa
bidoli Daniela
biondini Emiliano
blasuttigh Giovanni Battista
braidotti Roberto
bressan Gianandrea
budai Riccardo
budicin Fabio
burattini Dario
burigana Fabio
callea Salvatore
campagna Patrizia
canciani Mario
capasso Marina
capodieci Benedetto
cappello Giuseppe
cardelli Dario
caristi Daniela
casagrande Mauro
cassio Silvio
cattalini Marino
cavalcante Gennaro

cecchin Emanuela
cesaratto Annabella
ciani Rosanna
clarich Gabriella
clerici Roberto Carlo
colacino Vincenzo
cossara Adriana
cubi Dinorah
da ros Fulvio
d’adamo Matteo
dal Pos Lucia
daneu Andrea
danielis Roberto
de caneva Rino
de mar Paolo
de marchi Sergio
de monte Amato
de nicola Tullio
de stefano Franco
degano Gian Paolo
degobbis Andrea
del frate Marino
di gianantonio Silvano
divo Ferruccio
dominutti Maria Cristina
donadio Salvatore
dossi Maurizio
ducapa Elena
enzmann Guido
fabiani Costanza
felace Giuseppe
fior Franco 
fraboni Giorgio
gentilli Genziana
ghedina Gabrio
gherlinzoni Franco
giannelli Domenico
giaretta Giuliana
iannis Maria Rosa
ietri Edi
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jannacopulos Demetrio
janousek Dalibor
kokelj Franco
krizman Edoardo
leopaldi Ennio
lestuzzi Chiara
levi Laura
lugnani Franco
lusa Ettore
malisana Bruno
mamolo Ciro
manconi Riccardo
manservisi Silvana
mantoan Paolo
marchesi Massimiliano
marcolina Daniele
marusi Flavio
mestroni Luisa
mezzena Carlo
michielan Liduino
mione Vincenzo
molinari Roberto
molinari Liviana
monti Fabrizio
moro Luigi
nardi Giuseppe
nobile Alida
novacco Maurizio
novel Novella
orsi Guido
oselladore Fabio
pagan Maurizio
panagiotu Demetrio
passoni Laura
pece Alfredo
peduto Luigi
perini Roberto
peronio Lino
pezzetta Valdi
piani Francesco
piani Rosanna
pittini Maria Vincenza
pizzolitto Stefano

plossi Gianni
prassel Fabio
presel Sergio
randi Maurizio
rebetti Fulvia
redoni Giorgio
revignas Maria Gloria
riccardi Barbara
ricci Claudio
ridolfi Chiara
righini Enzo
rotter Gianpaolo
rupil Ermes
ruscio Maurizio
rustico Maria Angela
salvi Rosamaria
savona Pierpaolo
scampi Neva
sceusa Rocco
servello Domenico
sever Giliano 
sibau Angela
simoniti Piero
sirotti Maria
smrekar Vincenzo
snidero Daniele
stacul Fulvio
starc Peter
tagliolato Alessandra
tauzzi Maria Luisa
tellini Giuseppe
tessarin Carlo
tion Lidia
tonutti Elio
tortul Carla
tringali Carmela
tuvo Stefano
ulliana Antonella
valencic Alida
velisig Marinella
venier Daniele
venir Donata
visintin Franco
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vivaldi Paolo
zanella Flavio
zanetti Giulia Anna

zerqueni Gabriella
zotti Marilena
zuliani Daniela

andreutti Amorino
andronaco Ignazio
arcuri Valeria
armellini Antonio
asquini Mauro
bacci Gianni
bacci Daniela
bellis Roberto
benato Renato
benussi Bernardo
berlot Giorgio
bernobi Sergio
berra Gerardo
bertoia Denis
bevilacqua Pisana
bianchini Dario
brianti Giorgio
bruno Germano
bufo Girolamo
canzian Gianni
carraro Michele
carta Cristina
casco Mirella
casini Paolo
castronovo Gaetano
celotto Roberto
cernic Natasa
chiarandini Marina
cijan Mariano
cimarosti Paolo
cisint Daniele
constantinidis Emmanuel
coppola castelpietra Nora
cressa Cristina
crisman Emanuele

crismani Giorgio
cristin Antonio
crivellato Enrico
cuberli Roberto
cugini Ugo
da porto Mario
da rin Betta Maria Grazia
dagaro Pierlanfranco
davanzo Riccardo
de bigontina Franco
de cesare Mario
de luca Guido
de luyk Sergio
de paoli Guido
decorti Giuliana
del fabbro Guido
del pio luogo Tiziana
delendi Mauro
della bianca Gustavo
di costanzo Enrico
di lenardo Vasilj
ditri Luciano
driussi Silvia
duren Bruna
errani Franca
fabris Bruno
fachin Carlo
fanelli Carmelo
fantini Rino
feltrin Emanuela
fiorencis Fabrizio
galai Marcello
gerolimatou Cili
geromin M.clara
giannini Olivia

1980
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giorgini Adelma
gottardo Roberto 
grandi Marta
grillo Maria Patrizia
grimaldi Franco
ianke Paolo
illicher Claudio
iscra Fulvio
louvier Oscar
mainardis Flavio
mameli Maria Grazia
mantovani Fabio
maras Patrizia
marin Lionello
marini Leonardo
marino Giulio
marioni Luciano
matcovich Claudia
michelini Vittorino
milani Maurizio
milani Sara
monte Cosetta
morgante Olvino
morosetti Francesco
muner Giuseppe
navarria Santino
negro Corrado
nesladek Nerio
padoan Alessandra
pandullo Claudio
papagno Maurizio
pascoletti Renato
pascutto Pietro

petronio Livio
picco Sergio
pieri Gabriella
plani Franco
poillucci Franco
pressacco Laura
rascioni Renzo
revignas Pierina
riccitelli Sergio
rosini Giorgio
rosolini Sergio
rossetti di valdalbero Luciano
rossi Antonio
sammartini Chiara
selem Marino
sergi Antonella
sessanta O Santi Marina
situlin Roberta
sticco Euro
strizzolo Luciano
tagliapietra Antonio
tognolli Umberto
tommaseo Marina
tommasini Giulia
trevisan Marina
turchetto Fabio
turri Roberto
ukosich Mario
valente Mario
vasselli Sandro
vazzaz Mariacristina
vecchiet Franco
zorzut Giuliano

agolini Giorgio
albrigo Sonia
aschettino Roberto
baldini Giulia
barbaro Luciano Giuseppe

barbierato Daniela
barducci Enzo
battigelli Giuliana
battistella Liliana
bedin Fabio

1981
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beltrame Ezio
benedetti Antonella
bertali Marco
bertolini Leonardo
bierti Sergio
bobicchio Paolo
bogatti Paolo
boiti Mauro
bolsi Isabella
bonn Renzo
bortul Marina
bottino Augusto
bubnich Fabio
canciani Luigi
canziani Marino
carli Clara
carretta Guido
carsillo Gianfilippo
casseler Francesco
causero Araldo
cellini Giovanna
ceschia Giuliano
cigoi Paolo
coccolo Ugo
comisso Euro
comoretto Paolo
cosimi Cinzia
cosulich Darno
cristiani Donatella
culot Carlo
da rin Chiantre Nicla
danzi Corrado
dapas Francesco
de bellis Roberto
de marchi Oscar
de michelini Paola
de vecchi Lorenzo
del ben Giovanni
del franco Tassilo
del re Giovanni
della grazia Erica
dell’antonio Andrea
delonga Antonino

di cosmo Fulvio
d’ippolito Maurizia
divich Franco
dordolin Pietro
dorissa Stelio
fabbro Maria Angelica
fasola Gianpiero
fattori Andrea
ferrari Giancarlo
festini Gianluca
fisicaro Maurizio
flaminio Roberto
florean Marina
foghin Liliana
forcella Vandamaria
fracasso Gino
fragiacomo Giampaolo
franceschini Francesca
fumi Fausto
galante Tiziana
galassini Gabriele
galopin Tiziana
gattinoni Francesca
gerin Daniela
gervasi Enrico
gildoni Maurizio
giorgi Mariano
godeas Alessandro
goi Maurizio
goliani Paolo
gregori Massimo
guglia Edoardo
guidi Paolo
humar Franco
iona Leo
iuculano Fabrizio
izzo Luisa
kette Fulvio
kos Egidia
kosuta Igor
lovato Giampiero
maieron Roberto
mantovan Claudio
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marega Diego
marini Roberto
masetto Luciano
mattiussi Adeli
mauro Roberto
mazzuia Pierpaolo
micelli Loris
micheli Elvia
michelon Claudio
micoli Sandro
mihich Serena
millo Rossella
montegnacco Giorgio
nadbath Paolo
pacco Gabriella
pascolo Elisabetta
pasquariello Marta
patussi Valentino
pavan Massimo
pellegrin Marco
pellegrini Piero
pellis Piergiuliano
petkovsek Ivo
piemonte Giancarlo
pontelli Antonino
pregarc crismancich Susanna
procicchiani Roberto
puppis Enzo
radin Dario
radzik Daniele
rauber Savina
righini Daniela
rigo Giannina
rigoni Alessandra

rizzo Luciano
rollyson John Dayton
rossini Carlo
rosso Renzo
rovis Mario
saccon Donino
samani Fabio
sandri Paolo
santarelli Roberto
saule Maurizio
scarpa Rosanna
segatori Adriano
selmo Alessandro
siard Diego
simon Giorgio
soldini Livio
stabile Laura
stefani Roberto
stroili Francesco
tion Flavia
toffanin Diego
tonutti Laura
valli Roberto
vallini Roberto
venturini Giorgio
vidotto Luigino
vignando Stefano
violino Marco
visconti milic Patrizia
visintin Paolo
visintin Albino
zori Arvio
zorzut Fulvio

1982

allegranti Ida
arcicasa Mauro
azzano Bruna
babich Pierpaolo

bacchetti Sonia
bagatto Gianfranco
balani Alessandro
bartoli Antonello
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bartolini Maria Luisa
bassi Eliano
battigelli Vitaliano
battocchio Roberto
beira Susanna
beltrame Fabio
bergantin Adriano Gino
bevilacqua Maurizio
bonetti Marina
bonifacio predonzan Rossella
bossi Dario
brovedani Pierpaolo
cainero Sandra
camerini Camilla
canapa Dimitri
candini Giulia
cantarutti Alessandra
castrizzini Daniele
catalano Angelo
cavini Lorenzo
cimarosti Chiara
cioffi Vincenzo
cirelli Giovanna
clemente Egidio
compagnon Rita
compari Mario
consorte Renato
corazza Nicoletta
corsieri Oscar
cosenzi Alessandro
dall’armi Barbara
danzi Anna Grazia Elisabetta
dassi Ferdinando
de colombani Pierpaolo
de giacomi Clelia
de manzini Nicolò
de prosperis Ferdinando
de sabbata Giovanni
de silva Silvana
de tomas lioro Antonella
delise Fabio
della valle Gabriele
devescovi Antonella

di maria Maurizio
dolfini Paolo
englaro Lucio
erice Filippo-Costantino
fabiani Franco
fanin Renato
ferrari Gianfranco
filiputti Rosanna
fiorini Roberto
folla Liviano
fontanini Mauro
fonzar Federica
frison Bruno
gallas Ezio
geatti Mario
gentile Giuliana
germani Claudio
gerussi Sandro
giglio Luisella
giordani Giacomo
gnesutta Daniela
gombos Demetrio
grusovin Maria Gemma
iadanza Luciano
impagnatiello Matteo
karneth Ulrike
kleibencetl Jadran
leon Corrado
lin Werner
lo iacono Leonardo
maiorano Santo
marchioro Paola
marcolina Daniela
marcuzzi Pierluigi
mareschi Lucia
marin Mauro Giampietro
martin Antonio
mattiussi Bruna
mauri Renzo
mayer James Andrew
melatini Alessandro
michelazzi Andrea
miniussi Pier Maria
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minkusch Edvige
moise Gianmichele
monti Franco
montina Gian Luigi
nespolo Rachele
orsetti Gianna Maria
orzes Nicoletta
panegos Bruna
paoletti Giancarlo
parisi Vincenzo
pasqua Maria
passoni Giacinta
patriarca Silvia
perin Angela
pettarin Rodolfa
pilato Nice
pison Gabriella
pizzul Mariagrazia
poldelmengo Paola
ponga Bruno
pozzi mucelli Massimo
pozzi mucelli Fabio
presot Piero
puleo Giuseppina
quargnal Franco
quargnolo Lucio
rinaldi Adriano
rizzi Donatella
rizzian Cristina
ruiti Achille
rumiz Fabrizio
sabbadini Gastone
sablich Renato
santoro Paola

scornavacca Giuseppa Maria
simeonidis David
simonis Michele
soardo Giorgio
spaccarelli Patrizia
spadon Gabriella
stanta Gianni
steffè Fabio
stroili Manuela
tence Alessandro
tommasi Dorina
torrisi Giulia
trosi Loredana
vacri Annamaria
valente Alessandro
vallon Patrizia
valmastri Andrea
venturini Susanna
vidali Cristiana
vigevani Enrico
virgilio Sandra
visintini Loreta
vittori Patrizio
volpatti Maurizio
volpe Guido
zadnik Igor
zampollo Carlo
zaramella Mariagrazia
zenadocchio Carmen
zerio Claudio
zerjal Daniele
zilli Maurizio
zippo Gianfranco

albano Andrea
ardesi Fabio
azzaroni Luisa
baccara Fabio

bandel Ferruccio
barbieri Lorena
bardelli Moreno
barosco Franco

1983
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biasi Giovanna
bigotto Diego Ezio
bontidean Pizzarello Angela
boria Silvio
brancatelli Angelo
brussa Toi Elettra
callegari Paolo
camerotto Antonino
cancian Massimo
cancian Maurizio
candussio Luigi
cappelletto Paolo
cataldo Maria Renata
cechet Guido
ceo Grazia
cisilin Maria Pia
cocchi Alessandro
contessi Marcello
cortesia Paolo
cossutta Majda
costa Luigi
costantini Dario
cozzi Giuseppe
crapesi Lucia
cravetti Piero
cresi Rosa Maria
dal Mas Paola
dalla pria Gino
de antoni Massimo
de lazzer Federico
de rocco Massimo
de visintini Gianni
del bianco Maria Alessandra
del cozzo Giuseppe
del monaco Emilia
di benedetto Flavio
di bon Cristina
di luca Adriano
dilena Luciano
el naamani Bilal
endrigo Maurizio
fabiani Paolo
fasiolo Adriana

fasiolo Simonetta
favero Pierangelo
felet Silvio
fischetti Fabio
florio Chiara
francescato Maria Pia
franco Davide
franco Elena
franzolini Susanna
fumi Lucio
furlan Stefano
galateo Emilio
gherlani Susanna
giorda Giorgio
giraldi Elisabetta
giuricin Lorenza
gobessi Valentina
gonano Liliana
gregorig Mariagrazia
grella Maddalena
gressani Nadia
harei Floriano
interlandi Concetta
lapadula Franco
laudano Daniela
leprini Rita
locci Marco
luppieri Paolo
maddalena Viviana
magnaldi Silvia
maiorano Francesco
mamadas Georgios
manzoni Laura
marcon Gabriella Maria
marsi Pierpaolo
martinelli Oscar
masat Angelo
mascolo Massimo Domenico
massa Ferruccio
medica Edi
miccio Maddalena
mininel Glauco
monai Lucio
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muiesan Sergio
nacouzi Roger
not Tarcisio
orlando Zon Lucia
padovan Maria Teresa
pagliaro Giorgio
pandolfo Gian Francesco
pastori Pietro
pastorini Silvio
pecile Giovanni
pelizon Donatella
pellegrini Eddi
pelusi Lucia
pensiero Stefano
pinosa Luciano
pinti Guido
piscopello Lanfranco
pletti Luciano
porebski Eryk
purich Rosanna
radillo Oriano
rebbi Roberto
riavic Fabio
rigo Michele
rolli Mauro
romor Vincenzo
rosada Eda
rosmanit Mauro

rota Giorgio
saccavini Marsilio
salatino Vincenzo
sarto Concetta
saviano Sandro
sbuelz Silva
schorr Judah
sfetez Roberto
spina Bruno
stefanutti Valerio
steinberg Paul
tabogi Sara
tamaro Renzo
tavcar Giorgio
terenzio Marco
tomadin Maurizio
tominz Riccardo
tonelli Laura
tonizzo Maurizio
tubia Pierluigi
vascon Marco
vinci Adelmo
visintini Giorgio
winter Paolo
zagaria Nevio
zampetti Vincenzo
zanelli Gino
zappalà Elisabetta

albertini Claudio
angioi Gabriella
antoniacomi Diego
auteri Marino
babini Mauro
baiz Mauro
barbone Fabio
barnobi Donatella
bastiani Dario
bernardi Giuseppina

bonazza Roberto
bortolotti Paola
bortolotto Maria Patrizia
bravo Patrizia
briscik Erika
buda Sergio
bussani Rossana
buttignol Giovanni
cailloud Jochen Hans
candusso Manila

1984
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castellan Tiziana
cattarini Gilberto
cavalieri Piero
ceretti Gabriella
chermaz Ester
ciana Giovanni
comelli Anna
corbatto Mario
corsa Rita
coslovich Ezio
d’aietti Vito
de campo Claudia
de candido Stefano
de clara Roberto
de marco Antonio
del dot Luca
del fabbro Luciano
di guida Annarosa
di silvestre Adriana
di sopra Gianfranco
dipietro Fiorella
diplotti Leo
dobbiani Andrea
fabris Mauro
felice Luisa
fontana Antonella
fragiacomo Emanuela
gallo Tolinda
gasperi Sabrina
gennaro Lucia
genova Angelo
giacca Mauro
gobitti Carlo
hofmann Hans Martin
karis Magda In Drioli
kratter Nicoletta
kraus Elvio
la gioia Marino
lenardon Oliviero
lesti Mauro
lozzi Cristina
lubli Patrizia
macor Dolores

magaton-rizzi Giovanni
magnaghi Silvio
mandero Elena
marin Paola
maronese Piero
masotti Adriana
mauri Fabio
mesesnel Erika
miani Nordio
moretti Adriano
movio Ermanno
obersnel Adriano
pacella Giulia
pasquotti Bruno
passamonti Sabina
piccinin Andrea
potocco Mario
prandi Roberto
pressich Franco
radovich Franco
rapani Espedito
recchia Leonardo
ribaric Gabriella
rigamonti Rita
rinaldi Cristina
rinaldi Rossana
rocco Roberto
rocconi Giuliano
rodaro Dina
romano Roberto
rossitti Piera
russo Vincenza
sain Flavia
scrobogna Piero
secco Liliana
serraino Diego
sirocco Tullio
sola Maria Vittoria
sozzi Michele
spangaro Renato
stefani Roberto
tasso Maurizio
tedeschini Graziella
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teza Giovanni
travan Luciana
treleani Maurizio
turisani Maurizio
valentini Roberto
valentinuzzi Carlo Alberto
vecchietti Elena
visintini Fabia

zalateo Cristina
zanettovich Andrea
zappi Antonio
zavagna Francesca
zolia Bruna
zuiani Chiara
zurch Furio

abbiati Guido
andolfato Giulio
anese Giampaolo
antollovich Roberto
apih Gabriella
barei Viana
barro Paolo
batarseh Basel
bearzi Giusto
bellini Gabriella
bertè Rolando
bertoni Maria Angela
bianchini Roberto
boltar Andrea
bortolotti Enzo
brusaferro Silvio
buttò Federico
cainero Vanni
cantoni Luigi
capasso Saverio
carrara Francesca
carrozzi Marco
cassetti Paolo
catsicaris Georges
cesanelli Roberto
ceschia Tino
citron Antonio
comelli Francesco
comelli Lucia
contelis Leonidas

coren Maria Grazia
cortale Maurizio
cova Maria Assunta
cramaro Antonio
crucil Marina
da pozzo Stefano
damiani Daniela
de roia Dina Eliana
de santi Cristiana
decchi Barbara
degano Luciana
degrassi Marco
di nicolò Roberto
dreas Lorella
dri Paolo
favruzzo Federico
figar Marzia
filippi Marco
floreanini Maria Cristina
franca Giuliano
garbellotto Maurizio
gazzarrini Carlo
giavitto Maria
gini Maria Cristina
giorgi Mauro
giorgini Tullio
glavina Silvia
gulli Tania
iacuzzo Gianni
igne Franco

1985
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jazbec Sonja
kiselicki Ivanka
larese filon Francesca
lazzerini Andrea
lisotto Carlo
longo Alessandro
lovisato Massimo
maggi Andrea
maraschi Alessandro
marton Freddie
masotti Flavio
matarese Maurizio
mattei Adriana
mele Francesco
mezgec Diego
milan Vittorino
minetto Anna
missana Giancarlo
modolo Eliana
morelli Eugenio
moschetta Antonella
nadalin Gabriella
nicotera Pierangelo
opezzo Gianfranco
panebianco Angela
pascazio Lorenzo
pecchiari Chiara
piacente Nicola
piani Pietro
piemontesi Annamaria
pittana Laura
prassel Irene
prester Antonella

rinaldi Alessandro
rinaldi Giorgio
rizzo Roberto
romano Roberto
sammons Andrew William
sandri Anna
savoini Elisabetta
scherbi Paolo
serodine Diego
siclari Alberto Giorgio Guido
signor Marco
simeonidis Dimitrios
sinigoi Giuliana
stradaioli Giuseppe
sturm Roberto
sulic Andrea
terpin Maria Maddalena
tiberio Gianluigi
toffolo Massimo
tomasetig Carlos
tominich Roberto
tonizzo Carlo Alberto
tonut Mauro
turchetto Francesco
turoldo Angelo
ugrin Fulvio
valvassori Mauro
venturini Carlo
vignocchi Aldo
vorini Donatella
zaghi Eva
zuliani Claudia
zuliani Vilma

agostini Fulvio
alzetta Michele
andrian Paolo
angerame Daniele
antonutti Lucia

balsemin Franco
barbi Egidio
barcobello Monica
basaglia Giancarlo
bevilacqua Sergio

1986
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bonea Massimo
bulfone Antonella
bullian Pierluigi
burato Annamaria
cadamuro morgante Alessandro
campiutti Elio
canciani Daniela
cardinale Mauro
casaroli Marco
castelletti Gabriella
catanzaro Tiziano
cecutti Daniele
chiuch Paola
cigalotto Alessandro
cignolini Giovanni Antonio
cimadori Lorenzo
clocchiatti Marco
colautti Roberto
colmano Giorgio
comelli Leonardo
crocè Saveria Lory
crocetta Roberto Michele
cupidi Luciana
dario Gilberto
de michieli Paola
de stefano Piero
debertolis Paolo
del zotto Raffaella
derton Roberto
di lenarda Andrea
di monte Mauro
dosualdo Alberto
fabbro Stefano
fabiani Maria Grazia
facchin Domenico
fattorini Paolo
favi Pierluigi
ferfoglia Stefano
florean Patrizia
foladore Silva
fonzar Alberto
forti Bruno
fratter Giampaolo

freschi Paola
fresco Claudio
gallizia Cristiana
gallucci Sandro
giannopoulou Maria
gimelli Miriam
gobbato Pier Eugenio
godas Ondina
grison postogna Ermenegilda
hrovatin Enzo
iacumin Franco
iob Andrea
kjuder Wilma
laurino Licia
lo brutto Roberto
loschi Lorena
lulli Maurizio
mansutti Mauro
manzan Amalia
marcolongo Lorenza
marini Guido
mazzanti Gabriella
melchior Claudio
meneghel Tiziano
meneghetti Ezio
mesaglio Lauro
mian Sandro
miani Cesare
michieli Mariagrazia
milievich Claudia
mininel Walter
nadalut Daniela
obersnu Fulvio
oglietti Barbara
onorato Alberto
ostir Patrizia
pagliaro Paolo
pasqua Michela
pastori Giulio
pertoldi Stefano
pettener Marinella
pettoello Gianni
pezzutti Domenica
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piovesan Viviana
piunti Roberto
pizzolitto Andrea
plantera Giuliano
poldini Fulvio
polo Silvia
pozzi Michele
rieppi Alberto
riosa Rita
romanello Carla
romeo Marisa
russi Stefano
ruttar Alice
sachs Oddone
sancandi Maurizio
santarossa Francesca
sfetez Andrea
signoretto Fabia
sodde Marino
somma Aldo

spangaro Paola
spedicati Maurizio
sternissa Giuliana
szichta Nenad
tavcar Irena
toffoli Giovanni
tognon Lucia
tomasi Pierluigi
tomat Catherine
trento Dino
vallone Clotilde
ventre Lorenzo
veronese Tiziano
vidoni Tiziana
vidoni Daniela
vio Antonella
vran Franco
zanette Giorgio
zara Patrizia
zerbin Maria

alberti Maria Antonietta
antiga Gianluigi
antonini canterin Francesco
azzarello Liliana
baccichet Roberto
baiocchi Paolo
baldassi Lauretta
barone Fortunato
barone Marco
bastian Clemens
bellavitis Antonio
bertuzzi Francesco
bianco Francesco
bruno Enrico
burlini Francesco
busecchian Claudia
capizzi Anna
caroselli Armando
castronovo Antonio

cataldi Luigino
cataldo Renzo
cattarossi Cristina
chiarandini Stefano
cimolino Tiziana
clabotti Giorgio
cont Adriano
cosatti Carla
cossutta Luigi
crocè Maristella
de carli Marco
de cecco Mariarosa
de colle Wladimiro
de mas Alberto
de vuono Carlo
del mestre Rossella
dicintio Roberta
domini Stefano
driusso Rita

1987
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ferrara Paola
fiorentin Massimo
fiorentin Mauro
fiotti Nicola
flamia Monica
freschi Giovanni
gabrielli Orietta
galimberti Giovanni
gandini Silvio
garbelotto Pietro
gonano Elda Fabiola
gotti Guy
innocente Roberto
iuri Giorgio
la raja Massimo
latella Raffaele
lavaroni Gianni
li volsi Patrizia
longo Maurizio
lucca Mariella
luchi Mariateresa
mahagne Kheri
majoni Federico
malagoli Maria
maran Gabriella
marcon Isabella
marcuzzi Paola
martellani Luisa
mascarin Maurizio
masiero Adriano
mazzone Carmine
michieletto Franco
morena Silvia
mosanghini Maria Concetta
musso Paolo
nemez Manuela
nicolazzi Giuliana
nicoloso Flavia
palmegiano Massimo
parma Alessandro
pelos Giorgio
pennesi Marco
pertot Pietro

perulli Alfredo
poggiolini Rosanna
polentarutti Silva
prelli Luciano
purinan Alessandro
quaranta Manuela
revelant Paola
rinaldi Adriana
rizzi Claudio
rocco Grazia Maria
rolff Antonella
romeo Giancarlo
russi Marco
rustja Sabine
sakellaridis Athanassios
salerno Marco
scabar Aldo
sfreddo Patrizia
simonella Stefano
someda Annalisa
somma Lorenzo
sorrentino Annamaria
sossi Massimo
sovran Alessandro
tamaro Gabriella
toffol Giacomo
tognetto Daniele
tomasin Leila
tonzar Morena
toscano Cristina
trappan Antonella
travaglini Bruno
tribos Antonella
urban Flavia
urli Tiziana
vasciaveo Annarosa
veglia Daniele
vettori Roberto
viezzoli Lorella
zaghis Paolo
zamaro Gianna
zuch Clara
zuliani Massimo
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agolzer Antonina
badona monteiro Geraldo
baracetti Roberto
bassini Anna
bellan Giovanna
bercich Luisa
bet Nicola
bianco Stefano
boliandi Marco
bonzuan Antonella
braida Nadia
bravin Andrea
cacitti Mauro
cal Stefano
calligaris Luca
campanacci Domenico Andrea
candido Denis
cedolin Ermina
cocco Guglielmo
colò Francesca
crapiz Giorgio
dal canton Marco
davide Costantino
de gressi Susanna
de rosa Rita
de santi Marilena
de vita Salvatore
del ben Antonio
del pup Lino
dellach Carla
dessardo Franca
di chiara Antonio
dorbolò Maria Cristina
dragani Monica
drigani Nelly
fanti Laura
fettizio Gaetano
fischer Tamaro Leo
gerolin Massimo
giacomarra Vittorio

glavina Claudio
grignetti Massimo
gulin Massimiliano
habchi Samir
iozzi Angelo
iustulin Daniele
kalauz Pavo
konstantinidis Nicolas
lardieri Gerardina
lautieri Claudio
lavrencic Katja
lazar Nastja
lo baido Adelaide
lovisato Andrea
madi Mohamad Said Abdou
maglione Michele
marcuzzi Giovanni
marinigh Daniela
marocco Paola
marus Wally
massarut Samuele
masutti Roberto
mazza Alberto
melchior Luca
mesiano Tiziana
miani Flavia
miglia Antonella
milanese Raffaella
milocani Marialuisa
moghnie jihad Mohamad Ali
moretti Giovanni
naddy Joseph
parovel Giorgio
paterniti Sabrina
pella Nicoletta
perin Claudia
pesce Paolo
petrei Daniela
pezzetta Alfredina
pezzino Rita

1988
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pillinini Pier Paolo
pipan Corrado
pittioni Daniele
pizzolitto Mario
podrecca Denis
poles Agostino
pozzetto Barbara
quinto Michele
rapozzi Antonia
rebeni Mauro
recanati Doron
rimondi Enrico
riva Andrea
rizzi Marina
rovedo Antonella
russo Michela
said Maher
salvo Pierandrea
sartor Sandra
scapin Lorenzo
simonatto Giuliana
solimano Nicolò

spanu Marina
stefanelli Oronzo
stefanon Carlo
stel Silla
stupar Gianfranco
tattoni Paolo
toffoletti Chiara
tomasic Gorana
tombolini Federico
tonello Cinzia
tonutti Giuseppe
torossi Isabella
ubaldini Pierpaolo
valdi Franco
valenti Marina
virgili Gianni
viviani Marino
vriz Olga
wright Robert Joseph Jr.
zanconati Fabrizio
zennaro Floriana

adamo Claudia
aguzzoli Cristina
altin Edy
arbo Paolo
azzano Giuseppe
barbina Paolo
bassi Flavio
bassutti Stefano
bercic Giorgio
bernard Antonio
bertapelle Maria Paola
bertoli Maria
bertoli Marco
bollini Marina
boni Marco
bordin Paolo

borsatti Eugenio
bosco Antonio
bossi Enzo
bovalo Antonio
calderini Sergio
callegaro Annapaola
cargnelutti Daniela
carniel Giuseppe
castagna Stefano
cau Paolo
cavallieri Furio
cergol Monica
cerno Michela
clarici Andrea
cocever Adelaide
collari Patrizia

1989
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collarini Diego
conti Gianni
conzutti Denis
croattino Lucia
de anna Maria
del ben Maurizio
di bartolomeo Stefano
driussi Gio Batta
duse Patrizia
eramo Rita
esopi Paolo
fabris Rinaldo
facchin Adriano
fain Simonetta
falcidia Alessandro
falcon Davide
favero Andrea
franzin Francesco
gandin Flavia
geromin Antonella
gordini Giuseppe
governo Ennio
grande Eliana
grassetti Fabiola
grizzo Andrea
gubian Francesca
iaiza Francesca
iordan Barbara
lambropoulos Vassilios
lardieri Daniela
leita Marialivia
lucheschi Alessio
lui Alessandra
macorig Donatella
maieron Anna
marzari Angela
massarutti Daniele
matera Gianfranco
menzo Stefano
michelizza Tiziana
molinari Laura
moretti Vincenzo
morishita Kyoko

moro Elena
muggia Michela
nardini Susanna
natuzzi Vita Maria
nicoli Paolo
parovel Alessandro
perkan Valentina
permutti Delia
platania Paolo
podda Marco
quarantotto Graziella
ravasin Alessandro
rebetti Sandra
ricci Roberto
ridulfo Andrea
rocco Giulio
rovedo Sante
russo Carla
sacerdote Ariela
salar Patrizia
saltarini Massimiliano
sancin Eugenio
sarto Dario
savignano Chiara
serio Manuela
sforza Paola
simonato Alchiede
spanghero Massimo
stinco Giuseppe
tinti Luca
tonchia Giorgia
toneguzzi Danilo
toniutto Pierluigi
travain Loredana
trojan Sabina
vajente Sandro
vallone Alfredo
virgili Fulvia
visintin Fabio
volpones Flavia
wiesenfeld Uri
zanette Gianna
zanus-michiei Paola
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zaramella Marco
zidarich Viviane

zoratti Raffaele
zucconi Furio

abbatino Donatella
bais Federico
barbi Andrea
baruca Roberto
bassi Fausto
basso Gianpaolo
battello Claudia
bertuzzi Carlos Alejandro
bisiani Fabrizio
bocin Elena
braini Giulio
bravin Cristina
busatto Patrizia
busetti Marina
caffau Cristina
carrada Alessandra
chieco Andrea
ciccarelli Enrico
ciriani Pietro
coloni Luciana
comoretto Maurizio
contardo Riccardo Giuseppe
contin Fabrizio
coprivez Paolo
costa Andrea
crocetti Giorgio
cvietissa Fabrizia
de colle Maria Cristina
de martin Cristina
de stefano Alessandra
della corte Silvia
della rupe Pierpaolo
detoni Antonella
di leo Grazia
dolso Pierluigi
dragovich Danica

flaminio Donatella
forleo Vincenzo
frezza Francesca
fusaroli Pierfrancesco
gasparini Roberto
ghersetti Michela
giorgi Rita
giugovaz Antonella
gran Bruno
grassi Gabriele
israel Giuseppe
iuretigh Clara
kokakis Ioannis
korossoglou Georgios
leonarduzzi Massimiliano
lucheschi Andrea
macaluso Anna
marangon Chiara Francesca
marcolina Mario
marcon Paola
marin Luciana
martina Marco
martinolli Stefano
maso Gianpaolo
mattiuz Paolo
mazzoli Alessandra
mellini Giulio
mentil Silvia
moretti Michele Emilia
muzzolini Alberto
pagnanelli Roberto
pagoni Gilberto
palomba M.antonietta
paoluzzi tomada Giorgio
peressin Paola
perin Tiziana

1990
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pincetti Elisabetta
piuca Euro
pivetta Silvia
plozzer Carmela
prelli Paola
ranieri Marco
reccardini Federico
revelant Elena
rieppi Sabrina
saggin Giorgio
salvetat Maria Letizia
sereni Michela
sferch Diego
silvestri Daniela
sinconi Alessandro

soiat Manuela
tamaro Paolo
terrazzino Sergio
tirelli Gian Carlo
tonutti Maura
toson Donatella
varone Viviana
venturini Onorino
vidoni Adriano
vita Stefano
zanoner Claudio
ziani Barbara
ziza Felice
zur Guy

aabas Saleh Aakeel
abrami Rossana
agapito Loredana
amadio Lidia
auci Elisabetta
baldovin Giovanna
baschino Roberto
bedin Fabio
bergamini Pier-Riccardo
bertolissi Evelina
biason Rita
biasutti Emanuele
boccalon Massimo
bortolussi Paolo
boschian bailo Pierino
buonomo Francesca
casasola Flavia
casciaro Piero
catano Graziano
cesco Donatella
chiarandini Mauro
ciocchi Beniamino
cossutta Federica

crucitti Antonino
dall’antonia Martino
d’andrea Monica
de carli Stefano
dereani Stefano
di bortolo Elena
di pinto Rosanna
dri Cinzia
egelhof Jutta Christiane
ellero Elena
fanti Giovanni
fedrizzi Livio
franzolini Gianpiero
gabrielli Marco
gamba Sabina
gelsomino Franco
gergolet Marco
giordani Mauro
godas Marina
goldstein Daniela
gonano Cristina
grando Giuseppe
grotto Maurizio

1991
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kuppler Reinhard
la bruna David
la verde Rosa
leban Elisabetta
lopez triveno Francisco Luciano
lucangelo Umberto
marchesan Emanuela
margarit Orlando
martelossi Stefano
martini Stefano
masutti Flora
matessi Maria
melli Cristina
merola Antonella
molinari Stefania
mucchiut Marco
nacci Giuseppe
nadal Arianna
nassimbeni Graziella
nazzi Sergio
orel Patrizia
oretti Roberta
orzan Eva
pavletic Norita
pellaschiar Luca
perkan Andrea
picco Marco
piciulin Flavio
piller Paolo
pinzano Roberta
pisanò Marco
piscanec Silene
pittaro Marisa
pizzo Andrea
propedo Guerrino
raber Marco

rabusin Marco
rakar Serena
ramovecchi Paola
rigo Stefano
rogato Adolfo
russian Stefano
russo Daniele
saletta Susanna
salman Nabeeh
sandri Tiziana
sanna Stefano
schiberna Giorgio
sclaunich Sofia
scodellaro Maria
scremin Miriam
scuderi Bruno
signoretto Diego
spada Gerardo
speh Robert
sponza Massimo
sussi Lorella
tomasello Dario Carmelo
tomat Maria
tonel Patrizia
trillò Giulio
tulissi Patrizia
ukmar Maja
varini Alessandro
vazzoler Fiorella
vidimari Patrizia
viel Elda
viezzoli Fabrizio
vigoriti Franco
worz Manfred
zecchin Massimo

aksamawati el-arja Mohamad
bastianini Maria Letizia

bazo Gianfranco
bel Anna Maria

1992
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bergamini Luca
bittesnich David
bregant Chiara
bulligan Maria Grazia
burato Lorenzo
calci Mario
candoni Anna
casagrande Sandra
cason Luciano
cocchi Roberto
coletti Cristina
d’ambrosio Andrea
de rosa Roberto
de stefanis Paola
del santo Manuela
delbello Claudia
dell’erba Umberto
di chiara Pietro
dovier Antonella
facchinetti Rita
fantasia Roberta
filipuzzi Livio
galimberti Ana Maria
gambin Roberta
gierasimowicz Agnieszka
giuliani Claudia
godenigo Nicoletta
gon Tiziana
guccione Fabio
kocjancic Ervin
laurà Maria
legisa Tanja
liberale Monica
lodolo Cristina
lucchese Francesca
lugnani Flavia
malisano Monica
marcon Giuseppe

mattighello Paolo
matussi Valentina
mazzero Marina
melli Paola
miceu Roberto Amedeo
muggia Fabio
nicolazzi Luciana
nobile Carla
parentin Fulvio
peresson Maria
pertot Elisabetta
pescatore Patrizia
petrucco Alessandra
pezzetta Francesca
piasentin Corrado Omar
piovesana Francesco
pol Rossella
ramani Silva
romano Francesca
ronfani Luca
santarossa Sandra
santin Stefano
scarpa Alessandra
secoli Gabriele
shariat razavi Iradj
spolaor Antonio
sticchi Simonetta
stori Giorgio
trivillin Valentina
valvo Alberto
venuti Angelo
versa Dejan
vitrani Barbara
vitulli Daniela
vrtovec Alenka
zago Clara
zanatta Manuela
zenarola Claudio
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alberti Marco
antonutti Roberta
armini Lorenzo
assante Martina
babuin Alberto
basso Antonio
benci Elisabetta
benedetti Marinella
bottega Massimo
botteri Elena
breda Ariella
buda Andrea
calipa Maria Teresa
calligaris Marta
canci Ulio
candido Riccardo
cattinelli Sergio
cattonar Patrizia
cominotto Franco
crljenica Carmela
d’aliessi Luisa
danek Ruggero
de monte Ariella
di leo Mauro
dibello Daniela
donato Grazia
fagotto Daniela
fonzar Tiziana
forte Ilaria
gamba Claudia
gariup Ennio
gioulis Eugenio
grassi Carla
grego Sandra
guarneri Gianni Franco
gulli Stefano
infanti Laura
labinac Zeljko Desiderio
malalan Fabio
malvasi Antonio
mancini Walter

manfredi Carmine
marchi Paola
maurencig Marzia
maurencig Massimo
medica Davorka
mergoni Paola
milo Marco
minen Paolo
miotti Carlo
nasrallah Nagib
oretti Alessandra
palombella Osvaldo
pesavento Valentina
petz Silvia
picco Francesca
pieruzzo Flavio
pollastri Massimo
primossi Giorgio
prossl Ricarda Alexandra
riccio Fabrizio
ricotta Doris
rocco Chiara
ronchese Maria Luisa
sakran Adil Mahdy
salvatore Luca
salvatore Christine Maria
serio Antonia Giuseppa
simeth Catrin Theresia
spessot Lorenzo
stefan Elettra
stojic Natalija
sustersich Marco
tasca Giuliana
totis Maurizio
umek Elisabetta
ussi Donatella
valmassoi Olga
vattovani Odilla
vrtovec Marko
werren Marika
zanon Marco

1993



158

antonini Erica
antonione Raffaella
arena Maria Antonella
bernardis Valentina
bosco Manuela
braini Andrea
burri Raffaela
carmignani Michela
castellani Laura
ciuffreda Matteo
comand Delfina
conte Maria Anna
coslovich Anna
di leo Cristina
di stefano Cristina
fazio Massimiliano
ferramosca Laura
gatti Alessandro
germano Carmela Daniela
giannelli Monica
giorgianni Alessandro
giovagnoli Angela
liguori Giovanni
limback-stanic Clara

maganja Cristiana
masullo Gianluca
mazzoran Lucia
menis Gabriella
milani Antonio
mullai Edmond
padovese Rossella
pahor Tamara
paulovich Silvia
plazzotta Nadia
pressi Paola
pussini Elisabetta
randino Anna
rauber Elisabetta
rocco Pasqualina
savarese Gaetano
seculin Paolo
stokin Gorazd
tangolo Pier Luigi
tomasini Ariella
tommasini Alberto
valentinis Alessandra
visintin Elisa
zdravkovic Ivanka

1994

amoroso Vito
arbore Enrico
bais Bruno
baressi Alberto
bernobich Elena
bidovec Roberto
bortolini Verena
bosco Alessandra
bucur borean Ileana-Carmen
bulic Alessandro
buratti Emanuele

calgaro Antonio
cassin Paola
cernobori Rita
ceschel Stefano
cherubini Antonella
cicuto Andrea
cuviello Attilio
dal tin Luca
dapas Claudia
delneri Cristina
dezzoni Rossana

1995
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di bello Lucia
doria Andrea
facchini Sergio
gerini Ugo
gioulis Giorgio
gorji Nader
guarato Riccardo
kljajic Natalija
laspidis Theodoros
lenardon Patrizia
linassi Mario
lissiani Andrea
longaro Fulvia
lovrecic Mercedes
lupinc Neva
madi Hussam
malorgio Cristiana
maso Elisa

milocco Cristina
misan Shai
monti-bragadin Luisa
morena Gianpaolo
nasrallah Habib
palmieri Andrea
pedio Marcella
peressutti Paolo
piccinino Roberto
plai Loredana
plaino Francesca
sartor Daniela
savoia Marilena
sermann Giovanni
urbani Lorenzo
zaina Roberta
zarcone Oscar

agosti Annamaria
alessandrini Barbara
balbi Massimiliano
baracetti Stefano
bellis Lia
berngruber Christian Stefan
bertola Giuliana
bianchini Fabiana
bidin Manuela
bigai Roberto
bonavita Michela
bonini Pierluigi
brattovich Antonella
bregant Massimo
burmaz Tea
buttazzi Lorenzo
cancian Luca
cecotti Roberta
centuori Susanna
ciutto Tiziana

clocchiatti Lara
d’aloia Gianluca
de simoni Loredana
d’orlando Elena
driul Lorenza
falleti Edmondo
fanni canelles Massimiliano
finizio Luca
fonda Roberto
fontanesi Luca
giani Natascia
gioulis Diana
gortan Roberto
gruden Smiljana
guidone Bruna
karagiannidis Dimitrios
kopilovic Boris
lazzaro Luca
lentini Maria Giovanna
lipanje Federica

1996
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lombardelli Tiziana
lovrecic Barbara
malacrea Massimiliano
marega Alessandra
martini Cristina
mastrantonio Nunzio
melon Francesca
michieli Cinzia
milanese Marco
millo Roberta
mini Claudio
mirmina Patrizia
moretti Rita
oblach Luisa
ocera Maura
permutti Silvia

pigatto Francesca
piovesan Paolo
radman Gabriella
renco Massimiliano
rimondini Alessandra
ros Silvia
sabatti Morena
santirocco Sarah
sartore Andrea
scaramucci Monica
siciliano Claudia
skert Cristina
tognon Maria Luisa
vosvotekas Georgios
vrtovec Marjetica
zorat Francesca

amà Ruggero
antares Paola
babic Francesca
beltrame Chiara
bernard Marco
berti Irene
bison Lorenzo
bonin Monica
carlet Ombretta
castignini Giuliano
cattaruzzi Elisabetta
cattin Maria
cecchini Paolo
cengarle Rita
costacurta Carla
desanti Cristina
donda Maria Grazia
efstratiadis Stilianos
fabris Euridice
fant Federica
fiammengo Fabio
gallici Edi

gioulis Manuela
grassi Paolo
gregorutti Michela
griselli Filippo
karagiannidou Agathi
lombardi Davide
lops Nicola
mariano Paola
mattei Luisa
maur Michela
mellina bares Maria Francesca
michelutti Teresa
miertusova Stanislava
nicolini Alessandro
onor Maria Luisa
papanikolla Ledia
peratoner Alberto
pesavento Cristiano
piovesan Davide
polo grillo Barbara
pravato Marta
ratti Marina

1997
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rigato Igino
rumer Cristina
saina Marisa
smarrelli Davide
stival Barbara
tiribelli Mario
tragianidis Athanassios

umari Marzia
ustulin Elena
vatua Sara
ventruto Paola
vernole Valentino
zanini Sergio

baccara Stefano
baldissera Mara
biber Zeno
bologna Alessandro
bossi Monica
campanile Vincenzo
carnielli Fabrizio
cester Gabriella
cocchia Lucia
cutuli Daniela
daneluzzo Roberto
de laszlò Paola
degrassi Giada
del piccolo Gabriella
fior Francesco
gobbo Andrea
grandin Rosita
gruden Enrico
iacobucci Anna
kapustjanski Wassil
lampropoulou Evgenia
lazzerini Marzia
manca Elena
maximova Natalia
milani Matteo
millevoi Cristina

nascimben Fabiana
nasrallah Zahi
neri Elena
padovese Valeska
pecorari Valentina
perossa Romina
piaia Laura
piccinin Antonella
pizzi Daniela
roman-pognuz Derri
sallusti Roberto
santarpia Lucia
santon Laura
sergi Daniela
serli Bruno
sifaki Chrysi
solidoro Arianna
stener Silvio
strutti Claudia
tajariol Beniamino
theologou Thomas
tofful Massimo
trevisiol Chiara
vernole Lorenzo
zanier Francesca
 

1998



162

barth Elsa
bavcar Alessandro
bernabè Francesca
bigarini Stefano
borri Annamaria
braghin Chiara
bruno Irene
bucci Barbara
bucci Stefano
buda Iris
calacione Roberta
capitanio Guido
cappelli Claudia
carniel Elisa
castiglione Anna
cidin Sabrina
cimarosti Valentina
codrich Daniela
colli Claudia
conte Marina
d’agostin Flavia
de petris Ercole
della loggia Paolo
dibilio Daniela
errico Cristiano
fabris Michelangelo
favero Stefano
fiorotto Angela
fonda Elisabetta
frassanito Francesco
furlan Cristina
gerarduzzi Tania
giorgis Giuliana
gregoretti Barbara
hlede Sasa
iacono Pierluigi
intersimone Donatella
kiren Valentina
kosic Enea
krbavcic Franko

labropoulou Maria
locatelli Laura
lovadina Stefano
lubin Enrico
macaluso Loredana
marchesan Marzia
marzio Andrea
medeot Francesca
miertus Jan
milutinovic Neva
minutola Daniela
molignoni Daniele
mosconi Elisa
mugittu Raffaela
olivuzzi Monica
omiciuolo Cinzia
orel Giacomo
pagnin Alessandra
pangher Annamaria
paulon Emma
pegklis Emmanouil
pellis Tommaso
petaros Patricia
piccoli Monica
piller Fulvia
pitzorno Cristina
polh Katja
pozzobon Cristina
radolovic Daniela
renzi Nadia
rizzardi Clara
russolo Federica
schillan Michela
spanghero Sara
stulle Manuela
tassiello Sebania
tenze Giacomo
toncich Michele
tosto Massimiliano
tragianidis Dimitrios

1999
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travan Laura
trevisan Roberto
ursic Ivan
vidoni Annarita
visintin Luca

zanetti Martina
zivec Marko
zogolini Federica
zompicchiatti Elisa

accolla Pierpaolo
bagnato Emma
bottaro Lorella
bratina Alessio
calderan Loretta
camilot Debora
candiani Marco
cekic Dean
ceschin Maurizio
cescutti Vesna
chierego Marialuisa
ciambra Roberta
cibi Natascia
ciciliato Stefano
comar Consuelo
degobbis Francesca
del conte Alessandro
d’eri Alessandra
doria Paolo
driussi Mauro
gasparini Cristiana
gava Ileana
gerebizza Sabina
gerloni Riccardo
giommi Edoardo
iuretigh Katuscia
kikic Francesca
knez Roberto
kodric Metka
lenhardt Alessandro

longo Barbara
luciani Marco
marcuzzi Sonia
minisini Silvia
morelli Giuseppe
nadalin Samantha
nardi Umberto
noris Patricia
oppelli Marianna
padovan-lang Antonella
panerari Francesca
paparella Gabriella
pecenco Renzo
peretti Alessandro
perosa Christian
petrini Clelia
piva Donatella
pogle adodo Jean Hervè
ramella Vittorio
rashidi Raheleh
santoro Francesca
savva Lefkothea
sirch Cristina
soban Martina
tiberio Anna
vertua Andrea
vetrih Alessandra
visintini cividin Valentina
zacchigna Serena
zdravkovic Igor

2000
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baez moquete Ariadna Celeste
bagnarol Luca
bernardi Monica
biasotto Eleonora
boer Emanuela
bogatec Tjasa
bolletti Stefania
borotto Gianluca
caizzi Manuela
calligaro Donatella
canziani Tiziana
capozzoli Francesca
cravatari Monica
dal mas Viviana
faleschini Elena
finotto Luigi
garaffa Giulio
gava Stefania
giannattasio Francesca
giuseppin Isabella
guarnieri Silvia
hladnik Uros
insacco Chiara
katsadorou Eliza
korcova Renata
liva Tania

lorenzon Stefania
martellani Fulvia
meneguzzi Cristina
nosella Paola
ogriseg Annachiara
oliverio Tiziana
pascotto Sara
perazza Luca
ranieri Alessandro
rocconi Sara
rossit Luca
safieddine Reda
santoro Lucia Antonietta
sardanelli Andrea
scogna Adriana
simeone Roberto
spasse Sonela
thomann Corrado
tomasella Federica
tomasella Silvia
tomassich Daria
trevisan Ketty
turchetto Stefano
urban Serena
zamolo Francesca
 

2001

antonini Andrea
apostolidou Ioanna
austoni Giovanni
bassanese Stefania
belgrado Dario
belgrano Manuel
bensa Marco
bernardon Maria

bertok Sara
bertrand Sonia
biagini Sabrina
biloslavo Alan
boffa Nicoletta
bonetto Stefania
borgioni Laura
brun Francesca

2002
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caliandro Elena
candiotto Alberto
cattaruzza Tatiana
cernic Stefano
corich Maria Ada
d’agata Mario
de ambrosi Elena
de mattio Michela
de piero Maria Elena
degrassi Anna
della barca Francesca Cristina
dimastromatteo Giovanna
favretto Giorgia
federici Nicola
gherardi Piero
gottardi Chiara
gravic Gaia
jakin Marjana
lorenzon Chiara
mandic Ada
martini Eleonora
maschio Massimo
mugosa Marko
nangah suh Rene
nusca Vittoria
padovan Cristina
petrucci Lara

picierno Alessia
pistan Valentina
pontieri Ettore
rapotec Alessandro
reali Serafino
redivo Laura
ridolfo Alessandro
saba Annalisa
salamè Leonardo Mosè
santoni Andrea
sardo Ermes
sawaid Walid
schneider Manuela
sponga Matteo
stefani Nicoletta
surian Alessandro
tagliaferri Rosamaria
tauceri Francesca
tercolo Rozana
turrini Roberta
zagidullina Adelia
zambon Massimo
zamuner Elena
zanet Luca
zerial Marlenka
ziani Walter

amato Paola
antonopoulou Eleni-Maria
bacer Barbara
ban Alessio
bergamo Matteo
bianchini Erika
botter Valentina
braini Massimiliano
calligaris Lorenzo
caporossi Elena
cardarelli Monia

catalan Mauro
colleluori Carmine
cont Gabriele
cordini Massimo
coss Matteo
cristante Tania
crozzolo Elena
fabretto Antonella
fantin Anna
favaro Andrea
ferigo Laura

2003
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franzil Annamartina
gatto Annalisa
gobbato Raffaella
gramaticopolo Silvia
iaiza Emiliana
katsadorou Evangelia
kostadinovic Helena
lo coco Filippo
makuc Elisa
manara Mariastella
michelone Luca
moretti Michele
norbedo Stefania
oretti Chiara
patarino Federica
picariello Enrica
piccoli Arianna
pignat Marzia
piovesan Simone

piva Marco
roder Elena
romano Francesca
saccari Alessia
sbisà Michela
scomersi Serena
simeone Erica
sironi Daniela
soini Valentina
tasev Anna-Marija
tecilazich Francesco
tulliani Stefano
vattovani Valentino
verbano Lisa
vergolini Antonella
vernoni Sibil
vezzani Antonella
vinci Pierandrea
zacchi Alberto

amodeo Antonio
asaro Monica
badina Laura
barresi Elena
bernabei Massimiliano
bertossi Francesca
calderan Cristina
cannioto Zemira
casagrande Teresa
chicco Daniela
costantini Monica
da dalt Eva
damian Adriano
de colle Paolo
de nardi Elena
dobrinja Chiara
fanni Daniela
favero Matilde
fezzi Margherita

filippi Elisa
gerolami Caterina
giuricin Michela
ius Arianna
ius Tamara
jounda ntang Alain Martin
la fata Cristina
leiballi Elisa
lovato Silvia
lubini Eloisa
mangione Domenico
martingano Paola
mazzuchelli Nicola
merlo Marco
miotto Linda
momesso Elena
novati Federico Cesare
ober Elisa
pascotto Andrea Sante

2004
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petronio Barbara
pinzan Riccardo
pirulli Alessia
pivetta Alberto
rossi Alexia
salierno Patrizia
sartori Alberto
sauli Francesca
scaini Mariateresa
sirotich Alessia

smiroldo Silvia
stokelj David
strimpouli grympouli Georgia
taddio Andrea
tarchi Paola
tirone Gabriella
vaccher Silvia
versace Graziella
zanette Marianna
zompicchiatti Aron

altin Luca
argentini Giorgia
baratella Elisa
bazzocchi Gabriele
bernardi Stella
bertok Larissa
beziza Elena
biancardi Bruno
bomestar Tamara
bosello Marina
businelli Caterina
cacciaguerra Giovanna
camilli Andrea
carlino Davide
cavallin Roberta
cerchi Roberto
cester Giacomo
christodoulakis Georgios
cociani Lorenzo
colbasso Francesca
comarin Luca
coronica Elena
cossarini Francesca
d’agata Biancamaria
daleffe Elisabetta
de pellegrin Alessandro
de stefano Luigi
di maso Vittorio

doni Lorenzo Adriano
esposito Francesca
faletra Flavio
fermo Fabio
fortuna Manuela
fuliani Denny
giacomini Alice
gilotta Irene
gkogka Eleni
gobbo Francesca
goljevscek Serena
gussetti Elisa
kogoj Polonca
kosuta Marco
kotsidis Naoum
lampropoulou Nikolitsa
liva Susanna
longo Emiliano
martin Valentina
massolino Benedetta
montalto Antonella
nemec Gregor
oo Khin Khin
pangos Martina
patelli Fabio
pellegrin Andrea
petras Kosmas
piccolo Sara

2005
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roman-pognuz Erik
ronchese Federico
rubert Laura
saggin Stefano
sanabor Daniela
santangelo Elio
sarman Simone
sgubin Donatella
simunich Katja
Škoti Mara
spagna Anna
trincia Elena

tsigaridas Kostantinos
tulliani Alessandro
tuzzi Elisa
uliana Vera
velinsky Alberto
verzegnassi Federico
vilotti Cristina
zamberlan Silvia
zanchi Chiara
zappetti Roberta
zappetti Cristina
zugna Laura

avian Andrea
bagolin Patrizia
bampo Chiara
batticci Irene
benevento Gianluca
bertolini Alessandra
biskitzis Rafail
bochdanovits de kavna Letizia
botta Ilaria
castelpietra Giulio
cecon Annamaria
cescato Alberto
cherubini Ilaria
cosentini Dora
crisman Giuliana
dal bo Sara
declich Valentina
degenhardt Max
dondas Adina Mihaela
drabeni Marina
el omeiri Fares
ferluga Massimo
gazzola Stefania
gorian Airì

gortani Giulia
graziotin Paola
koumoutsakos Periklis
lovero Giovanna
lui Astrid
magagnin Adriana
marzioti Giulietta
medeot Alessandro
michelone Enrico
minardo Grazia
paoloni Marco
pittalis Angela
piva Caterina
pyxaras Stylianos
rabach Ingrid
scotti Cristiana
skiadaresi Eirini
spano Mariangela
swoopes Francesca
trashlieva Vera Aleksandrova
trovarelli Sara
ukovich Laura
urbancic Irena
zero Riccardo

2006
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amaddeo Alessandro
barresi Valentina
benvenuto Sara
bignulin Sara
bortot Lisa
buiatti Alessandra
burekovic Ismet
carobolante Francesca
casagrande Federica
cattaruzzi Silvia
cecotti Vera
clama Daniel
crocco Stefania
dario Luigi
devescovi Sara
di meo Nicola
egbe Gabriel Obi
fafangel Mario
finocchiaro Gherardo
franceschi Elena
ghirardo Guido
giannini Francesco
gioffrè Giorgio
granello Giulia
granieri Carmen
ietri Francesca
kalkantzi Athanasia
karagkouni Eleni
liut Caterina
makovac Petra
marras Emanuele
marzioti Pietro
mastrobuoni Flavia
mikulus Alenka
moretti Elisa
moro Giorgia

moroso Stefano
nagliati Carlo
nikolaraki Ioanna
palatini Luca
pasa Liliana
pastore Serena
pesel Giuliano
piccozzi Andrea
poma Salvatore
poropat Federico
possamai Anna
prisco Lara
rinaldi Silvia
rizzello Elisa
roseano Riccardo
rossetto Elena
rubimbura mazimpaka Vladimir
sabato Nicoletta
saullo Alessandro
shardlow Alison
sorz Alice
spazzapan Luca
specogna Ilaria
spiriadou Olga
stocca Tiziano
ticali Jessica
ticali Andrea
toffano Massimo
urbani Monica
vampertzi Olga
vellante Valerio
ventura Giovanna
vidus rosin Marta
xodo Serena
zambon Marco
zito Gabriella

2007
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abate Maria Valentina
aguglia Andrea
alagni Cecilia
banica Mihaela
bianchi Monica
bibalo Chiara
boatto Niccolò
bonzi Lucia
bramuzzo Matteo
bullo Federica
buttignon Francesco
caprì Chiara
capuzzo Chiara
cauz Paola
celik Lojze
chinello Matteo
cozzi Giorgio
croci Eleonora
da pozzo Francesca
dal ferro Matteo
de giacinto Chiara
de giusti Valentina Anna
de nardo Daniele
de paoli Luca
degrassi Ferruccio
dell’angela Luca
dragos Andreea Mihaela
fazzino Anna
fedrizzi Stefania
frustaci Michela
gemignani Stefania
giacomel Greta
leon Pia Easter
lo bello Leila
longo Cinzia
mamolo Lorenza
marjanovic Benjamin

mazzon Giorgio
mazzucco Maddalena
minatti Stefania
moratti Marco
napoli Renata
nicastro Luca
nider Silvia
ollandini Giangiacomo
orso Daniele
panizon rodari Emiliano
panontin Elisa
parlato Alessandra
peric Daniele
perrino Fiorella
perrone Maria Dolores
rodaro Fabio
rubelli-furman Matej
sartori Arianna
serafino Adriano
skerk Kristina
spalluti Annalisa
specogna Silvia
Špeh rafaella
starc Meta
stoica Gina
stolfo Davide
tagliapietra Fabio
tence Marcello
trevisan Mattia
turchet Federica
turrisi Antonella
ulcigrai Veronica
valantic Tjasa
vigo Claudia
viviani Paolo
zanazzo Lucia
zanei Andrea

2008
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aleksova Aneta
arbo Paola
baldin Vittorio
banco Rubina
barbieri Francesca
barro Enrica
benelli Elisa
bobbo Marco
brazzoni Marcella
buttazzoni Martina
campos Federico
caruso Paola
celik Katrin
cercato Cristina
chiella Fabrizio
ciccolini Matteo
cosola Davide
de cleva Francesca
de concilio Bernardino
del fabro Anna
del mestre Maurizio
delise Maria
di noto Giovanni
dipresa Savina
divis Paolo
fabris Enrico
fernandes Giovanni
goruppi Ilaria
granà Gianluca
granzotti Saskia
grbec Matjaz
grillo Andrea
gubbi Marco
haxhiymeri Orjana
jelincic Kostja
lanzilotti Valentina

luchetta Chiara Virginia
marchese Elena
marchitiello Enrico
marizza Silvia
maronato Alessandro
masaro Simonetta
mastrovito Giulio
masuino Emanuele
matarazzo Lorenza
narciso Marco
naviglio Samuele
occhipinti Alessandro Agostino
osenda Edoardo
papagno Claudia
papanti pelletier Gabriele Duccio
pellegrin Maria Chiara
pirozzi Fabrizio
pirrone Angela
puglisi Simona
randazzo Giovanna
restaino Stefano
rihawi Karim
rubinato Elisa
russo Marco
santangelo Sara
scopelliti Roberto
sergi Sara
simon Giulia
stefansdottir Jenna
toscano William
troisi Luigi
valentini Denis
vello Nadia
verginella Francesca
visalli Francesco
 

2009
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agbedjro Antoinette
anzini Marco
arbore Alessia
baglio Valeria
baruzzini Lionello
basso Stefania
bastiani Sara
benvenuto Chiara
bergamo Serena
beuzer Cristina
bibalo Cristina
bolcic Stefano
bonavigo Tommaso
bonazza Deborah
bongiorni Lorenzo
bonincontro Maria Luisa
borando Marta
borbon Giulio
bortot Paola
bregant Gaia Milvia
brozic Elisa
busetto Nicola
campagna Marina
carriere Cosimo
cartas Irina
casagrande Mariaelena
cavressi Monica
ceccarello Matteo
cengarle Matteo
chiuch Cristina
chiuch Massimiliano
cinquetti Martino
comuzzi Lucia
crisman Marco
cucca Alberto
dal cin Margherita
de nardo Margherita
de roia Marina
degani Giulia
del piero Giulia Carolina

dotta Elena
dotti Rossella
drusian Elisabetta
el omeiri Nesrine
elkina Iana Arlenovna
fantini Jacopo
fontanella Caterina
fontanini Cristina
franchi Alberto
guadagni Martina
gubertini Nicoletta
guerrini Jacopo
hoteit Mohamad
iacono Donatella
ianna Chiara
iannaccone Franca
jevnikar Mitja
khatib Maher
kukanja Mascia
kus Sara
lazzaro Silvia
lenisa Ilaria
leon Piera
licari Serena
lucchetta Alessandra
magnani Silvia
magnolato Andrea
martinello Ivan
mastropasqua Anna
minute Marta
moret Valentina
nardin Serena
neri Francesca
nieto yabar Margarita
nikolopoulou Alexandra
oblak Mitja
olenik Damiana
pascale Fabio
pascolo Paola
paulatto Luisa

2010
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pavan Matteo
pessolano Giuseppina
petris Marta
piermarocchi Rita
piovesana Marco
poillucci Gabriele
pozzobon Fausto
prelazzi Paolo
presello Barbara
prodi Andrea
puggia Ilaria
riosa Francesca
rizzo Michele
romanos Ioannis
rosin Chiara
rovina Matteo
russo Andrea
scorianz Maurizio
serli Francesca
spinelli Alessandro
stabile Guglielmo

stefan Cristina
stefani Tomaž
terrana Rosaria
tofanelli Margherita
toffoli Laura
tonetti Luca
tonon Maddalena
trevisini Sara
trivellin Giacomo
troulakis Petros
umari Paolo
valentincic Matej
vuga Matjaz
vuletic Daliborka
zandanel Luca
zandonà Lorenzo
zanello Marina
zanini Francesca
zimolo Ylenia
zordani Alessio
zornada Francesca

angileri Roberta
baldi Corrado
ballabio Stefano
barbieri Vittoria Pia
bauci Francesco
bedina Elisa
belfiore Rita
benussi Alberto
bortolato Sara
bozza Claudia
cargnel Enrico
castaniere Ivana
cervesi Chiara
chendi Enrico
chersini Gabriele
chiriacò Giovanni
ciobanu Cornelia

codognotto Jennifer
colavitti Giulia
de bortoli Romina
de fabrizio Giovanni
de giorgi Sara
de luyk Nicolò
de martino Stefania
del sal Alice
doimo Sara
dus Gloria
faraca Alessandra
ferrara Mariagabriella
filippi Ilenia
foltran Lusiana
gandolfi Sergio
gardenal Nicoletta
giacca Massimo

2011
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giammarini barsanti Giorgio
istrati Tatiana
izakson Serafyma
lollo Gianluca
marcer Giulia
mardegan Samuela
massaro Marta
maurel Cristina
mauro Sara
mazzon Giulia
miloni Marco
mioranza Eleonora
moras Luana
moressa Valentina
morosin Marco
murer Francesca
murru Immacolata
musian Moreno
nabergoj Mitja
noal Cecilia
nzomessi Désiré
orlandini Silvia
parolin Sara
pavan Nicola
peretti Alberto
perin Silvia
pinamonti Maurizio
pirolo Lucia
pozzatello Anna

prearo Ilaria
quatela Eliana
raciti Carmelo Alessandro
rotelli Alice
salamè Rita
santarossa Elena
scarsini Stefano
segat Matteo
sepulcri Matteo
sgorlon Giada
silvestri Marta
spinelli Roberto
stefanelli Alessandra
stefanucci Tommaso Filippo
strazzabosco Caterina
tretjak Martina
troncon Irene
tsigweu Florence
vazzoler Francesca
vecchiato Katy
vecile Elena
vidoni Michael
yeremozyan Hripsime
zanelli Elisa
zangrando Alessandra
zivic Chiara
zuiani Chiara
zuliani Michele
zurlo Maria Michela

addesa Stefano
agastra Ervis
andretta Michela
angioletti Luisa
avolio Ferdinando
balzano Alessandro
bassanese Giulia
bego Giada
belcaro Chiara

bordeinii Svetlana
boscolo nata Francesca
braida Mattia
bravar Giulia
breglia Andrea
buoro Vanessa
carrer Pamela
casagrande Anna
causero Giulia

2012
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cecco Serena
cereser Teresa
cettolo Francesca
cinerari Marzia
cipolat mis Tommaso
comiati Vera
concollato Emanuele
custrin Ana
de leo Rossella
de marchi Roberta
de marchi Sergio Umberto
de pieri Carlo
de santa Irene
della libera Ilenia
delpin Anna
disegna Eleonora
dolfini Cecilia
donato Candelaria
facchina Giulia
fantinel Emanuela
favaro Elisa
favret Anna
ferro Paola
fiorindo Francesca
fogolin Sara
furlanis Giulia
gennari Antonio Giulio
germani Paola
gortan cappellari Gianluca
guastalla Veronica
gubbi Andrea
incandela Fabiola
jerman Aleš
junghietu-verdes Gabriela
kostoris Francesco Marco
lavanda Francesca
lazic Suzana
lena Enrico
lora Angela
magoga Giulia
marcon Elisabetta
marinelli Alessandra
messai Meriem

michelli Andrea
miotto Laura
moghnie Alessandro
mondelli Benedetto
moro Elena
moscheni Marco
naibo Erica
nastasic Sanja
navarria Federico
nordio Andrea
not Ruth
paoli Irene
paris Marco
pasquali Arianna
pian Martina
pierobon Chiara
pinzani Caterina
pizzol Antonio
pontello Michele
possamai Luigi
pozzetto Alice
pozzi mucelli Roberta
proclemer Alberto
radillo Lucia
raucci Luca
regeni Irene
rosanda Elisa
rosati Sara
rossini Perla
salvador Chiara
sammartano Francesca
santagiuliana Mario
santarossa Monica
scamacca Veronica
serena Elena
silvestri Tommaso
stabile Valentina
stragapede Lara
tavian Giovanna
tesolin Lucia
toppazzini Andrea
troian Marina
trovò Federica
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ugotti Silvia
vedovo Francesca
veneri Antonio

zanotel Martina
zecevic Marko
zini Stefania

ahadji kodzo Amegbo
albano Antonio
aleti Ardita
baldo Eleonora
bassi Nicolò
bellaminutti Serena
bellio Gabriele
bernardi Laura
bonadio Laura
bormioli Susanna
bottosso Stefano
bristot Laura
bruno Roberto
bulfone Francesca
bursomanno Agnese
campaner Mario
casagrande Arianna
cazzagon Matilde
cecchini Fabiana
conversano Ester
corbatto Silvia
costa Deborah
currò Francesca
daniele Francesca
de bernardo Mattia
de meo Isabella
de vita Giuseppe
de zan Francesca
degenhardt Matteo
degrassi Selene
del zotto Giulio
delise Anna
di nucci Milena
disha Isuf
fadel Mattia

favero Alberto
fiorot Luca
franchetto Marta
furlanis Giovanni
garutti Mattia
ghirardo Sergio
giacuzzo Clarice
giraldi Gioia
giuliani Carlotta
godeas Giulia
gonano Andrea
gonta Anna
grassi Federico
greco Franco
ietri Lucrezia
la valle Ilaria
lanzaro Alessio
mahnic Mina
marano Mario
marcuzzo Alberto Vito
marini Giuseppe
martinis Federica
marzaro Giovanna
mastrangelo Greta
menoncello Maristella
misin Andrea
montesel Andrea
morello Vanessa
muça Matilda
najaf zadeh Shadi
palomba Andrea
panella Silvia
pastoricchio Manuela
pellizzaro Alice
pepe Anna

2013



177elenco laureati

perin Giordano
piccinato Alice
picerna Matteo
pillan Stefano
pinto Giulia
pipan Francesca
pulvirenti Francesco
ribaudo Marco
rossi Michele
salame Kareem
sarno Alessandro
scamperle Alice
scapol Sara
scarpa Lorenza
shtawe Shtawe
simonit Francesco

soppelsa Giorgia
soso Petar
spezzacatene Anita
stefanuto Martina
tamburini Natalia
tesser Irene
tezzot Giorgia
tiepolo Marta
tongiorgi Chiara
tramarin Jacopo
vatta Paola
zanata Carla
zanchetta Francesco
zappia Giuseppe
zerial Michele

adami Riccardo
amadio Giulia
arban Federica
attinà Giorgio
baldo Gaia Maria
barbini Desirée
baritussio Annalinda
bartoli Giulio
baso Beatrice
bassini Silvia
bassini Stefania
bianchi Grazia
boschian Riccardo
bozzao Francesco
brunoro Matteo
cadamuro Elena
caliman Enrico
carbogno Simone
carrato Valentina
casella Michele
castelletto Silvia
catania Matteo

ceglar Samuele
chiarandini Elena
cicogna Stefania
colapietro Nina
colloca Riccardo
colussi Giulia
copetti Valentina
cucobco Liliana
david Marco
dei rossi Eleonora
della coletta Emanuele
della giustina Piero
della paolera Sara
della pietà Irene
doratiotto Valentina
drusian Anna
falco Luca
fandella Margherita
flammini Marta
floro Nicola
franceschet Giulio
franco Stefania

2014
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freguia Fabio
galati Emanuele Filippo
gamalero Lisa
gheorghe-guta Anamaria
giacomelli Erica
guerra Martina
largo Prisca
lesizza Pierluigi
lio Veronica
lione Alessia
lombardi Jacopo
mandara Filippo
manzutto Tommaso
marangone Anna
mari Giulia Aurora
maschietto Luca
melis Carlo
menardi Rachele
mezzina Nicolò
modonutti Daniele
moras Cristina
moratelli Giulia
munaò Roberta
nappi Federico
nichele Stefania
osland Teresa Maria
ottaviani-giammarco Chiara
paganin Paola
palmarini Walter
paroni Chiara
patano Giuseppe

patti Alessandro
peterlunger Isabel
pillon Pierangelo
pippo Federico
pollesel Sara
pozzetto Irene
princic Elija
radillo Lorenzo
reghin Francesco
roarzi Andrea
rossi Serena
rozze Davide
sachs Camilla
salam Kassem
sallemi Mattia
santelia Carmela
saracco Alvise
saviane Giada
scarpa Cristina
scomparin Giovanni
sfiligoi Costanza Federica
skandul Martina
sorato Marco
stella Matteo
Šuran-brunelli Azzurra-Nicole
tondo Anna Ludovica
tonet Elisabetta
trainiti Sara
umari Ingrid
vegnaduzzo Silvia Maria Sole
zatta Marta

agrusti Anna
aliprandi Pietro
alonge Marco
alzetta Daniel
andreotti Victoria Josephine
antonini Marco
antonini canterin Francesca

azzalini Giulia
baldo Francesco
barooty Behruz Federico
basile Consuelo
battistuz Elena
bauci Gabriele
beleù Alessandro

2015
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bettiol Clara
bisatti Pela
bontà Silvia
borghetto Giulia
boz Giulia
brattulich Simon
bulian Francesca
cadu Diana Giorgiana
cagnato Maria Laura
caiffa Thomas
calabrò Anna
callegarin Davide
camacho mattos Ludovica
carobolante Beatrice
ceschiutti Giulia
cester Giulia
chiaruttini Michela
cigana Marco
claps Francesco
colin Giulia
consoloni Lara
cortellazzo wiel Luisa
da re Jacopo
daidone Alessandro
dal ferro Giovanna Allegra
dalla rosa Mattia
danieli Riccardo
d’aniello Maria
darai Giulia
de col Giovanni
de giusti Monica
de luca Marina
de marchi Gianluca
de vido Clarissa
della bianca Giorgia
di bisceglie Paola
dinoto Alessandro
fattori Roberto
fiorese Ilaria
franzoi Marco
furlan Federica
furlan Giulia
gallas Giovanna

gava Umberto Amedeo
gentili Davide
giacomelli Irene
gjini Lindita
gobbo Marco
gorza Fabio
granzotto Jessica
graziano Michele
gregori Marco
gripshi Florida
hija Rami
indri Elisa
jaber Mohamad
jerman Katerina
khlebus Zhanna
liistro Mariaelena
losurdo Pasquale
macorig Alessandra
mahnic Oton Valentin
marchesi Annalisa
matta Silvia
melchioretto Barbara
meneghin Nicolò
michelon Daria
migliarino Vanessa
migliozzi Francesca
milner Anna Vera
mininel Pietro
mirandola Carlotta
morales saavedra Maryurin
moretto Nicolò
moro Valeria
negro Virginia
nicoloso Marco
nicotra Alessandra
nigametzyanova Ellina
olivo Elisa
palmas Giordano
pantelis Georgios
parmeggiani Erica
paulitti Laura
pellegrini Maria Grazia
perin Andrea
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perin Silvia
pescador Daniele
piasentier Alberto
piovesan Giulio
pistellato Ilaria
postogna Anna
pravisani Alice
predonzani Nicoletta
puppato Emanuele
quintavalle Francesco
rabassi Nicholas
rassu Nicolò
ricciardi Maria Chiara
ricciarelli Marco
riccitelli Francesco
rigo Stefania
saggioro Enrico
salce Nicola
saleem Safwat
samardzic Natasa
sayed Mahmud
sbrugnera Sara
scabich Alan Walter
scatà Laura
schiraldi Luigi
sereni Elisabetta
signori Riccardo

simonetti Omar
sincovich Sara
skrap Benjamin
spagnol Francesca
spica Andrea
stafuzza Caterina
stavro santarosa bandello Lisa
taguela ngako Rosine Prudence
tardivo Pietro
teodorescu Alexandra
terranova Susanna
tonon Antonio
toso Alessandro
tosolini Chiara
trevisin Marco
trutic Milica
udina Chiara
uliana Ambra
valiyeva Sayali
vatta Fabrizio
venturelli Federica
viezzoli Ilaria
visintin Alessia
xhengo Klajdi
zucca Annalisa
zuliani Francesca
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 – Anno di fondazione del CdS: Il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria, della durata di cinque anni, istituito in Italia in base al DPR 135/1980, è 
stato attivato nella sede di Trieste nell’Anno Accademico 1982/1983. Con l’intro-
duzione dell’Ordinamento ex DM 509/1999 il Corso ha subito sostanziali modi-
fiche ed è stato denominato Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Prote-
si Dentaria. A partire dall’Anno Accademico 2009/2010, in base all’Ordinamento 
ex DM 270/2004 è stato istituito il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria, della durata di sei anni.
 – I Presidenti/Coordinatori che hanno diretto il CdS: Prof. Mario Silla 1982-
1998; Prof.ssa Elettra De Stefano Dorigo 1999-2005; Prof. Roberto Di Lenarda 
2006-2012; Prof.ssa Milena Cadenaro 2013-2015, Prof. Matteo Biasotto dal 2016.
 – Numero di studenti laureati dal CdS: 578.
 – Articolazione e rete formativa del CdS: Attualmente, il Corso prevede una 
didattica di tipo integrato, articolata in 360 Crediti Formativi Universitari (CFU) 
complessivi, di cui almeno 90 da acquisire attraverso attività formative pratiche 
professionalizzanti. In base alla Normativa Europea il percorso formativo preve-
de non meno di 5000 ore di insegnamento teorico e pratico.

Ad ogni credito formativo universitario (CFU), a cui corrispondono almeno 
25 ore di lavoro dello studente, viene attribuito un valore medio di 10 ore per 
lezione frontale o teorico/pratica e 15 per lo studio individuale e 25 ore per eser-
citazione/tirocinio, di cui almeno 25 di attività assistenziale diretta. Il numero 
complessivo degli esami è pari al massimo a 36, oltre l’esame di laurea.

Corso di Laurea Magistrale 
in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria
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Nel complesso, il primo biennio (primo e secondo anno) è focalizzato sulle 
attività formative di base, relative alla conoscenza generale del corpo umano e ai 
principi che sono alla base della metodologia scientifica. Il triennio successivo 
(terzo, quarto e quinto anno) è indirizzato allo studio degli insegnamenti specia-
listici e professionalizzanti odontostomatologici. Il sesto ed ultimo anno di corso 
prevede attività formative professionalizzanti prevalentemente di tipo clinico.
 – Organizzazione dei tirocini (Enti del SSN, aziende pubbliche o private): 
Gli studenti del CLMOPD di Trieste svolgono il tirocinio formativo presso la Cli-
nica Odontoiatrica e Stomatologica facente parte dell’Azienda Sanitaria Univer-
sitaria Integrata di Trieste. Il tirocinio pratico professionalizzante è strutturato 
in forma di attività didattica tutoriale, che prevede l’esecuzione da parte dello 
studente di attività pratiche con crescenti gradi di autonomia. Il Piano degli Stu-
di prevede 2250 ore di attività pratica professionalizzante già a partire dal 2° 
anno, con un tirocinio preclinico su simulatori propedeutico al tirocinio clinico. 
Il percorso di tirocinio clinico degli studenti inizia con un’attività di supporto 
ai colleghi più esperti come assistenti alla poltrona, per poi continuare durante 
gli anni successivi con attività cliniche di difficoltà crescente in qualità di primi 
operatori dopo aver conseguito le abilitazioni nelle varie discipline (dimostran-
do ai docenti di possedere le nozioni teoriche e di avere acquisito le abilità pra-
tiche minime nel tirocinio preclinico). Gli studenti svolgono il tirocinio sotto 
la continua supervisione del docente e dei tutor di riferimento. Al termine di 
ciascun periodo di tirocinio, la competenza acquisita nelle diverse attività for-
mative professionalizzanti è sottoposta a valutazione da parte dei titolari degli 
insegnamenti professionalizzanti, che sono responsabili del tirocinio relativo 
all’insegnamento.

Al sesto anno gli studenti continuano la normale attività clinica nei reparti 
con l’implementazione dei piani di trattamento comprendenti casi clinici più 
complessi e la presa in carico di almeno 2 pazienti lungo tutto l’iter diagnostico-
terapeutico, il cui piano di trattamento deve comprendere almeno tre diverse di-
scipline odontoiatriche.
 – Punti di forza/debolezza del CdS: I punti di forza del CLMOPD sono rappre-
sentati dal numero limitato di iscritti, garantito dall’accesso a numero chiuso, che 
consente agli studenti di avere quotidianamente un rapporto costante e diretto 
con i docenti/tutor; una struttura didattica e clinica recentemente ristruttura-
ta con strumentazioni all’avanguardia, che rappresenta un punto di riferimento 
per tutta l’odontoiatria regionale; un tirocinio clinico altamente formativo e pro-
fessionalizzante.

Questi aspetti sono confermati dalle ottime valutazioni che emergono an-
nualmente da parte degli studenti e dei laureati. Inoltre, il recente rapporto 
EU.R.E.S. sull’“Adeguatezza della formazione odontoiatrica e tutela della salute” 
realizzato in collaborazione con la FNOMCeO, intervistando gli studenti del CL-
MOPD di tutta Italia e i docenti italiani di discipline odontostomatologiche, ha 
classificato il CLMOPD di Trieste fra le prime tre migliori sedi italiane.
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 – Rapporti con gli Ordini/Collegi professionali: Il CLOMPD svolge rego-
larmente le consultazioni sul progetto formativo del CdS nell’ambito della SUA 
con la Commissione Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri della Regione Friuli Venezia Giulia (CAO-FVG), l’Associazione Italiana 
Odontoiatri (AIO) della Regione Friuli Venezia Giulia e l’Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani (ANDI) della Regione Friuli Venezia Giulia ai fini di migliorare 
il percorso di studio. Annualmente, inoltre, vengono organizzati incontri fra gli 
studenti e rappresentanti delle suddette Associazioni con l’intento di fornire agli 
studenti informazioni sulla futura attività professionale.
 – Internazionalizzazione del CdS: Il Corso di Laurea Magistrale in Odonto-
iatria e Protesi Dentaria dell’Università di Trieste ha attivato accordi di scambio 
nell’ambito del Programma Erasmus con la Dental School della Universidad de 
Saragoza in Spagna, dell’Universität Regensburg in Germania e della University 
of Turku in Finlandia. Oltre al programma Erasmus, è attivo un programma di 
scambio bilaterale con l’università di Augusta, Georgia (USA), che prevede la pos-
sibilità da parte di studenti del CLMOPD di recarsi in visita presso il College of 
Dental Medicine della Georgia Regents University (GRU) per un periodo di una 
settimana da concordare con le rispettive sedi.
 – Stato dell’occupazione lavorativa dei laureati del CdS: La maggior par-
te dei laureati svolge la propria attività in regime libero-professionale. I dati di 
Almalaurea mostrano un tasso di occupazione estremamente elevato a 1 anno 
(93%) e pari al 100% a 3 anni dalla laurea.
 – Prospettive future del CdS sul piano organizzativo e didattico: Le pro-
spettive attuali del CdS prevedono un costante miglioramento dell’attività for-
mativa, con implementazione delle prestazioni svolte dagli studenti in qualità 
di primi operatori, soprattutto in ambito chirurgico e protesico. È probabile che, 
analogamente al CdS in Medicina e Chirurgia, il conseguimento della laurea in 
futuro sarà professionalizzante, garantendo al laureato la contestuale abilitazio-
ne all’esercizio della professione di Odontoiatra ed eliminando l’attuale necessità 
del superamento dell’Esame di Stato specifico.
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Elenco laureati

1987 

bergamini Barbara

fratelli Massimo

massari Elena

neri Alessandra

pagnutti Luca

pettarin Michele

rossi Paolo

simonich Mauro

tacchino Paolo

trento Robert

urso Simone

villani Riccardo

1988 

apollonio Claudio

bauzon Caterina

cenderelli Giorgio

ceretti Massimo

cotterli Silvia

di lenarda Roberto

faifer Alessandro

furlan Fabio

gaspardo Luana

grusovin Maria Gabriella
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1989 

bertossi Edi

cattaruzza Mauro

cipriani Andrea

fonda Fabrizio

mercatali Enrico

messineo Paolo

plahuta Roberta

tondat Sandro

1990 

capozzi Rita

cecchini Luigi

coslovich Fulvia

coslovich Gianluca

della putta Silvia

della siega Massimo

favarò Giusto

forzan Mauro

lama Maria

padovan Massimo

pregarc Denis

salvini Fabio

sfiligoi Claudia

1991 

alt Giorgio

candusso Luca

cepparo Gianpietro

cigolot Stefano

d’andrea Giuseppe

de cleva Diego

del ben Dario

feminiano Flavio

giacometti Tiziana

gus Robert

haberl Marco

jarc Vasja

lepore Alessandra

massi Monica

mininel Walter

pavesic Jelena

vidoni Pierpaolo

vulcano Angelo Gabriele

guarnotta Gianandrea

lago Alberto

marcon Fabio

marcuzzo Fabio

mattossovich Roberta

stacchi Claudio

zarli Rodolfo
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1992 

ciotola Dario

comelli Claudio

de bastiani Flavio

ferlan Novella

ferro Alessandro

hanzlick Noemi

marconi Luca

messori Massimo

milanese Franco

morassutti Elena

moroldo Laura

perazzolo Daniele

pigo Amanda

pittau Laura

poletto Denis

sornig Alberto

1993 

bertoni Elena

bigolin Barbara

buttolo Piercarlo

cultrara Salvatore

danese galano Clemente

ferluga Enrico

grusovin Valentina

musco Alessandro

pasian Bruno

pensabene Michela

pili Sandro

venerando Roberto

visintin Claudio

vivan Damiana

zecchetto Alberto

zocchi Dagmar

1994

bacchin Andrea

barbariol Marco

cadenaro Milena

castellarin Roberto

cernaz Alessandro

crismani Adriano

de marco Fabrizio

deponte Stefano

grizon Sebastiano

lofano Elena

messina Marcello

munaro Luca

quattrin Monica
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1995

bidinat Paolo

carbone Marialisa

comin chiaramonti Caterina

curci Manuela

del gaiso Tatiana

gavagnin Cristina

giorgini Alessandro

quercigh Massimo

sustersich Michele

1996

canci Massimiliano

candotto Daniele Simone

cannella Andrea

chersicla Antonio

cherubini Alessandra

de re Francesca

deluca Valentina

fabjan Rok

fabris Francesco

fagherazzi Vittorio

lamia Roberta

moratto Luana

pastorelli Antonio

peressini Flavio

valoppi Nicola

zampieri Erik Augusto

1997

astolfi Gianluca

battiston Elisabetta

biasotto Matteo

cocetta Alessandro

lendaro Ivan

li muli Marcello

liva Alfio

mauri Pierpaolo

novel Fabrizio

panseri Elisa

praseli Sabrina

saba Francesca

testa Piergiorgio

zorzenon Mauro
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1998

corrado Francesca

corrozzatto Giuliano

dreossi Emanuela

fonda Carla

giannice Beniamino

gregorig Gianluca

spitaleri Dario

stefancich Giorgia

1999

braulin Luigi

cian Fabienne

contardo Luca

de candido Orietta

galliani Alberto

gherbassi Paolo

gigante Gian Paolo

kravos Simone

piovesan Giorgia

rusin Francesco

scaini Ester

tabaj Dimitri

vedovi Riccardo

visintin Marta

zoldan Massimo

2000

alosi Sonia

bevilacqua Lorenzo

boschin Claudio

d’alvise Milena

fedrizzi Astrid

floramo Manuel

fortunati Gabriele

frezzini Cristina

gherbassi Giampietro

greco Gian Battista

korena Lenka

pascolo Paola

pascolo Susy

pavlica Andrea

pecori Davide

sedmak Katja

spessot Lorenzo

ulcigrai Marco

vergendo Luca

visintini Erika
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2001

beani Massimiliano

chiandussi Silvia

cotarca Cristiana Oana

faganel Cristina

fior Gaia

fonzar Tiziana

gerloni Alessandro

godina Laura

latino Giuseppe

mittica Pierpaolo

moras Daniele

mucchiut Simone

paulina Natasa

pestrin Daniele

primosi Antonella

raneri Marta

rigoni Daniela

rossi Nicola

vizintin Andrea

vrtovec Marko

zerial Mauro

zoratto Tiziano

2002

achiet Loretta

biscontin Raffaella

bole Tanja

borsani Michela

cavallo Matteo

costantinides Fulvia

dal pont Federico

garaffa Silvia

giacomini Elisa

meneguzzi Eva

modolo Silvia

pecini Olti

pikiz Paolo

piu Federico

ret Viviana

roiaz Monica

solagna Federica

teodorescu Anca Monica

vidos Barbara

zagar Massimiliano

2003

bernava Anna

cesca Fabrizio

cotugno Mariagiovanna

de luca Marco

furlan Paola

giordano Claudio

lagarde Philippe Jean Renè

lauzzana Diego

pandza Marijana

polesel Luca
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stocco Francesca

teodorescu David

valenti Andrea

zausa Milena

2004

adami Alessandro

argenti Bruna

baldassi Nicoletta

baldini Adriano

biasiato Alberto

bua Gaetano Martino

cian Massimiliano

corrado Gian Luigi

cumero Davida

da re Milco

de marchi Sergio

ekanga Danelle Laure

farris Renato

favaretto Roberto

franchi Pompeo Luigi

gobetti Riccardo

lenzi Marco

luciani Giorgio

macconi Alfredo

mansutti Emanuele

marchesoni Maria Lia

marchi Fausto

mariti Paolo

martin Gabriele

maso Daniele

mendo Stefano

nardone Felice

pascoletti Luca

perissinotto Riccardo

pezzenati Claudio

queirolo Stefano

reia Stefano

ristori Mario

roseano Claudio

salzani Sergio

seculin Paolo

sedran Maria Mimi

tagliapietra Giulio

tormen Luca

tuan Oriano

turello Andrea

viezzi Sandro

zannier Matteo

zocca Flavio
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2005

acquisto Federico

alessandri Teolindo

andolfi Ciro

aureggi Luigi

azzan Sebastiano

badalassi Alessandro

barattin Paolo Pio

barichella Adriano

bernardinello Mauro Massimo Lino

bertinetto Pietro

bianchi Guido

bodi Sara

bolla Elisabetta

bonutto Sandro

braida Marta

brunetti Aldo

bueloni Marco

burlon Giuseppe

cesca Elisabetta

ceschi Michele

civallero Riccardo Michele Filippo

clochiatti Giacomo

colledani Pietro Egidio

comignano Pietro

consoli Claudio

coppola Gianfranco

cottone Luigi

cristofani Roberto

crosara Paolo Pietro

dalla bona Silvia

dalla riva Angelo

dama Pasquale

d’aquino Bruno

de martino Marino

de sena Gennaro

de zotti Pino

debiasi Elena

dellamaria Danilo

dell’andrea Francesco

di mola Paolo

di nezza Silvio

dolfi Angelo

ferrara Edo Bruno

fioretti Marco

gallina Sergio

gargiulo Luca

gedda Gian Domenico

geri Fabrizio

guadagno Francesco

kaswalder Christian

lazzarotto Leonardo

leonardelli Laura

lucchetta Nadia

lucchetta Giovanni

manfrini Michela

manni Giuseppe

mansutti Roberto

marinello Dino

marsi Luisa

mazzara Marco Luigi

minola Rosario

miselli Valter

moserle Lucio

navarra Chiara

nicali Valerio Andrea

pavan Marco

perissinotto Elisa

pizzamiglio Carlo

polato Beniamino

polo Tiziano

porchera Giovanni

raule Franco Angelo
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rigotti Luca

rocco Maurizio

rometti Nicola

rossi Bruno

rossi Sergio

saffiotti Vincenzo

sassi Luciano

sattolo Maurizio

scalchi Joan

scorzato Paolo

tangari Francesco

terrando Lorenzo

tigliè Antonio

tistarelli Almo

tizzani Gianfranco

trentin Severino

troccia Massimo

trova Paolo

trova Enrico Mario

turchetto Mario

ugenti Alberto

vannucchi Paolo

verde Marco

vezzosi Stefano

vidoni Gabriele

vittor Alessandro

zanutto Federico

zoi Alessandro

2006

basile Dario

berardi Giuseppe

copaitich Edi

cosma Marcello

cucich Cristina

danella Dario

de momi Antonio

deganutti Lucia

faraon Michela

gabbino Yuri

gaspardis Marzio

gatti Francesco Pietro

gava Alex

gigante Alessio

giordano Pietro Lorenzo

giugovaz Denis

governatori Annunzio

lunardis Alessandra

malnati Lucio Angelo

nardese Anna

pelli Roberto

piccolo Fabrizio

polesel Sonia

portelli Matteo

roveredo Simone

sambri Carlo Francesco

santarpia Raffaella

sossa Ivana

tonon Andrea

triscari Carmelo

versa Dejan
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2007

baldassi Andreas

bozeglav Ilaria

cammelli Federica

cesca Raffaele

cocevari Igor

d’agostino Paolo

de cecco Cristina

delise Chiara

di labio Pierpaolo

festa Cecilia

malvicino Ferdinando Maria

marca Paolo Guido

marchesi Giulio

minisini Morris

odorico Mariarosa

rosso Erik

serroni Ilde

sossi Davide

tito Christian

zaninari Ludovica

2008

bampi Stefano

benedetti Luca

benedetti Matteo

bianco Davide

biasi Roberto

bodini Alberto

dolso Enrico

donateo Silvia

giardinetti Giampiero

martin Patrizia

mecchia Anna

michelini Giulia

molina rojas Lucia

morandi Gianluca

motta Franco

nalersi Valentina

paoloni Luca

papais Elisa

pecini Alban

piazza Pierpaolo

pico Camillo

racano Roberto

sajn Simone

salvador Enrico

zaro Marco

2009

bulfone Eleonora

castellarin Paolo

cigala Chiara

clozza Emanuele

de biasi Matteo

di gaspero Valentina
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di maria Enrica

ervas Luca

gasparella Andrea

gotti Jacopo

marraro Elena

micol Alessia

spadaro Andrea

2010

angeloni Valeria

baumgartner Paolo

callegher Manuel

calvi Raffaele Michele

castellani Alessandra

etro Giada

fantin Federica

franzò Andrea

frassetto Andrea

lugato Christian

martin Andrea

molina rojas Giovanni

morassi Andrea

nicosia Francesca Rossana

piazza Leonardo

prestileo Chiara

reda Bachar

santangelo Luca

spano Serena

toschetti Annamaria

2011

azzolin Federico

baucer Andrea

bovo Claudio

brusca Emanuele

buda Michele

chiuch Alberta

ciaccio Lucia

diolosà Marina

d’orlando Agnese

formenti Paolo Jacopo

gobbo Margherita

mourtada Moustapha

ottaviani Giulia

piccoli Beatrice

poiani Alessandro

rasera Claudio

riva Cristine

rosso Luigi

tommasin Elia

zanetel Gianni
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2012

andolsek Francesca

berton Federico

bertucci maresca Stefano

bortoletti Alessandro

crosetto Elena

fà Paolo

favaretto Nicolò

furlani Giovanna

fusaro Fulvio

henriques westphalen Graziela

nicolin Marco

perilli Alberto Maria

rupel Katia

scalia Alessandro

spagnolo Ilaria

ventrice Dennis

venturini Patrick

zambelli Gino

zurch Monica

2013

benedet Manuele

blasi Pamela

buffoni Jenny

cecco Luca

celant Stefano

chermetz Maddalena

clemente Roberta

d’ambros Marta

demaliaj Blerina

ervas Davide

fabbi Federico

khoury Aiman

krivokuca Jovan

olivier Stefania

orlandini Marco

tonellato Paola

vettori Erica

2014

brenna Antonello

ceka Shpresa

de martino Giovanni

gutierrez parra Anyella Marcela

mazzocchi Domenico
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2015

barlone Luca

benato Andrea

bianchet Alberto

caberlotto Ilaria

cocco Elisa

dal borgo Beatrice

dotto Federica

rapani Antonio

rotter Tommaso

spezzacatene Silvia

teodoro Emilio

visintin Matteo
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Il Corso di Laurea di Infermieristica viene attivato a livello universitario nel 1996 
come evoluzione del Diploma Universitario per infermiere, erede della tradizio-
ne infermieristica delle cessate Scuole per infermieri professionali delle Aziende 
Sanitarie “Triestina” ed “Isontina”. 

In quella data inizia la formazione universitaria dell’infermiere e sempre nel-
lo stesso anno si conclude l’ultimo anno del Corso per Infermieri della “Scuola 
Giulio Ascoli”. La Scuola era stata fondata nel 1914 e nel 1996 passa il testimone 
della formazione all’Università con parte del personale e dei materiali.

Il primo Presidente del Corso è stato la Prof.ssa Gabriella Sandri in carica dal 
1996 al 2011. In seguito a sua cessazione per trattamento di quiescenza, il Corso 
di Laurea è stato coordinato dal Prof. Paolo Fattorini (dal 2011 al 2013) e dal 2013 
ad oggi dalla Prof.ssa Michela Zanetti.

 Il primo Coordinatore delle attività di tirocinio è stata la Dott.ssa Lucia Sam-
bo, (dal 1996 al 2004), cui è subentrato nel 2004 il Dott. Edi Maurizio Fedel, fino 
al 2015; dal 2015 l’attività di tirocinio è diretta dalla Dott.ssa Franca Placenti.

Complessivamente dal 1999 il Corso di Laurea in Infermieristica ha laureato  
801 studenti nelle 2 sessioni di laurea, autunnale e straordinaria. 

Ogni anno iI Corso di Laurea apre le proprie aule a circa 300 allievi suddivisi 
nei tre anni di corso. L’accesso al Corso di Studi è a numero programmato, trami-
te esame di ammissione. Il numero di posti attivati al primo anno si è attestato 
mediamente a 100. L’attività didattica è organizzata in attività formative d’aula 
(lezioni) e di apprendimento dall’esperienza tramite attività pratiche (laboratori, 

Corso di Laurea 
in Infermieristica
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tirocini, tutorato individuale, lavori di gruppo). La didattica frontale è articolata 
in 17 insegnamenti, sostenuti da 49 docenti appartenenti al profilo universitario 
dei docenti di ruolo afferenti ai Dipartimenti di Scienze Mediche e di Scienze del-
la Vita dell’Università di Trieste, allo specifico profilo professionale, incardinati 
nelle Aziende Convenzionate con il CdL, e da esperti. Mentre l’attività didatti-
ca frontale è svolta prevalentemente presso la sede di Trieste, situata in Piazzale 
Valmaura 1, le attività pratiche (laboratori, tutorato individuale) vengono svolte 
sia nella sede centrale di Trieste che in quella di Monfalcone, situata all’interno 
dell’Ospedale San Polo. Le strutture di supporto alla didattica sono costituite da 7 
aule, 2 biblioteche, 2 laboratori informatici. Oltre ai laboratori informatici sono 
attivi laboratori per la simulazione, equipaggiati per la simulazione di manovre 
infermieristiche che permettono agli studenti di acquisire le competenze clini-
che essenziali in un ambiente simulato, sicuro e realistico prima di affrontare il 
malato reale. Sono inoltri attivi laboratori incentrati sul tema della comunica-
zione efficace al fine di preparare gli studenti del primo anno di corso al contatto 
consapevole e eticamente corretto nei confronti dell’assistito.

Le due sedi propongono annualmente seminari su problematiche sanitarie 
rilevanti o emergenti trattati da esperti e finalizzati a maturare un’ampia ed ag-
giornata competenza professionale. Onde favorire gli scambi e il coordinamento 
tra i due poli dal 2014 è attivata per insegnamenti selezionati la teledidattica non 
solo come complemento alla formazione in presenza, ma anche come percorso 
didattico rivolto agli studenti con difficoltà di frequenza in presenza. 

Il calendario didattico prevede l’alternanza tra periodi dedicati alle lezioni 
con periodi dedicati al tirocinio. Ogni studente svolge in media 3 tirocini annui 
nelle strutture convenzionate che attualmente sono rappresentate dall’Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 
n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”, l’IRCCS “Burlo Garofalo”, l’Istituto Triestino per 
gli Interventi Sociali (ITIS), la casa di cura Pineta del Carso, la Cooperativa TPS, il 
Centro Oncologico di Aviano. Sono circa 50 i reparti ospedalieri e i servizi terri-
toriali in cui gli studenti del CdL ogni anno svolgono il tirocinio sotto la supervi-
sione di circa 750 tutor clinici. I tutor clinici sono infermieri qualificati nominati 
con incarichi annuali dal Consiglio del Corso di Laurea e scelti presso le strutture 
sanitarie in cui si svolgono i tirocini. I tutor clinici concorrono all’organizzazione 
e attuazione delle attività professionali pratiche e supervisionano e guidano gli 
studenti nell’attività formativa di tirocinio professionale. La formazione tutoria-
le è garantita da corsi annuali organizzati dai docenti infermieri del CdL; tale at-
tività di formazione e aggiornamento è accreditata ECM dalle Aziende Sanitarie 
convenzionate.

E proprio la collaborazione e il confronto con le Direzioni Infermieristiche 
delle Aziende Sanitarie e con i Collegi Professionali di Trieste e Gorizia permetto-
no la verifica continua degli standard formativi professionali richiesti agli infer-
mieri neolaureati e sono alla base della rivalutazione periodica dell’efficacia della 
didattica offerta. Le opinioni e i gradimenti dichiarati evidenziano soddisfazione 
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reciproca da parte di tutti i componenti rispetto all’impegno assunto in qualità di 
sedi di tirocinio accreditate. Sono inoltre in fase di sperimentazione percorsi di 
apprendimento clinico che implementano l’incremento delle competenze degli 
studenti già al primo e secondo anno facendo leva sul senso di responsabilizzazio-
ne, il lavoro in team e l’acquisizione di autonomia. Fra queste esperienze ricordia-
mo ad esempio la sperimentazione in atto nel Dipartimento di Medicina Interna 
dell’Ospedale di Cattinara, che rappresenta un modello innovativo di integrazio-
ne tra gli studenti di Infermieristica e di altre professioni sanitarie e il personale 
sanitario per promuovere un’assistenza proattiva, multisciplinare e abilitante.

Dal 2014 il CdL organizza annualmente, in collaborazione con altri Corsi di 
Laurea in Infermieristica inseriti in una rete nazionale, verifiche standardizzate 
delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute dagli studenti duran-
te il loro percorso di apprendimento (Progress Test), al fine di monitorare la cre-
scita individuale e globale rispetto alla media nazionale.

Sono inoltre attivi scambi di studenti tra università europee della rete Era-
smus. In particolare il CdL partecipa al progetto Erasmus for Traineeship ed Era-
smus for Study; gli studenti possono effettuare periodi di apprendimento in altre 
sedi europee convenzionate, in particolare presso l’Università di Lleida e Tarra-
gona in Spagna, presso l’Università di Oulu in Finlandia e presso l’Università di 
Tarnow in Polonia. Dal 2013 6 studenti in uscita dal CdL hanno fatto un’esperien-
za di scambio all’estero nell’ambito del programma Erasmus, mentre il CdL ha 
accolto 11 studenti in ingresso per esperienza Erasmus a Trieste.

Costituiscono punti di forza del CdS la presenza di tredici tutor didattici dedi-
cati, nella persona di figure professionali appartenenti al profilo dell’infermiere, 
messi a disposizione dell’Università dal Servizio Sanitario Regionale per gestire 
i tirocini professionalizzanti degli studenti. Il rapporto tutor didattico/studen-
te è attualmente 1:25, come da normativa vigente. Questo permette un rapporto 
stretto tra studente e tutor, favorito dalla frequenza obbligatoria prevista per re-
golamento ad almeno il 75% delle lezioni frontali e al 100% dei tirocini. 

Nell’ambito del recente calo globale delle iscrizioni all’Università, il rapporto 
tra il numero di domande di iscrizione pervenute e il numero di posti disponi-
bili si è mantenuto complessivamente stabile attestandosi intorno a 1,8:1. Tale 
dato conferma l’attrattività del CdS che richiama studenti anche da fuori regione. 
L’elevato numero di laureati occupati a 1 anno dalla laurea contribuisce a giusti-
ficare tale attrattività. Il 92% dei laureati in Infermieristica a Trieste trova lavora 
entro un anno dalla laurea in strutture pubbliche e private nazionali e estere con-
tro il 49,7% del totale dei laureati in Italia (XVII indagine Alma Laurea, 2015). Il 
90% dei laureati infine riconosce l’elevata efficacia della laurea ottenuta presso il 
CdL per il lavoro svolto.
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1999 

attardo Samantha perini Sarah

boscarol Alessia sardiello Federica

casasola Elisa simeoni Alessandra

colarich Cristina simsig Antonella

decorti Sara somma Arianna

feghiz Silvana stok Erika

feruglio Riccardo trevi Roberto

goriano Federica valentini Debora

lorenzon Fausta vendramin Maura

mettulio Tanja verzier Claudia

papadia Anna vona Piacentina

Elenco laureati
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2000 

babici Federico furlanetto Anna

brogno Daisy gerion Antonella

casson Michela iaia Manola

dal toè Barbara modotti Lucia

de baseggio Francesca pavat Paolo

delmestre Laura pontin Marta

di gioia Beatrice Virginia sigmund Marinella

faino Ilaria tercelj Katja

feresin Raffaella valassi Elena

 

2001 

aversa Milena giraldi Dennis

benvenuti Elena mattiazzi Daniela

bianco Marco micoli Francesco

bignolini Patrizia mihalic Breda

bosdachin Lucia milocco Sara

bottin Mariagiovanna paulin Greta

corsi Mara qualli Barbara

corvi Francesca sabbadini Deborah

enne Valeria scala Katiuscia

feriotto Delia tasca Silvia

ferrante Raffaella vanon Maura

gandolfo Maria Elena zei Valentina

giacomini Graziano
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2002 

basiaco Marzia mezzalira Francesca

battaglia Alessandra minasi Francesco

botteon Francesca norbedo Chiara

brancaleone Luisa peschier Elena

brecelj Ksenja pestrin Roberta

calia Elena petrinka Elisa

cappellini Vesna prasselli Marco

carbonelli di letino Elena quargnal Emanuele

carè Cinzia rabassi Lucia

casalini Raffaella ravalico Erika

cavallo Carmen repini Vera

cerne Diana rosolen Elisa

covi Mattia shllaku Entela

cucich Andrea stoka Alessio

d’amico Vita sverco Sabrina

di blas Micaela taucer Samanta

di giugno Carmelinda tommasi Sabina

dissegna Valentina viezzoli Enrico

favretto Miriam vigliani Sabrina

medizza Deborah

2003 

babic Erika maio Isabella

bostjancic Manuela mannella Anna

cassone Andrea marelli Giuseppina

cinà Federica marti Stefania

culetto Manuela monetini Elena

devidè Giulia monticolo Chantal Margherita

dimatteo Cristiano moscarda Alessandro

donat Ilaria musian Moreno

ervini Francesca nisticò Maria Grazia

leone Daniele novati Monica
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pahor Eleonora sega Marco

pintarelli Marco solidoro Ursula

pittalis Elena tavcar Marusa

porcelli Isabella tortul Donatella

riavic Alessandra trani Sandra

schrey Lara zanchi Chiara

2004 

barini Alice mattiussi Roberto

bolis Diego maugeri Marina

busà Sebastiano pavan Chiara

buttignon Jenny pegani Carlo

casari Sebastiano Lorenzo pilastro Anna

checchi Adriana pili Martina

de savino Lisa quass Luca

dornik Sara reggente Doriano

finelli Arianna roberti Irene

gabrieli Gabriella sabbadini Deborah

gergolet Monica serafin Marianna

geromella Ilaria spinelli Luigi

giraldi Dennis stagni Valentina

giuriato Cristina tomasi Giuseppe

giusti Roberta toso Giorgia

grassi Michela vassallo Federica

laurenti Irene varesco Enrico

mariano Lucia

 

2005 

alves de lima Ires cocco Marcello

chiapperini Jessica codogno Alessandro

cocco Adriano comar Federica
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cosolo Anna malusà Alessandro

cumin Gina mantovan Franco

curcio Marilena maranzina Stefania

deprat Gabriele marin Erika

devescovi Paolo marino Alessio

devetti Damiano milion Giovanna

fano Michela millia Jennifer

ferluga Roberta motta Lucia

franzoi Alessia muggia Ilaria

franzot Laura nikolla Aida

gamba Matteo osana Alessia

garbari Pierpaolo pestrin Roberta

giberna Valeria pichierri Fulvio

giurissevich Valentina praselj Lara

goriup Zeudi premac Emanuela

grassi Veronica quaini Camilla

iorio Pierpaolo rasha Manjola

kogovsek Alessandra refosco Maria Pia

koricanac Gordana ridolfi Roberta

kostic Paola skerl Francesca

la macchia Renata stanic Rita

lot Giovanna toscan Ilaria

macor Alice valente Marilena

magris de paoli Francesca

2006 

albertini Valentina damijanic Natasa

antoni Ottavia dapas Paola

arangio Diego dascalu Liliana

ardesi Sara franzon Giulia

borriello Raffaella garofalo Mario

cacovich Tiziana giusti Barbara

calligaris Fiora granito Luca

chiosso Paolo komar Elisa

creatti Chiara marciano Arianna
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marcianò Manuela skarlovaj Lara

martellani Barbara sossi Alessio

martino Ciro spanò Alessandro

martino Silvia trevi Roberto

matellon Elena vaclik Willy

mervini Diego vatua Francesca

micheluzzi Alessia vecchio Samuel Jonathan

missio Alberto viso Erica

monte Stefania vitiello Elvio

moriella Dario vona Piacentina

rossi Serena zocchi Ilaria

schifano Carmelo

2007 

adduci Tonino fiorini Stefania

aita Luca gruber Lisa

amstici Isabella guarniero Stefano

berardi Simone indelicato Sendy

bigot Claudio koni in duraj Miranda

cannone Maria Antonietta l’abbate Andrea

carabaich Paola laurencic Erik

carli Edvin leanza Basilio Alessandro

comuzzi Paola listuzzi Cesarina

conserva Silvia marchio Salvatore

contadini Michele martinuzzi Manola

cuccurin Stefano micheli Alessandra

curioso Danila milone Salvatore

d’agata Rosaria montalvo Irene

de corte Katia pagnini Arianna

deiuri Denis paliska Lorena

del tedesco Silvia pichierri Silvia

di benedetto Mario schipizza Enrica

doller Fabio setiowati Andry

ferace Viviana silvestro Maria

filippi Elisa stajka Brigjilda



206

stancanelli Pasqualino valassi Elena

tercelj Katja volpe Arianna

2008 

bako kadoukpe Amah Akpedje krump Nejc

bicci Elisabetta la porta Valentina

busato Filippo lai Silvia

caci Vincenzo Flavio lorenzon Erica

candotti Mariangela lotano Francesca

cantoro Marco marass Giulia Francesca

cedrini Diego mininel Gloria

cernigoi Roberta miniussi Giancarlo

cerqueira santos Debora mussari Ferdinando

colella Elisa naqellari Donika

coslovich Paola novak Alenka

de col Alessandro oman Martina

de luca Alessandra ricciardi Vincenzo

denaro Maria rossi Deimos

denaro Salvatore rudan Iva

fantuzzi Claudia sangiovanni Michela

ferri Emanuele speranza Claudio

fiumefreddo Mario stocca Giada

fontana Federica taddeo Andrea

forcic Tina todde Nicola

gastaldi Silvana uboni Francesca

gentile Annalisa valentinuzzi Marco

geromella Elena valle Danilo

giuressi Barbara vascotto Elisabetta

gligora Elisa vicino Salvatore

gregoretti Nicola zacchigna Francesca

gregorutti Giulio zarotti Fabio

gullini Elisa zmajevich Matteo

gustini Linda zudini Giada

ielen Maja
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2009 

ambrosino Martina lupi Tommaso

amuleti Chiara malum kengne Virginie

arnò Roberto marchesich Martina

baldissin Roberta novati Erica

barazzutti Jessica palman Ileana

barletta Giuseppina palumbo Vincenzo

bua Mario Antonino pellegrini Carlo

carletti Giulia petrara Domenico

castagna Valentina ruzzier Sara

cerne Federico saglioccolo Erica Maria

cigui Giacomo satti Alessandra

cleva Manuel scaligine Massimiliano

coco Mario silvestro Raffaele

d’angelo Federica soddu Maria Rita

de beden Guido stella Sabrina

del pin Anna suffredini Raffaella

doimo Paolo szulin Michela

ferlat Laura uliana Andrea

gambino Christian valenti Andrea

gerebizza Alessia vianello Elisa

gerebizza Giulia vidas Bosiljka

gizdic Irene vitri Elisa

la porta Roberta wyrick Francesca

liso sesona Monica yerimiitchouk Marjana

lo nigro Giorgio zoccolan Sara

longo Davide

2010 

amadi Angelo boar Melania

badagliacca Giuseppe bolzan Andrea

banello Valentina calenda Alessio

barbiani Serena camporeale Luisa
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cappello Giuseppe mattiello Immacolata

caroleo Alessia moscarda Francesca

cerne Arlene nacca Tiziana

chermaz Laura napoli Valentina

corbatti Nina nardini Krizia

coslovich Monica perrone Simona

crescimone Ilenia petelin Alessandra

cumin Donatella poles Bruna

dapiran Valentina potrata Chiara

david lacava Cecilia Ariana rovina Jane

domancic Elisa rupini Eva

el hamdi Fatima Ezzahra scermino Susanna

fabiani Adam scheri Ilaria

farra Gabriele skerl Giulia

garritani Emanuela speranza Valentina

lacovig Giancarlo talarico Mariarita

lashchuk Oksana trotto Cecilia

lazzerini Maria Chiara vaccaro Roberta

malalan Anja viola Emilia

mandjami Petam vizintin Veronika

mattiello Elisabetta wenzel Federica

2011 

antonaz Massimiliano dagai Paola

barbagallo Elisa damato Giulia

bartolich Giulia de fabris Giulia

bartolotta Greta de vita Nicole

basile Salvatore derin Eleonora

bramanti Lavinia deticek Benedetta

capizzi Giovanna dragan Pierantonio

ceci Emanuele ferrari Giada

cilenti Francesco Lucio fogar Andrea

collari Stefania gerin Francesca

cravin Chiara giovannini Massimiliano

croci Maria Noemi giurgevich Chiara
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giusti Alexandre pezzolla Roberto

gobbo Edoardo quagliariello Elisa

gri Francesca rinaldo Laura Ingrid

guarda Anna rizzi Lorena

imondi Mario sammartano Giuseppe

janjic Jelena sandrin Laura

marincich Andrea sarich Alessandra

mocchiutti Eva simonis Susanna

monica Paola soavi Giulia

noviello Annalisa sossi Ivana

obradovic Jelena sulcic Daniele

orlando Chiara tamplenizza Cristina

panetta Alessandro turk Daniela

paparoni Aurelia valentini Michael

passalacqua Angela vicario Marco

pellegrino Alessandra zacchi Chiara

persoglia Furio

2012 

acquisto Anna del zotti Marta

bagliani Barbara demichele Cassia

basso Elisa dijust Francesca

bibuli Irene dolce Laura

bologna Chiara fauner Mattia

boneta Federico fenderico Daniela

bortolin Roberta ferrara Annagrazia

bosani Eleonora flegar Caterina

breda Anna gazzetta Giada

cehic Riccardo gianoglio Giada

chiriaco Valentina giurissich Matteo

cimino Maurizio grassi Noemi

cipolat gotet Sara icardi Francesca

clemente Andrea kozlovic Elisa

cozzutto Cristina la bianca Elisa

cristofoli Sara lacota Federica
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larconelli Lorenzo ostrouska Adriano

lassig Diego perco Paola

lenardon Rossella pocecco Piero

leo Giulia prochilo Marco

mazzarotto Aurora proietti bocchini Valeria

mele Giuliana radesich Alessandra

merluzzi Chiara ribezzo Sara

michelazzi Gioel santoro Alessio

moretto Veronica valenti Valentina

narsi Michela verduno Jessica

nocerino Elena zanier Cristiano

2013 

anania Adriana di napoli Simona

bandelli Corinna filipponi Lara

blasina Michele finotto Giulia

bogo Silvia fontana Francesca

braido Elena fragiacomo Veronica

cante Piero garritano Erminia Jenny

castellan Cristiana gerin Irene

ceruolo Monica germani Eleonora

coloni Fabrizia giommarresi Aurora

comelli Ambra grillo Selena

covre Elena klimic Davide

d’angelo Anna mauro Igor

de carlo Riccardo medizza Corrado

de cesco Beatrice mercandel Melania

de cesco Federico miele Jessica

de luca Luis modesti Erica

de mattia Willy moferdin Alberto

de rosa Marisa montagner Silvia

de santis Jessica moretto Jessica

deffendi Denis negrea Margareta Loredana

delbello Matteo nobile Ilaria

di luciano Stefano obad Francesca
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pantuso Mario Alessandro sain Cinzia

passante spaccapietra Laura sansone Gaia

persic Emma sasso Lisa

petronio Barbara scannapieco Maria

pian Martina solimene Alessia

potocnik Matteo todesco Piero

pruni Sara trebian Dafne

raseni Michelle trevisan Sueyen

robles Beatrice valentinuzzo Ilaria

romeo Marialaura visintin Francesca

russo Martina visintin Maida

2014 

acanfora Domenico chmet Matteo

albano Alessia chystyak Tetyana

ambrosi Francesca ciani Jessica

baccichet Manuela cioch Alice

banova Carolina clabassi Monica

barone Francesca coletta Jessica

battel Valentina colombo Elisa

becciu Elena cont Rakhi

belli Teresa corso Paolo

bernardotto Cristina de baseggio Alessandro

bertocchi Luca de carlo Riccardo

bisighin Belinda de moro Alessandro

bon Margherita del zotto Sara

bona Marco distefano Carolina

bonamico Rossella djuikom simo Irma Michelle

bouchè Linda dri Veronica

buiatti Lisa duchich Marco

butti Flavia ferracin Serena

camerino Federica fiani Giulia

casalanguida Sara fontanot Alessia

catricalà Cristina furlan Silvia

cecconi Mariella giacomel Stefania
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gnesda Alessia mura Andrea

gortan Elena nedic Mladen

guggenbichler Michael Ajoub pernarcic Giulia

heller Michela pippia Marco

imbalzano Caren piscanc Jasmine

iurilli Elisa racciatti Chiara

ivanissevich Stefania ricardi di netro Giacomo

kosuta Sara ruggeri Josephine

kosuta Stefania sforza Francesco

lorenzon Ilaria tchoussi maffo Aimée Chanceline

mancino Marianna torraco Carmen

manzon Ursula urizzi Alice

marassi Pamela urru Manuele

mauro Laura vecchiet Ester

miliani Davide zambon Alessia

moukouo ouambo Lea Flore zitter Letizia

2015 

baggio Sara ceschia Enrico

belluzzo Arianna chebat Azzurra

bevilacqua Tiuana chiabai Ruben

bignolin Ilaria cociani Hélène Cécile

bilucaglia Davide concreto Alessia

bon Marlena cossutta Martina

borsi Novella dal bo Eugenia

bortot Elisa dapretto Giulia

bosco Chiara de nunzio Luca

bosser Sara dellaluce Angela

bozzola Carol di marino Gianluca

brazzatti Luca fabris Adele

brown Cristina fahmida akter Poly

callini Michaela fanari Alessandra

cantanna Margherita ferri Federico

carlet Stefania franceskin Jessica

carlucci Cosimo galimberti Alice
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giorgi Anna perrone Patrizia

gramegna Pierfrancesco plasencia Angie

grasso Angela preite Alessandro

giorgi Anna purri Veronica

gramegna Pierfrancesco ramot Mauro

grasso Angela reuther Sylvia

giorgi Anna rodella Giovanna

gramegna Pierfrancesco rondi Stefano

grasso Angela salotto Alberto

gri Elisabetta sanson Chiara

iseppi Francesca sartori Massimiliano

khlopenyuk Yuliya savulescu Alina Caterina

lenassi Dennis tarhini Hussein

liu Aiai tercelli Gloria

lobefalo Alessia tessaris Federico

manin Francesca todoroff Sava

marega Michela trevisan Nicolò

marino Cecilia valli Luana

mauri Alice verga falzacappa Lucia

merlach Elisa vicco Margò

mohoric Daniele wilson-bahun Lakoele Sefofo

mondo Fabrizio xu Veronica

musso Fulvio zaiz Robert Andrea

papa Matilde zuccolo Marco

pecorari Aaron
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Il Corso di Studi in Fisioterapia nasce a Trieste come trasformazione della Scuola 
regionale nell’Anno Accademico 1993/94.

In quella data inizia la formazione universitaria del Fisioterapista e sempre 
nello stesso anno si conclude l’ultimo anno del Corso per Terapista della Riabili-
tazione della Scuola regionale. La Scuola Regionale era stata istituita nel 1975 e i 
corsi avviati nel 1976. Nel 1993 passa il testimone della formazione all’Università 
integrando il personale docente, la struttura organizzativa e la sede.

Il primo Presidente del Corso è stato il Prof. Francesco Marotti in carica 
dall’A. A. 1993/94 all’A. A. 2001/2002. In seguito si sono succeduti il Prof. Bruno 
Martinelli dall’A. A. 2002/2003 all’A. A. 2007/2008, il Prof. Giovanni Fancellu 
dall’A. A. 2008/2009 all’A. A. 2011/2012 e l’attuale Coordinatore il Prof. Roberto 
Valentini dall’AA 2012/13 a tutt’ora.

Il Coordinatore delle attività di tirocinio dall’A. A. 1993/94 a tutt’ora è il Dott. 
Roberto Marcovich.

Ogni anno il Corso di Laurea apre le proprie aule a circa 100 allievi suddivisi 
nei tre anni di corso. L’accesso al Corso di Studi è a numero programmato, trami-
te esame di ammissione. Il numero di posti attivati al primo anno è di 30 posti. 
L’attività didattica è organizzata in attività formative d’aula (lezioni) e in didatti-
ca tutoriale che si articola in forme diverse (tirocinio, esercitazione, attività semi-
nariali) La didattica frontale è articolata in 17 insegnamenti più tre Laboratori e 
Seminario Informatico, sostenuti da 79 docenti appartenenti al profilo universi-
tario dei docenti di ruolo afferenti ai Dipartimenti di Scienze Mediche, di Scien-

Corso di Laurea 
in Fisioterapia
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ze della Vita e di Studi Umanistici dell’Università di Trieste, allo specifico profilo 
professionale, incardinati nelle Aziende Convenzionate con il CdL e da esperti.

Le strutture di supporto alla didattica sono costituite da 4 aule, 1 biblioteca, 1 
laboratorio informatico.

L’attività didattica frontale è svolta presso la sede che si trova presso l’ITIS-Via 
Pascoli- e alcune ore di lezione del primo anno nella sede del Polo didattico di 
Valmaura, mentre le attività pratiche che sono suddivise tra tirocinio clinico (la 
parte preponderante), forme di tutorato propedeutiche al tirocinio clinico stesso 
ed esercitazioni a sostegno di quanto appreso dagli studenti nei corsi di metodo-
logia riabilitativa vengono svolte nella Palestra didattica del Corso di Laurea e nei 
vari servizi delle Aziende convenzionate.

Il tirocinio clinico viene svolto nelle strutture convenzionate che attualmen-
te sono rappresentate dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, 
l’IRCCS “Burlo Garofalo”, Comune di Trieste, l’Azienda per l’Assistenza Sanita-
ria n. 4 “Friuli Centrale”, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana 
Isontina”, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, l’Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e l’IRCSS Fondazione Don Gnocchi on-
lus di Milano in particolare per tirocinio e studi connessi con l’attività di Analisi 
del movimento.

Sono circa 37 le strutture ospedaliere e territoriali in cui gli studenti del CdL 
ogni anno svolgono il tirocinio sotto la supervisione di n. 72 tutor clinici.

I tutor clinici sono fisioterapisti qualificati nominati con incarichi annuali 
dal Consiglio del Corso di Laurea e scelti presso le strutture sanitarie in cui si 
svolgono i tirocini.

I tutor clinici concorrono all’organizzazione e attuazione delle attività profes-
sionali pratiche e supervisionano e guidano gli studenti nell’attività formativa 
di tirocinio professionale. La formazione tutoriale è garantita da corsi annuali 
organizzati dai docenti fisioterapisti del CdL; tale attività di formazione e aggior-
namento è accreditata ECM dalle Aziende Sanitarie convenzionate.

Il Corso di Laurea è dotato anche di un Laboratorio per l’Analisi del Movimen-
to a supporto dell’attività clinica e di ricerca svolta.

Gli studenti del CdL sono anche coinvolti nei progetti di ricerca attivi soprat-
tutto nell’ambito delle neuroscienze, della riabilitazione ortopedica e reumatolo-
gica e patologie internistiche (geriatria, cardiologia, pneumologia). Attualmente 
sono sviluppati progetti di ricerca nell’ambito del trattamento della malattia del 
Parkinson, della sclerosi multipla, del Low back Pain, delle cefalee e dell’emicrania. 

Si opera per lo sviluppo della disciplina con la partecipazione all’attività di 
alcune Società Scientifiche.

I fisioterapisti tutor e docenti del CdL partecipano a tavoli tecnici e gruppi di 
lavoro a livello Regionale e Nazionale quando sono richiesti di dare un contribu-
to nelle loro competenze e per definire dei percorsi di cura e linee guida.

Il corso è caratterizzato da un’alta integrazione tra attività clinica e didattica 
grazie soprattutto alla presenza della “palestra didattica” dove gli studenti con la 
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superivsione dei tutor didattici svolgono attività clinica diretta sui pazienti.
È stata intensa anche la collaborazione a progetti tra il Corso di Laurea e le 

strutture cliniche dell’ospedale e del territorio. Lo sviluppo su cui attualmente il 
Corso è impegnato è proprio sulla stretta interazione e maggior coinvolgimento 
tra strutture sanitarie delle Aziende.

Il personale che opera presso il CdL partecipa all’attività delle organizzazioni 
rappresentative dei Corsi di Laurea Nazionali nonché al Network europeo che 
collega i Corsi di Laurea in Fisioterapia (ENHPE).

Il Corso di Laurea collabora con la Scuola di Dottorato in Neuroscienze colla-
borando a progetti di ricerca e ospitando nella propria sede dottorandi per lì pos-
sono svolgere attività didattiche e di sperimentazione anche in ambito clinico.

Sono inoltre attivi scambi di studenti tra università europee della rete Erasmus. 
Nell’ AA 2015/16 il CdL ha accolto uno studente dall’Università De Lleida (Spa-

gna), due studenti dall’University Autonoma de Barcelona (Spagna) e due studen-
ti dall’University Of Tarnowie (Polonia). Vi è stata anche la mobilità di un docente 
in entrata dalla Polonia-University of Tarvow.

L’interazione tra il Corso di Laurea e l’Associazione Rappresentativa su base 
nazionale, AIFI è viva e presente.

Costituiscono punti di forza del CdL la presenza di otto tutor didattici dedica-
ti, nella persona di figure professionali appartenenti al profilo del fisioterapista, 
messi a disposizione dell’Università dal Servizio Sanitario Regionale per gestire i 
tirocini professionalizzanti degli studenti. Il rapporto tutor didattico/studente e 
attualmente 1:2, come da normativa vigente. 

Nell’ambito del recente calo globale delle iscrizioni all’Università, il rapporto 
tra il numero di domande di iscrizione pervenute ed il numero di posti disponi-
bili si è mantenuto complessivamente stabile attestandosi intorno a 8,57. Tale 
dato conferma l’attrattività del CdL che è uno dei punti di forza.
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1996 

bonini Elisabetta

cerisola Francesco

cernecca Ugo

degrassi Michela

ferrante Mauro

gelletti Marco

hmeljak Martina

iancer Chiara

malusà Patrizia

muzzi Cristiana

novelli Lisa

polo Linda

salvini Roberto

 

Elenco laureati

1997 

bertotti Alessia

bologna Federica

bucher Massimo

chiandussi Raffaella

coschizza Paola

grebello Gabriella

hrvatic Anna

liguori Marta

morsolin Cristiana

pertot Raffaella

ravalico Aster

sushmel Enrico

urciuoli Cristiana

vaccari Nicoletta
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1998 

azman Aleksandra

bevilacqua Giada

buzzurro Mario

chmet Lucia

dri Emiliano

lancellotti Donato

lenardon Maurizia

libutti Federico

marques goncalves Nazarè

marson Cristina

porcheddu Cristiana

rossitto Elisa

venudo Luciano

 

1999 

azzi Daniela

cecco Roberta

horvath Stefano

muller Andrea

perco Cristina

umer Alice

valli Francesca

 

2000 

berri subbi Raffaella

de michiel Alessandra

drigo Stefano

giorgolo Raffaella

luxa Dimitri

maset Patrizia

piemonte Nicoletta

redivo Elisa

santarossa Daniela

segatto Patrick

sulli Ingrid

viani Ilenia

visintin Laura

 

2001 

bencina Valentina

bortelli Selenia

brunetin Sara

brunzin Roberto

cacciatori Barbara

danesin Eleonora
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del degan Tiziano

paddeu Andrea

riosa Elisa

tarricone Giuseppe

ussai Andrea

 

2002 

blasutto Ivan fontana Federico

2003 

bonavolta Chiara

borri Lia

lamprecht Gabriella

marcovich Roberto

marin Louise

neglia Maria

sanesi Cecilia

santin Chiara

2004 

alcini Ianos

biasiol Maria Giovanna

bolzon Renato

burigana Maria Chiara

businelli Breda

cherri Gilberto

danelutti Santina

de odorico Eleonora

demark Andrea

fornezza Elisa

frati Andrea

gasperini Alessandra

godnich Roberta

guzzo Gessica

manzutto Luca

meloni Carmela

pagliaro Roberto

pellis Caterina

penzo Cristiano

polh Andrea

roiatti Daniela

samec Mariagrazia

scaramuzza Fosca

scorrano Michele

sion Matteo

sulich Irene

tommasini Roberto

verrone Cristina

visintin Fabiana

zanier Cristina
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2005 

bordon Maria Teresa

canova Serena

cernic Isabella

fiscon Giuliana

liguori Marta

maffione Alberto

olivo Michela

persenico Mariacarla

ponga Lorenzo

punis Alice

radovic Monika

severi Giada

tagliolato Simone

varesano Valentina

vidi Daniele

vivan Piera

2006 

babic Tiziano

borean Sara

bosdachin Isabella

cadelli Liala

colautti Federico

cosulich Laura

dal poz Maria

deodato Manuela

dudine Erica

fontanot Elisa

gobbo Laura

ilari Loredana

mosetti Federica

nogaro Luca

pinatti Davide

planiscig Sabrina

prosperi Donatella

seculin Barbara

stocca Cristiana

tordin Marco

travani Siro

uxa Denise

vitez Deborah

zelco Alice

2007 

battel Maria Assunta

bevilacqua Matteo

bortoli Martina

brovedani Sara

cisotti Caterina

colesso Eleonora

colucci Massimo

dallagiacoma Stefano

gaiatto Valentina

gugliucciello Mauro

maccioni Mario

millevoi Matteo
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moretto Angela

paviotti Loretta

russi Barbara

sgomba Martina

spada Daniele

supanz Claudia

tamiozzo Francesca

tomasello Alessandra

tufano Barbara

zuin Thomas

2008 

amadio Alessandro

baroga Debora

battesta Marco

bertolo Patrizia

cacciatore Elisa

cecotti Ilaria

coli Gemma

comar Mauro

di cinno Carla

giovi marcolini Annelore

grazzina Francesco

guido Vincenzo

lo bianco Lucio

mazzon Marco

morsolin Gaia Azzurra

perinel Enrico

pressi Sara

rudez Peter

salvador Alessio

sangermano Andrea

segina Marco

tedeschi Sarah

toscano Francesco

 

2009 

battiston Fabio

castenetto Letizia

colautti Roberta

cuttini Arianna

damiani Pamela

david Sara

degano Chiara

filipaz Martina

jovanovic Dragan

lamanna Sabrina

milani Sara

millevoi Annalisa

milocco Marilena

naccari Edoardo

parzianello Silvia

pizzi Francesco

pontoni Elisa

renda Laura

scandiuzzi Francesca

sergi Sara

sgubin Giulia

sigmund Alberto

todesco Chiara

tribuzio Francesco
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2010 

bole Miran

braico Stefano

buda Elisa

cefuta Tomaž
dapretto Andrea

d’auria Marco

delbello  Federica

fagherazzi Irene

fornasier Martina

galvan Maria Chiara

jugovac Ilenia

manzutto Giulia

mezzetti Michele

piazza Luca Vitale

pisciotta Giuliana

policastro Francesca

serafin Marta

titotto Francesca

ugricic Elena

virgili Ilaria

zanier Stefania

 

2011 

benedetti Mauro

bonan Riccardo

boscolo Giulia

brusadin Simone

campardo Giandomenico

capodieci Ambra

danieli Esmeralda

de simone Mariachiara

dervishi Sokol

fumolo Nicolò

geracioti Giacomo

hrovatin Andrea

luxa Nina

marsi Marta

mayer grego Fabrizia

menegoni Matteo

pacco Emiliano

passoni Giacomo

pellegrino Alessio

santalena Laura

santin Stefano

schiavon Sara

starri Marco

tavolato Alessandra

vidal Anna

villalta Federica

zanutta Desirè

 

2012 

baseotto Chiara

benet Elena

boschetto Monica

cittar Marco
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collazzo Giulia

cortello Miriam

derganc Korala

esposito Emily

fullin Sharon

gustini Edoardo

iavarone Barbara

marpino Ilaria

marson Alberto

mazzucco Stefano

moschella Greta

peressutti Valentina

pinatti Cristina

puzzer Katiuscia

rizzo Livio

scalici Irene

sterpin Marco

zonta Valentina

zornada Marco

 

2013 

antonelli Claudia

azzalini Chiara

bertocchi Federica

bortolin Federica

canal Nicole

capoduro Valentina

coslovich Lorenzo

da riol Samantha

de carlo Sara

dottor Alberto

fabi Bettina

iaconcic Nicole

marra Renè

mininel Dalila

moroni Silvia

ottaviani-giammarco Silvia

papagni Federica

pasquadibisceglie Stefano

pontoni Elisa

primani Francesca

sigalotti Manuela

squeglia Carolina

toffolon Ilaria

ugrin Riccardo

2014 

allmeta Altin

bukavec Emil

carlevaris Stefano

chesani Paolo

cozzupoli Carmen

fortunato Pietro

franco Giulia

jasarspahic Iris

leo Andrea

leonori Alessandra

miklus Martina

mocibob Francesco

ramani Matteo

ricatto Marta
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vendraminetto Marco

visintin Marco

voschion Silvia

zanon Paola

2015 

allmeta Anila

andreassich Stefano

azzalini Margherita

bassini Tiziana

bortolato Lisa

casseler Tommaso

cazzola Amedeo

cimador Carlotta

cimador Carlotta

d’auria Thomas

derin Dalila

gallo Angelica

lizzi Piero

marin Martina

mazzucco Annalisa

moncata Marco

pagliaro Marco

palcic Cristina

pesco Alessio

pischedda Antonio

priano Elisa

regeni Sara

romor Daisy

sigmund Marinella

violin Mara

 

lauree magistrali/
specialistiche 

2009 

colucci Massimo

gelmi Giorgio

hmeljak Martina

pinzini Chiara

sindici Cristiana

ursig Patrizia

vidi Daniele

 

2010 

giacomazzi Alessandro

monticco Antonella

rosolen Daniela

samec Mariagrazia

tomè Stefania

visintin Isabella
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2011 

cacciatori Barbara

coidessa Arianna

degrassi Michela

di lauro Giorgia

furlan Morena

riggi Stefania

salina Melania

sgubin Giulia

2012 

boscarol Sergio

cattaneo Eliana

cattunar Giorgio

coschizza Paola

del degan Tiziano

groppo Roberto

millevoi Matteo

pellegrini Lorella

planiscig Sabrina

 

2013 

adamo Francesca

bonamin Paola Maria

henke Martina

milani Sara

policastro Francesca

toffoli Carla
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Nell’ambito della professione sanitaria dell’igienista dentale, i laureati sono gli 
operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministe-
ro della sanità 15 marzo 1999, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni; 
ovvero svolgono, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legit-
timati all’esercizio dell’odontoiatria, compiti relativi alla prevenzione delle affe-
zioni oro-dentali promuovendo la salute orale dei pazienti al fine di migliorarne 
anche la salute sistemica; ha come fine la prevenzione e la terapia a livello del 
cavo orale con conseguenti implicazioni sistemiche. I laureati in Igiene Dentale 
sono professionisti sanitari assistenziali che esercitano in piena autonomia la 
propria attività, coadiuvando quella degli odontoiatri. I laureati in Igiene Den-
tale svolgono, inoltre, attività di educazione sanitaria dentale e partecipano a 
progetti di prevenzione primaria nell’ambito del sistema sanitario pubblico; 
collaborano alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e si 
occupano della raccolta di dati tecnico-statistici; provvedono all’ablazione del 
tartaro e alla levigatura delle radici nonché all’applicazione topica dei vari mezzi 
profilattici; provvedono all’istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e 
sull’uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina 
dentale motivando l’esigenza dei controlli clinici periodici; indicano le norme 
di un’alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale; svolgono la 
loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di 
dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici 
chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria. Il CdS in Igiene Dentale, di 

Corso di Laurea 
in Igiene Dentale



228

durata triennale, persegue tali finalità, favorendo pari opportunità, nell’accesso 
alle risorse, assicurando la valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati, 
tenendo conto anche della soddisfazione degli utenti,  promuovendo la speri-
mentazione didattica e la mobilizzazione internazionale. Il CdSID promuove, 
inoltre, uno stretto e continuo rapporto con le associazioni professionali di cate-
goria (Commissione Nazionale, AIDI, UNID, CAO della FnOMCeO) con cui svol-
ge consultazioni periodiche per la valutazione della qualità del Corso di Studi. 

Ad oggi, il tasso occupazionale dei laureati in Igiene Dentale ad un anno dalla 
Laurea è pari al 100%.

L’attuale CdSID viene costituito primariamente come Diploma Universitario 
per Igienista Dentale di durata biennale a seguito dell’accordo attuativo in data 
31 ottobre 1997. È il Prof. Mario Silla che provvede a coordinare nelle sedi uni-
versitarie di Trieste e Gorizia i primi due anni di corso per concludere il proprio 
mandato il 15 luglio 1998 con la nomina a Presidente del D.U. per Igienista Den-
tale della Prof.ssa Elettra De Stefano Dorigo. A scadenza del mandato della Prof.
ssa Dorigo in data 31 ottobre 2000, ed in concomitanza con l’estensione da due a 
tre anni del D.U., segue l’elezione a presidente del Prof. Roberto Di Lenarda il cui 
mandato si protrae fino all’A. A. 2002/2003.  Durante il triennio, ai sensi dell’ar-
ticolo 3 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia istituisce il Corso di Laurea in Igiene Dentale con sede unica a Trieste. 
A seguito del rinnovo dell’elezione del Prof. Di Lenarda in qualità di Presidente  
del  CdL in Igiene Dentale per il triennio 2003-2006, segue l’elezione della Prof.
ssa Fiora Bartoli  per il biennio 2006-2008, della Prof.ssa Milena Cadenaro per il 
quadriennio 2008-2012 e del Prof. Daniele Angerame per il triennio 2012-2015 
nel contesto del quale il corso assume la nuova denominazione di Corso di Studi 
in Igiene Dentale. Con decorrenza 21 dicembre 2015 viene eletta la Prof.ssa Va-
nessa Nicolin, attuale Coordinatore del CdS.

Il CdS si articola in tre anni accademici durante i quali gli studenti affrontano 
le discipline biomediche di base per poi approfondire gradualmente le discipline 
professionalizzanti. Il percorso di formazione prevede l’acquisizione di nozioni 
di  anatomia normale, fisiologia e patologia generale e specialistica dell’appa-
rato stomatognatico, di microbiologia generale e del cavo orale, parodontolo-
gia, odontoiatria conservatrice, patologia odontostomatologica, chirurgia orale 
e implantologia, scienze e tecniche di igiene orale professionale e domiciliare, 
nonché insegnamenti di odontoiatria di comunità, ergonomia professionale, 
psicologia, assistenza alla persona, etica, deontologia professionale e competen-
ze relazionali, al fine di fornire ai laureati conoscenze di qualità in ambito assi-
stenziale e terapeutico, in linea con le linee guida nazionali e internazionali in 
materia, quali strumenti indispensabili da spendere nell’ambito del mercato del 
lavoro. La preparazione teorica è integrata e completata dalle attività cliniche di 
tirocinio  presso la S.C. di Clinica Odontoiatrica e Stomatologica nei presidi ospe-
dalieri dell’Ospedale Maggiore e di Cattinara, ove gli studenti in Igiene Dentale 
acquisiscono competenze clinico-pratiche direttamente a contatto con l’utenza. 
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Dal secondo anno di corso gli studenti del CdSID hanno la possibilità di incre-
mentare la loro esperienza clinica frequentando anche altri reparti quali la Riani-
mazione, la Geriatria, la Medicina. 

La formazione acquisita con il tirocinio permette di concretizzare le cono-
scenze apprese e acquisire elevate competenze professionali sotto la guida di Tu-
tor appartenenti allo specifico profilo professionale, sotto la supervisione di un 
Direttore delle attività didattiche che agisce secondo le normative ministeriali e 
sulle indicazioni generali del Consiglio del Corso di Studio e che è la figura garan-
te presso le associazioni professionali di riferimento.



230

2000 

casagrande Lino

di maria Martina

dini Clara

duranti Matteo

korozsi Albert

korozsi Robert-Eduard

mareschi Antonella

massarutto Sara

redolfi Valentina

sossi Andrea

sossi Elisa

valentinuzzi Giulio

Elenco laureati

2001 

aita Raffaella

d’avena Antonietta

gaspardo Daniele

la chiusa Francesca

mantovan Franco

marigo Marinella

moreale Cristina

naccari Daniela

uliana Germana
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2002 

perruzzetto Laura

persello Paolo Francesco

ricupero Valentina

bontempo Azzurra

demarchi Elena

persello Claudia

pocecco Michela

 

2003 

bertolo Chiara

bertolo Francesca

chis Liliana Claudia

conte Teresa

duiz Marco

favot Claudia

fior Alessandra

foghini Francesca

fontanel Lorella

gennaro Luca

lenarduzzi Daniela

marigo Marinella

moreale Cristina

pittoni Jessica

redolfi Valentina

scarselletti Francesca

sguazzin Barbara

sossi Andrea

spanò Gloria

stabile Anna

tesovic Alessandra

toffoletti Sara

uliana Germana

 

2004 

battigello Federica

benedetti Dennis

carpenè Michela

cescon Marilena

de luca Claudio

de reggi Arianna

di maria Martina

di val Lisa

fedato Valentina

feltrin Anna

franzo Eleonora

gomiero Carlo

perruzzetto Laura

pittoni Marica

rossi Sara

salvador Elena
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2005 

iob Erik

messinese Giuseppe

naccari Daniela

sacchet Giuliano

zerio Sara

 

2006 

baggio Martina

beacco Ambra

bin Karin

biz Elisa

bon Michela

bortolozzo Roberto

camozzi Sandro

casagrande Lino

cettolin Davis

cortese Antonella

d’andrea Cristina

digiacomo Angela

favaretto Viviana

fonda Diego

giacomazzi Anita

giacuzzo Giovanni

michelino Roberta

molinaro Alex

moretti Erica

palacios Mariana

persello Paolo Francesco

raganato Erica

rongadi Marica

rover Stefania

zorat Roberta

 

2007 

azzan Denis

luise Michele

benetti Sebastiano

caneve Simone

corbo Carmina Nirvana

de luca Vania

donati Romina

gerometta Giorgia

gobatto Martina

grasso Andrea

lepre Elisa

marigliano Daniela

marini Emanuela

pausin Elisa

satta Nicola

spadaro norella Sebastian

tonzar Cristina

zigante Sara
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2008 

ciarelli Valeria

cociani Cristina

d’addona Ernestina

de visintini Ilaria

di taranto Rosanna

eriani Jessica

giacomini Claudia

marcolini Erica

meot Lisa

peri Pamela

piaser Lisa

portelli Valentina

russi Erika

schiraldi Alessia

veljak Veronika

 

2009 

fiorindo Edgar

bonazza Federica

bonessi Elisa

ciot Monica

de lutti Dalila

fabiani Elisa

gomboso Micaela

graziani Matilde

liani Giuliana

marcon Giulia

mian Daria

minisini Anes

petris Lorenza Clara

piccinin Krizia

rebellato Giulia

salvador Pietro

2010 

berton Marta

bianco Michele

bravo Alberto

caivano Mario

ceveli Kledjan

da ros Elisa

de giorgi Francesca

degrassi Silvia

fedon Alessia

madaro Laura

magnaghi Francesco

pacor Denise

puntel Eva

ruggieri Daniela

simboli Marcello

stella Marco

ulian Giulia

vatrella Mariachiara

zacco Ennio

zadro Paolo

zecchin Marco
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2011 

d’angela Giovanni

benato Alessandra

boiocchi Alice

colapinto Patrizia

corò Giovanna

crisma Martina

cucchiaro Alessia

fasan Matteo

furlan Fabio

godeas Alberto

lot Federica

mele Elena

nalon Lucia

pizzignacco Nadine

signor Francesca

toso Anthea

2012 

alessi Fanny

bertuola Gabriella

cicigoi Marco

cocuzzo Giovanni

del moro Pier

deluchi Flavia

franco Paola

frattini Costanza

gasparotto Anna

meneghel Silvia

moskaleva Larissa

pagotto Davide

raggiotto Luca

spagnol Anna

zoi Valentina

 

2013 

busolini Tamara

camilla Maria Giulia

corazza Moira

dankluvi Ekue Mawu-Edjro

dinon Marta

gloazzo Luca

lorenzon Maria Giulia

pozone Davide

richter Giulia

vidonis Nicoletta
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2014 

ajazi Xhulia

cozzolino Mirta

fantuzzi Chiara

krizman Veronika

macconi Andrea

miotto Gaia

rotter Alice

sacchet Anna

2015 

buttò Elisabetta

cimadori Margherita

conte Martina

gronelli Gianmarco

novello Beatrice

revelant Martina

segina Silvia

severin Angelica

trento Giovanna

vegnaduzzo Katia

zekovic Emina
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Il Corso di Laurea in Logopedia, Classe L/SNT2 – Professioni Sanitarie della 
Riabilitazione (offerto in modalità  interateneo tra le Università di Trieste 
e di Udine) è un’assoluta novità per il FVG. Fino all’Anno Accademico 2016/2017 
gli studenti della nostra regione intenzionati a intraprendere questo percorso, 
dovevano iscriversi e superare l’esame di ammissione presso altre Università (la 
più vicina quella di Padova).

Il Corso di Laurea in Logopedia mira a formare figure professionali specia-
lizzate nella prevenzione, valutazione e riabilitazione dei disturbi della comu-
nicazione, del linguaggio orale e scritto, della voce e della deglutizione in età 
evolutiva, adulta e geriatrica. I logopedisti, formati in questo Corso, acquisiran-
no inoltre  la capacità di collaborare in équipe multidisciplinare  comprendente 
medici, psicologi  e altre figure professionali coinvolte nella riabilitazione; sa-
ranno in grado di elaborare il bilancio logopedico finalizzato all’individuazione 
e al superamento del bisogno di salute della persona con disturbi di linguaggio, 
comunicazione e deglutizione; praticheranno con autonomia decisionale attivi-
tà terapeutica; potranno proporre l’adozione di ausili addestrando al loro uso e 
verificandone l’efficacia; svolgeranno attività di studio e di ricerca, di didattica, 
di consulenza professionale e di  prevenzione nei  servizi sanitari e dove siano 
richieste le loro competenze professionali; verificheranno le rispondenze della 
metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

Per svolgere con competenza e autonomia tali funzioni il Corso di Laurea 
prevede insegnamenti in grado di fornire ai futuri logopedisti le indispensabili 
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conoscenze scientifiche, cliniche, linguistiche, psicologiche e giuridico-ammini-
strative che contribuiranno a una formazione completa.

I laureati in Logopedia potranno svolgere la loro attività professionale in 
strutture e servizi sanitari pubblici o privati, in regime di dipendenza o libero-
professionale.

Ogni Anno Accademico, considerando l’importanza della condizione di bi-
linguismo nella Regione FVG, un posto sarà riservato a uno studente bilingue 
(italiano-sloveno).

Per essere ammessi al Corso di Laurea è necessario essere in possesso di un 
diploma di scuola secondaria o di altro titolo di studio conseguito all’estero rico-
nosciuto idoneo. L’accesso al Corso di Laurea è a numero programmato, ai sensi 
dell’art. 1 della Legge 2 agosto 1999, n. 264.

Al momento dell’istituzione di questo nuovo corso di studi, per poter dispor-
re di informazioni che consentano di progettare una proposta formativa coeren-
te con le esigenze della società e del mondo produttivo, sono stati consultati i 
maggiori organi rappresentativi territoriali, nello specifico: i Direttori Generali o 
Commissari Straordinari e i Responsabili dell’Area Riabilitativa delle Aziende Sa-
nitarie e le organizzazioni di volontariato che rappresentano, a livello regionale 
e nazionale, i potenziali clienti di rilevante interesse logopedico e loro famiglie.

Le indicazioni ricevute sono state recepite nella stesura del progetto del Corso.
Non solo, è stato intrapreso un percorso virtuoso e, in continuità con quan-

to iniziato, si procederà, assieme agli organi rappresentativi e alle associazioni, 
nell’individuazione di eventuali criticità sulle conoscenze, capacità e professio-
nalità. La valutazione dei bisogni formativi e degli sbocchi professionali in itine-
re saranno importanti per continuare a predisporre un Corso di Laurea in linea 
con le richieste di prevenzione, valutazione, cura e riabilitazione che provengo-
no, in modo particolare, dalla nostra Regione. 

Verrà disciplinato il monitoraggio continuo dell’andamento del CdS con un 
forte impegno dell’intero corpo docente attraverso il Consiglio del Corso di Lau-
rea e gli incontri collegiali, a cadenza almeno mensile, dei Responsabili delle Aree 
Riabilitative (Otorinolaringoiatria, Neurologia e Neuropsichiatria Infantile) con 
il Responsabile delle Attività Didattiche e Formative.

Si prevede, inoltre, il coordinamento tra i diversi insegnamenti tramite in-
contri tra il Corpo Docente, i Responsabili delle Aree Riabilitative e il Responsa-
bile delle Attività Didattiche e Formative.

Al Corso contribuiscono in maniera rilevante docenti inquadrati in Diparti-
menti diversi. L’armonica gestione didattica del Corso è garantita dal fatto che 
tali docenti fanno parte dei Docenti di Riferimento.

Sono previste aule, laboratori, biblioteche e altre infrastrutture adeguate alle ca-
ratteristiche del CdL e idonee al raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso.

Le lezioni si svolgeranno presso le strutture del Dipartimento di Scienze Me-
diche, Chirurgiche e della Salute. Vi sarà a disposizione degli studenti la Bibliote-
ca Centrale di Medicina e i laboratori informatici già presenti in Ateneo. 
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I tirocini potranno svolgersi principalmente presso le Strutture Ospedaliere 
e dei Presidi Sanitari Territoriali della Regione e avvalersi del tutoraggio di un 
congruo numero di professionisti di area logopedica.

Il tipo di organizzazione progettata per il CdL si connette alle procedure del 
processo di AQ tramite l’implementazione del Gruppo di AQ del CdL che sarà 
composto, coerentemente con le linee guida del presidio qualità da: il Coordina-
tore del CdL, uno studente, il Responsabile delle Attività Didattiche e Formative, 
un Docente di altro Dipartimento tra quelli di riferimento.
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Storia del Corso di Laurea

L’insegnamento per la formazione delle ostetriche a Trieste ha origini molto an-
tiche. Uno dei primi documenti di cui c’è traccia risale al 1753 e riporta che “la 
Cesarea e Regia Suprema Intendenza Commerciale di Trieste annunziava pubblicamente 
la disponibilità del Protomedico, dottor Carlo Kraft, a impartire lezioni per le levatrici, che 
dovevano seguire le lezioni del docente per un anno”.

Negli anni successivi si hanno notizie negli archivi storici dell’istituzione di 
una “Scuola di Ostetricia”, che verrà sospesa in occasione dell’occupazione fran-
cese, e riaperta ufficialmente nel 1814. Da allora la Scuola è stata sempre attiva 
con continuità. Nel 1925, viene strutturata come corso triennale. Nell’Anno Acca-
demico 1997/1998 è istituito il Corso Diploma Universitario triennale per Oste-
trica, convertito in Corso di Laurea triennale in Ostetricia nell’Anno Accademico 
2002/2003.

Dall’istituzione del Diploma Universitario in poi, il Corso ha avuto come Pre-
sidenti, nell’ordine, il Prof. Secondo Guaschino fino al 1998, il Prof. Ezio Baraggi-
no dal 1998 al 1999, il Prof. Secondo Guaschino (nuovo mandato) dal 1999 al 2003, 
il Prof. Antonio Amoroso dal 2003 al 2004, il Prof. Cesare Campello per un breve 
periodo nel 2004, il Prof. Giuseppe Ricci dal 2004 al 2013, il Prof. Francesco De 
Seta per un breve periodo nel 2013, il Prof. Giuseppe Ricci per un nuovo mandato 
dal 2013 ad oggi. Nel nuovo ordinamento il presidente del corso è denominato 
“Coordinatore”. Il Corso di laurea in Ostetricia dall’Anno Accademico 2015/2016 

Corso di Laurea 
in Ostetricia
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si è trasformato in Corso di Laurea interateneo con l’Università di Udine, e ha 
come Coordinatore la Prof.ssa Lorenza Driul, dell’Università di Udine.

Articolazione del Corso e della Rete Formativa

La durata degli studi è di tre anni e comporta la frequenza obbligatoria per 180 
CFU di attività didattico-formativa (teorica e tecnico-pratica). Il corso di studi 
prevede 19 insegnamenti con relativi esami. I laureati/e in ostetricia sono ope-
ratori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della 
professione sanitaria ostetrica, che svolgono con autonomia professionale atti-
vità dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e 
collettiva. Con il conseguimento del titolo, possono esercitare la professione di 
Ostetrica/o che prevede molteplici funzioni: assistenza e counselling per la don-
na nel periodo della gravidanza, durante il parto e il puerperio; conduzione di 
parti eutocici con propria responsabilità e assistenza al neonato; partecipazione 
alla preparazione e all’assistenza a interventi ginecologici; gestione, come mem-
bri dell’équipe sanitaria, degli interventi assistenziali di loro competenza: Inol-
tre, i laureati in Ostetricia devono essere in grado di individuare situazioni po-
tenzialmente patologiche, che richiedono l’intervento medico e di praticare, ove 
occorra, le relative misure di particolare emergenza; partecipano ai programmi 
di assistenza materna e neonatale. Altre competenze riguardano la partecipazio-
ne ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell’ambito della famiglia 
che nella comunità, alla preparazione psicoprofilattica al parto, alla prevenzione 
e all’accertamento dei tumori della sfera genitale femminile. Infine, i laureati in 
Ostetricia contribuiscono alla formazione del personale di supporto, all’aggior-
namento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

La rete formativa del Corso interateneo comprende unità universitarie, ospe-
daliere e territoriali. Il tirocinio per gli ambiti ostetrico-ginecologico e neonato 
logico può essere svolto nell’IRCCS Burlo Garofolo, nei Consultori dell’Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS), nell’Azienda Sanitaria Uni-
versitaria Integrata di Udine (ASUIUD), negli Ospedali di Monfalcone e di Pal-
manova (AAS2) e negli Ospedali di Pordenone e di S. Vito al Tagliamento (AAS5). 
Per gli ambiti di medicina generale, chirurgia generale e attività specialistiche 
nell’Ospedale di Cattinara e Ospedale Maggiore dell’Azienda Sanitaria Universi-
taria Integrata di Trieste (ASUITS) e nell’Ospedale di Monfalcone (AAS2). Previa 
approvazione del Consiglio del Corso di laurea, le studentesse possono frequen-
tare studi di ostetriche libero-professionali e case da parto gestite da ostetriche 
in libera professione.
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Punti forza

Essendo un corso di laurea professionalizzante, ampio spazio è dato alla forma-
zione pratica. Fin dal primo anno gli studenti hanno la possibilità di frequen-
tare strutture sanitarie e acquisire gradualmente sotto la guida del tutor abilità 
pratiche. Particolare attenzione è data all’attività in sala parto, dove ogni studen-
tessa è seguita da un tutor, in rapporto quindi 1:1. Ciò consente alle/agli studen-
tesse/studenti di completare il corso, avendo buona esperienza di assistenza in 
prima persona a numerosi parti fisiologici. Le/gli studentesse/studenti hanno 
la possibilità di fruire di un vastissimo bacino per la formazione, costituito in 
pratica dalla maggior parte delle principali strutture ostetrico-ginecologico del-
la Regione Friuli Venezia Giulia.

L’impegno dei docenti e dei tutor concorre a far sì che il corso di laurea abbia 
un’alta percentuale di laureate/i in corso e un’elevata media di voto di laurea. Le /i 
laureate/i esprimono nelle valutazioni della didattica un buon livello di soddisfa-
zione complessiva e dichiarano in alta percentuale che si riscriverebbe allo stesso 
Corso nello stesso Ateneo.

Le/i laureate/i che cercano occupazione all’estero, grazie alla loro preparazio-
ne, trovano facile accesso negli ospedali.

Punti di debolezza

Il punto di debolezza principale è la scarsa richiesta attuale di ostetriche nelle 
strutture pubbliche nazionali, per cui le/i laureate/i hanno difficoltà nei primi 
anni dopo la laurea a inserirsi nel mondo del lavoro.

In conseguenza di ciò, si può considerare un altro punto di debolezza lo spazio 
limitato dedicato alla formazione verso attività lavorative differenziate rispetto 
all’occupazione nelle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale.

Spazio alla Ricerca

Le/gli studentesse/studenti sono incoraggiate/i a fare tesi di laurea su tematiche 
di ricerca, inerenti aspetti ostetrici, quali la gravidanza, il parto, l’allattamento e 
aspetti ginecologii, correlati alla sfera riproduttiva, quali l’infertilità, la sessuali-
tà, le infezioni genitali.

Soggiorni all’estero

Le/gli studentesse/studenti negli anni hanno sfruttato le possibilità offerte dal 
programma Erasmus, svolgendo parte del loro tirocinio in ospedali esteri. In par-
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ticolare sono stati stretti accordi di collaborazione con ospedali sloveni, finlande-
si e recentemente polacchi.

Uno sguardo al futuro sul piano organizzativo e didattico

Il Corso di laurea in Ostetricia ha subito una profonda modificazione dall’Anno 
Accademico 2015/2016 in quanto fondendosi con il Corso di laurea in Ostetricia 
dell’Università di Udine, si è trasformato in Corso di Laurea interateneo Trieste-
Udine, attivato per il primo anno nell’Università di Trieste. Tale trasformazione 
darà sicuramente frutti positivi nei prossimi anni, in quanto è stato possibile 
unire gli aspetti più qualificanti dei due corsi, offrendo alle studentesse e agli 
studenti un panorama formativo molto esteso, con ampia possibilità di fare espe-
rienze didattiche anche molto diverse.

La sfida per il futuro è rappresentata dal rendere più coerente la strutturazio-
ne della didattica teorico-pratica con il mutato quadro socio-economico, favoren-
do una preparazione per le/i laureate/i che consenta di accedere anche a forme 
diverse di occupazione: attività libero-professionale individuale o collaborativa, 
attività gestionali, attività di ricerca epidemiologica e clinica. Nello stesso tempo, 
il Corso di laurea dovrà avere un’impostazione più orientata al mercato del lavoro 
estero, sia dal punto di vista strettamente didattico, sia dal punto di vista delle 
possibili collaborazioni con enti internazionali.

Inoltre, il Corso di Laurea dovrà lavorare in sinergia con gli organi istituzio-
nali, affinchè ci possa essere un’adeguata valorizzazione del moderno profilo 
professionale dell’ostetrica nel sistema sanitario pubblico.
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2000 

flaiban Michela

giraldi Francesca

richardson Sonia Elizabetta

sciannamblo Beatrice

Elenco laureati

2001 

longo Maria Diletta

pampina Daniela

perfetto Teresa

ricci Laura

segatto Fabiola

soccal Martina

tosoratti Sonsierei

weingaertler Eva
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2002 

de rota Barbara

dagri Veronica

di tommaso Francesca

martino Alessandra

parro Matteo

tedisco Ingrid

ullian Adriana

 

2003 

colonni Lara

dussich Valentina

ferro Claudia

giurgevich Samantha

granà Annalisa

mento Elisa

miniussi Daniela

pelaschiar Annalisa

peratoner Elena

puglisi Lara

santalena Giulia

 

2004 

miani Patrizia

cervi Gina

luksa Viviana

paoletti Alda

serberi Cristina

del frè Anna

di tommaso Francesca

dovier Enrica

guarniero Elisa

troiano Chiara

valentinuzzo Elisa

 

2005 

rossitto Elena

campedel Annarita

dolcet Ornella

massopust Claudia

serreqi Marina

baggio Daniela

borme Nevena

bortoluzzi Silvia

casiero Giovanna

corubolo Elisa
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devidè Valentina

dossi Silvia

lana Sheherazade

pirrotta Fabia

tartara Chiara

 

2006 

cortese Annamaria

battello Enrica

bez Maddalena

cogaj Valentina

di gioia Lucia

levi Marisol

menegolli Chiara

pellizzari Leonora

pipan Roberta

salamone Rita Ornella

sfetez Claudia

stipancic Erika

2007 

gaetani Diandra

brunello Eva

castelpietra Elena

de nardi Elena

de nardi Elena

di cosimo Caterina

filipaz Noemi

grafitti Sara

liut Valentina

rinzivillo Samalta

sanson Sara

sut Erika

tonon Elisa

torretta Flora

zamberlan Sara

zamolo Paola

2008 

flegar Caterina

perossa Giulia

pigani Virna

rossetti Cristina

rossi Stefania

valenti Valentina

viola Elisabetta
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2012 

balestra Virginia

bon Alice

boscarol Giulia

ciacci Valentina

farina Jessica

fonda Denise

2009 

agostinelli Valeria

aiello Gloria

bukavec Irina

calderan Marica

de zuane Giulia

geromella Manuela

grillo Veronica

marcon Serena

miniutti Elisa

miraval Barbara

solimene Alessia

toscano Carolina

vicenzotti Laura

visintin Francesca

2010 

berto Chiara

bevilacqua Francesca

bidoli Silvia

daniele Marina Alice Sylvia

galfo Grazia

garofalo Chiara

marotta Gioia

mingoia Emanuela

sdrigotti Alessia

tolomio Sabrina

volpi Patrizia

vriz Giulia

zanella Luna

zatti Federica

2011 

bessarione Alice

borri Angela

del moro Camilla

grisafi Margherita

lorenzon Diletta

perin Alice

pizzol Eleonora Veronica

ruzzier Miriam

stefanon Valentina

 



249elenco laureati

gheno Sara

nadin Giorgia

roberti Martina

tommasini Anna

vianello Giulia

 

2013 

ancona Ilaria

bortot Camilla

cereser Alice

de luca Elisa

epiro Chiara

gruarin Eva

policardi Elisa

richiello Arianna

2014 

cigolot Erica

cortivo Caterina

ferletti Sarah

riccioni Pamela

vena Chiara

villanova Elisa

2015 

lalla Elena morsolin Anna Claudia

lauree magistrali/
specialistiche 

2008 

cadorin Lucia

comuzzi Chiara

dante Angelo

decorti Cinzia

dolcet Ornella

fontanel Amalia

guardini Ilario

mesaglio Maura

rissolo Raffaela Cristina

sanson Gianfranco

tellini Tiziana
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2009 

azzanutto Francesca

baulino Francesca

bonetti Monica

boschetti Barbara

colia Rita

de tina Anna Lisa

degano Loriana

fratte Roberto

paroni Roberto

penzo Liviana

pernarcic Roberto

tramontina Lara

2010 

cialdella Sandra

palcic Annamaria

sclauzero Paola

vianelli Chiara

2011 

artico Marco

bernardinis Anna

brandolin Cristina

cassin Catia

cassone Andrea

cerne Diana

fabbro Emanuela

fiorese Simona

furlan Giuliana

garlatti Isabella

godeas Gloria

guerra Antonietta

kulla Annamaria

magrin Patrizia

miniussi Claudia

nadlišek Boris

palù Katriona

pestrin Roberta

petrucco Stefania

polonia Marta

roiazzi Erika

romanin Michela

virgolin Paola

 

2012 

bertolano Tania

floridia Giuseppe

lisi Fabio

valle Giulia
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I laureati in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro sono 
“gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione che svolgono con au-
tonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in 
materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene 
degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria” - Legge 
10 agosto 2000, n. 251.

Il Tecnico della Prevenzione è colui che si occupa, in ambiti diversi, pubblici e 
privati, degli aspetti “tecnici” della sicurezza. Il tema della sicurezza, nell’ambien-
te, nei luoghi di lavoro, negli alimenti, è certamente uno dei temi più sensibili 
nel nostro quadro socio-culturale. Da qui l’esigenza di “costruire”, dal punto di 
vista formativo-professionale, una figura tecnico-sanitaria dedicata a questa te-
matica sempre più ampia, sempre più complessa.

Il corso di studio è di durata triennale suddiviso in semestri e prevede atti-
vità didattiche e tirocini formativi pratici al fine di raggiungere al termine del 
triennio le competenze specifiche per poter entrare nel mondo del lavoro. I lau-
reati sono in grado di individuare i potenziali pericoli presenti negli ambienti 
studiati, di definirne le caratteristiche fondamentali e/o di usare gli strumenti 
per raggiungerne una conoscenza più approfondita; sanno misurare l’esposizio-
ne ai fattori di rischio ed infine definire il rischio per le popolazioni interessate. 
Essi sanno inoltre indicare le soluzioni idonee ad eliminare o limitare il rischio 
e sanno adoperare le modalità di prevenzione a disposizione delle Autorità Pub-
bliche per il raggiungimento di tale fine, siano esse di promozione alla salute 

Corso di Laurea 
in Tecniche della Prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro
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e ai comportamenti corretti o siano coercitive e sanzionatorie e/o applicate in 
collaborazione con l’Autorità Giudiziaria.

–  Anno di fondazione del CdL: A. A. 2003/2004
–  I Presidenti/Coordinatori che hanno diretto il CdL: Massimo Bovenzi, Cor-

rado Negro, Francesca Larese Filon
–  I Responsabili delle attività professionalizzanti: Giovanna Cornelio, Carlo 

Bolzonello, Ivan Ciani, Fabio Dugulin, Giovanni Missana, Luca Triadantasio.
–  Numero di studenti laureati dal CdL: 196

Articolazione della rete formativa del Cdl

Il corso prevede l’inizio ad anni alterni nelle sedi di Trieste e Udine con il coin-
volgimento di docenti delle due Università, del Servizio Sanitario Nazionale e 
di professionisti nel settore della prevenzione. Le lezioni vengono svolte presso 
la sede di Piazzale Valmaura 9 dell’Università di Trieste e di Viale Ungheria, 18 
dell’Università di Udine. Le sedi sono dotate di laboratori per le esercitazioni e 
una biblioteca specifica per gli approfondimenti. A Trieste è stato attivato il Labo-
ratorio di Tossicologia Ambientale e Professionale in collaborazione con il Dipar-
timento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche in Via Giorgeri 1, IV Piano al fine 
ampliare le possibilità di svolgere analisi ambientali/occupazionali nel settore 
delle nanoparticelle e dell’esposizione a metalli.
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Nel corso di studio gli studenti svolgono anche la formazione obbligatoria per 
lo svolgimento dell’attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione, per l’addetto antiincendio per Rischio Elevato, per addetto al Primo Soc-
corso e per lo svolgimento dell’attività di Formatore. Tali corsi permettono agli 
studenti che si laureano di inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro.

Organizzazione dei tirocinii (Enti del SSN, aziende pubbliche o private)

I tirocini dei primi due anni di corso vengono svolti presso i Dipartimenti di Pre-
venzione delle Aziende Sanitarie di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia e ARPA 
nei vari settori specifici per il corso: alimenti, inquinamento ambientale, inqui-
namento delle acque e ambienti di lavoro. Nell’ultimo anno di corso i tirocini 
vengono svolti prevalentemente presso ditte private al fine di permettere un 
più agevole inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. In tale contesto gli 
studenti realizzano la tesi di laurea e spesso si fermano nell’azienda ospitante 
per il tirocinio post laurea e successivamente per svolgere l’attività lavorativa. 
Complessivamente sono state stipulate 120 convenzioni con enti e aziende per lo 
svolgimento di tirocini curriculari e post laurea.

Punti di forza/debolezza del CdL

Il punto di forza del Corso di Laurea è l’impronta pratica che porta gli studenti ad 
applicare quanto appreso durante le lezioni durante il tirocinio che permette di 
addrestarli in modo da essere in grado di svolgere la professione di Tecnico della 
Prevenzione nei vari ambiti. Il legame fra attività in aula, esercitazioni pratiche, 
tirocinio ed esperienza sul campo porta i nostri tecnici della prevenzione ad es-
sere preparati ad entrare immediatamente nel mondo del lavoro. Anche il com-
pletamento della formazione obbligatoria con quella prevista dall’Accordo Stato 
Regioni per la figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
per l’addetto Antiincendio, per il Primo Soccorso e per Formatore è un valore ag-
giunto che permette ai nostri studenti di essere pronti per l’entrata nel mondo 
del lavoro. Altro importante punto di forza è l’ingresso nel mondo del lavoro nel 
settore privato, spesso direttamente a valle del tirocinio formativo.

I punti di debolezza sono la scarsità dei posti banditi a livello del pubblico 
impiego, che dovrebbe invece avvalersi delle competenze dei tecnici della pre-
venzione sia nell’ambito dei Dipartimenti di Prevenzione che nelle Arpa.
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Rapporti con gli Ordini/Collegi professionali

I rapporti molto stretti di collaborazione e consultazione con l’Ordine dei Tecni-
ci della Prevenzione (UNPISI) permette uno scambio continuo di informazioni 
volte al miglioramento/aggiustamento del programma formativo e dei tirocini, 
che vengono attualizzati rispetto alle esigenze del mercato del lavoro. La realiz-
zazione di eventi di formazione congiunti e il corso di Formatori riveste un im-
portante momento di scambi di esperienze e opportunità necessarie alla costru-
zione di un bagaglio di conoscenze che porti i nostri studenti ad essere pronti ad 
affrontare le sfide del lavoro.

Internazionalizzazione del CdL

Gli studenti hanno la possibilità di accedere a Master universitari nei campi 
specifici della prevenzione. Attualmente due studentesse hanno intrapreso il 
Master di Sicurezza Alimentare presso l’università di Utrecht in Olanda, leader 
internazionale su questo argomento. L’assenza nel panorama internazionale 
di un percorso formativo complessivo nelle Tecniche della Prevenzione non ha 
consentito per il momento l’avviamento di esperienze nell’ambito del progetto 
Erasmus, che verranno intraprese non appena verranno identificati corsi con 
programmi condivisi.

Stato dell’occupazione lavorativa dei laureati del CdL

I Laureati in Tecniche della Prevenzione si inseriscono prevalentemente nell’atti-
vità privata. Nel 2014 ad un anno dalla laurea l’80% dei laureati lavorava, il 10% ha 
continuato lo studio e il 10% cercava lavoro (dati Alma Laurea). Complessivamen-
te i laureati in Tecniche della Prevenzione trovano collocazione lavorativa entro 
un anno dalla laurea, spesso rimanendo nell’azienda in cui svolgono il tirocinio.

Prospettive future del CdL sul piano organizzativo e didattico

Il rapporto continuo con l’ordine professionale UNPISI e con i professionisti del-
la prevenzione porta un progressivo aggiustamento dei programmi e dei tirocini 
per rendere sempre migliore il percorso formativo. La recente riorganizzazione 
ha portato ad aumentare il numero di ore di tirocinio formativo all’ultimo anno 
in modo da avvicinare lo studente al mondo del lavoro e permettere il suo inse-
rimento in modo efficace. La formazione sul campo e le esercitazioni pratiche 
vengono continuamente attualizzate al fine di fornire agli studenti gli strumenti 
ottimali per svolgere la propria professione con competenza e soddisfazione.
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2006 

bellina Silvano

bortolosso Michela

brumat Irene

cogaj Luca

coloni Francesca

corso Michela

del bianco Flavio

deola Massimiliano

d’orlando Gabriele

fileccia Lara

garbino Valentina

leban Laura

lorenzi Stella

malisan Davide

marcon Marco

miele Alessandro

petronio Giacomo

poiani Alessandro

rizzo Marco

rossi Ferdinando

scano Giovanna

tomasi Tiziana

vegliach Marco

verch Andrea

visintin Giacomo

zamparutti Cristina

zorzenon Sara

 

Elenco laureati
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2008 

barbiero Fabiano

bonifacio Federica

bordignon Michele

bulian Valentina

carosi Claudia

gennari Jacopo

giorgi Chiara

lessi Ambra

olivieri Sara

peressoni Martina

persi Matteo

pertusi Daria

torassa Davide

visintin Daniela

2009 

nicolausig Erica

2010 

beltramini Brian

borin Davide

cascini Gabriele

del sal Claudia

deticek Elisabetta

girotto Laura

grosso Elisa

lattanzio Carlo

longo Alessandra

norcen Sabrina

pilliteri Ilenia

toldo Enrico

troian David

vit Riccardo

zucca Sara

 

2011 

dolcetti Giovanni

olito Maxel

romano Matjaž

Šaule valentina

taliercio Luigi
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2012 

benussi Alice

catalano castiello Marilia

costagliola di mignovillo Andrea

crasna Giulia

di lena Sara

d’ovidio Marta

guzzo Gabriela

jankovic Tamara

larotonda Antonio

mucci Giovanni

poiani Alice

rizzi Noemi

sacchi Stefania

scarel Marco

siviero Valentina

stefanuto Valentino

tonini Lea

trevisan Matteo

2013 

allegra Massimiliano

cogaj Martina

colamartino Francesca

delconte Sara

devetak Manuel

driussi Lorenzo

ferro Matteo

naveri Francesca

surian Sara

vinci Laura

2014 

alberti Lorenzo

concreto Silvia

de santis Carmen

favero Alberto

manfè Chiara

mercanile Mattia

2015 

bacci Cristian

bucer Alessandro

cailotto Anna

di siena Andrea

rodaro Paolo
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lauree magistrali/
specialistiche 

2012 

aizza Fabio

barbiero Fabiano

bortolosso Michela

butera Angelo

claut Michele

coloni Francesca

del bianco Francesco

fania Elisa

floram Gemma

leban Laura

marcon Marco

montico Elena

moretto Tina

petronio Giacomo

procino Gianluca

riva Daniele

rizzo Marco

russo Carmela

schellenberger Cristina

schiavon Franco

stedile Silvia

tassan chiaret Bruno

zanon Duilia

zoccarato Diego

2014 

barocco Giulio

binotto pizzato Elania

caruso Vitalba Maria

cecchinato Marco

chiusolo Maria Anna

crocco Simon

de benedittis Marco

de biasio Gianluca

de carlo Luisa

d’orlando Gabriele

fabbro Daniela

fileccia Lara

gajatto Fiorenzo

gennari Jacopo

lovadina Silvia

olito Maxel

olivieri Sara

Šaule valentina

segata Daniele

spessot Tiziana

tamai Andrea

tonon Romano

zucca Sara
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Il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico dall’Anno Accademico 
2015/2016 è istituito come corso Interateneo ed attivato ad anni alterni presso le 
Università di Trieste e Udine che operano in stretta sinergia.

Il prossimo Anno Accademico 2016/2017, il primo anno verrà attivato presso 
l’Università di Trieste, riservando 16 posti a studenti comunitari e 3 a studenti 
non comunitari.

L’attività didattica è organizzata in attività formative d’aula (lezioni) e di ap-
prendimento dall’esperienza tramite attività pratiche (laboratori, tirocini, tuto-
rato individuale, lavori di gruppo). La didattica frontale è articolata in 16 insegna-
menti, sostenuti da docenti appartenenti al profilo universitario dei docenti di 
ruolo afferenti all’Ateneo di Trieste e all’Ateneo di Udine; da docenti appartenenti 
allo specifico profilo professionale, incardinati nelle Aziende Convenzionate con 
il Corso di Laurea e da esperti della materia.

L’attività didattica frontale è svolta presso le aule dei Poli didattici di Cattinara 
e di Piazzale Valmaura 1, le attività pratiche e di tirocinio sono svolte nei labora-
tori didattici di Valmaura ed in quelli professionali delle aziende convenzionate.

Le strutture di supporto alla didattica sono costituite da 3 aule didattiche, 2 
biblioteche, 3 sale studio, 4 laboratori didattici (Chimica, Microbiologia, biologia 
e genetica, istologia) e 1 laboratorio informatico.

Per favorire gli scambi e il coordinamento tra i due Atenei, dal 2015/16 è attiva 
la modalità di effettuazione di alcuni corsi in teledidattica in presenza.

Ogni studente svolge in media quattro tirocini annui nelle strutture conven-
zionate che attualmente sono rappresentate dall’Azienda Sanitaria Universita-

Corso di Laurea 
in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico
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ria Integrata di Trieste, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-
Isontina”, l’IRCCS “Burlo Garofalo”, ed il Centro Oncologico di Aviano; con l’avvio 
dell’interateno è in programma l’estensione delle convenzioni anche con tutte le 
altre Aziende per l’Assistenza Sanitaria che precedentemente avevano conven-
zioni con il solo Ateneo di Udine.

Sono circa 20 i laboratori ospedalieri in cui gli studenti del CdL, iscritti presso 
l’ateneo triestino, svolgono il tirocinio sotto la supervisione di un centinaio di 
tutor clinici.

I tutor clinici sono tecnici di laboratorio qualificati nominati con incarichi 
annuali dal Consiglio del Corso di Laurea che svolgono la loro attività presso i 
laboratori delle strutture sanitarie sedi di tirocini; essi concorrono all’organizza-
zione e attuazione delle attività pratiche occupandosi in prima persona della su-
pervisione delle attività formative di tirocinio professionale svolte dagli studenti 
nel corso dei tre anni.

L’aggiornamento dei tutor è garantito da corsi annuali organizzati dai docenti 
tecnici di laboratorio selezionati in base alle specifiche competenze; tale attività 
di formazione e aggiornamento è accreditata ECM dalle Aziende Sanitarie con-
venzionate.

E proprio la collaborazione e il costante confronto con i Coordinatori tecnici 
ed i tutor clinici, delle Aziende Sanitarie convenzionate nonché con le associazio-
ni maggiormente rappresentative a livello nazionale (ANTEL e FITELAB) che con-
sente la continua verifica dell’acquisizione degli standard formativi professionali 
richiesti ai tecnici neolaureati.

In accordo con i programmi di scambio dell’Università di Trieste, è attivo dal 
2012 un proficuo programma di scambio con l’Instituto Politécnico de Castelo 
Branco, (Superior School of Healt Dr. Lopes Dias Castelo Branco, Portogallo) e 
l’Instituto Politécnico do Porto (Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto, 
Porto Portogallo).

Dal 2012 il Corso di Laurea ha ospitato 22 studenti di cui 15 provenienti dall’ 
Instituto Politécnico do Porto, 6 dall’Instituto Politécnico de Castelo Branco, 1 
dall’Universitad de Leon (Spagna). Per l’Anno Accademico 2016/2017 sono già 
sate ricevuto ed accettate otto nuove richieste di Erasmus trainership.

Il Consiglio del Corso di Laurea, favorisce le attività di studio in Paesi Esteri 
incentivando i programmi ufficiali (es. Erasmus, accordi bilaterali) in base agli 
accordi di scambio siglati tra le Università coinvolte. Agli studenti che hanno fru-
ito nel corso degli studi un periodo all’estero da uno a sei mesi (anche non conti-
nuativi) viene riconosciuto un incremento di punteggio fino a 2 punti in sede di 
attribuzione del voto di laurea.

Gli ultimi dati Almalaurea sul tasso occupazionale ad un anno dalla Laurea 
evidenziano Tasso di occupazione del 88.9% (def. Istat - Forze di lavoro).

Tra i punti di forza che hanno caratterizzato il Corso sin dalla sua istituzione 
va evidenziato il forte indirizzo pratico professionalizzante fornito agli studenti 
durante il triennio. Tale preparazione ha consentito di formare delle figure pro-
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fessionali complete pronte a ricoprire già al momento dell’assunzione i nume-
rosi e diversi ruoli che la professione di tecnico di laboratorio richiede. Un altro 
vanto del corso è quello di aver formato professionisti non comunitari (di cui ben 
cinque negli ultimi quattro anni) e di aver accolto per il tirocinio pratico nella 
propria rete formativa oltre 30 studenti nell’ambito dei programmi di mobilità 
internazionale. Se si eccettua l’ultimo anno (di cui non sono ancora disponibili i 
dati), oltre l’80% dei laureati ha trovato posto nelle strutture sanitarie regionali 
ed extraregionali, nelle strutture di ricerca e parchi scientifici.

La sfida del passaggio del corso in modalità interateneo è tutt’ora aperta e mira 
ad una sempre più ampia rete di offerta formativa in grado di coprire le esigenze 
in continua espansione richieste dall’evoluzione tumultuosa sia tecnologica che 
organizzativa della professione.

Evoluzione del corso di laurea – una breve sintesi storica

Il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, dalla sua nascita ad oggi, 
ha subito diverse trasformazioni: nell’Anno Accademico 1973/1974 veniva attiva-
ta la “Scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio biologico” di durata 
biennale (accesso nei primi anni possibile anche con diploma di scuola media 
inferiore) con sede presso l’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva.

Nell’A. A.1992/1993 veniva attivato il 1° anno del “Diploma Universitario per 
Tecnico di Laboratorio Biomedico” di durata triennale (corso nato dalla fusione 
della scuola a fini speciali con il corso regionale triennale per Tecnici di Anato-
mia ed Istologia Patologica e Citodiagnostica (TAIPEeC); tale corso prevedeva al 3° 
anno, la scelta da parte degli studenti di seguire un preciso indirizzo scegliendo 
tra i seguenti laboratori: Biochimica Clinica, Microbiologa Clinica, Anatomia Pa-
tologica ed Istopatologia, Ricerca biomedica e biotecnologie.

Nel A. A.1997/1998 viene attivato il 1° anno del “Diploma Universitario per 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico” di durata triennale.

Nell’A. A. 2002/2003 veniva attivato il 1°anno del Corso di Laurea triennale in 
”Tecniche di Laboratorio Biomedico”.

Il Prof. Luigi Maiori, ha diretto la scuola a fini speciali per Tecnici di laborato-
rio biologico dal 1973 al 1979 ed il Prof. Vinicio Gasparini, dal 1979 al 1983.

il Prof. Giovanni Nedoclan, ha ricoperto il ruolo di Direttore della scuola di-
retta a fini speciali per Tecnici di laboratorio biologico, dal 1983 al 1993, ha con-
tinuato nella veste di Presidente del Corso di Diploma Universitario dal 1992 al 
2002 e come Presidente del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
dal 2002 al 2009.

Il Prof. Luigi Di Bonito è stato eletto Presidente del Corso di Laurea nel 2009 
ed ha diretto il corso fino al 2012.

Il Prof. Fabrizio Zanconati, coordina il Corso di Laurea dal 2012 e dal 2015 rive-
ste il ruolo di Coordinatore del Corso di Laurea Interateneo.
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Con l’applicazione del protocollo di Intesa Regione Friuli Venezia Giulia – 
Università di Trieste del 1997, è stata istituita la figura del Coordinatore delle at-
tività di tirocinio che è stata ricoperta dal 1997 al 2008 dal Dott. Claudio Norbedo 
e dal 2008 al 2012 dalla Dott.ssa Amanda Deganut.

Attualmente il ruolo di Coordinatore delle attività di Tirocinio ha assunto la 
denominazione di Direttore delle Attività Didattiche, ed il ruolo è ricoperto dal 
2012 dalla Dott.ssa Erica Valente.
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1980 

biagi Claudia

crespan Michele

fonzo Giovanna

petronio Fulvia

tricarico Luciana

valenti Tiziana

visintin Antonella

 

Elenco laureati

1981 

barbieri Claudia

bego Roko

bretz Gabriella

calligaris Demetrio

faruzzo Alda

gross Daniela

nardon Cinzia

pasut Mariangela

rosa Paolo

sardi Cinzia

tamburlini Marina

tricarico Antonella
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1982 

basile Domenico

bernardi Manuela

bordon Tiziana

campanato Patrizia

d’errico Michela

mandanici Gloria

petronio Fabia

 

1983 

bortolato Andrea

bressan Raffaela

cogno Maria Gabriella

dell’angelo Giulia

dossi Emanuela

lenarduzzi Maria Grazia

manauzzi Giorgio

michelini Rossana

mocci Tiziana

moro Rossana

1984 

semec bertocchi Anita

1985

belli Daniela

bloise Michela

daneu Danja

di cesare Antonella

gironcoli De Steinbrun E.

lovisatti Elena

rizzo Daniela

roppa Daniela

rosani Roberta

skerlavaj Tatiana

valusso Lorena

vesca Isabella
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1986 

bassan Fabio

castellana Silvana

comisso Rita

gionechetti Fabrizia

pattavina Giorgio

sut Cinzia

1987 

fogar Daniela

martissa Alessandra

nguia Adon Ambroise

vecile Luisa

zarli Luisa

 

1988 

lacchin Barbara

menon Margherita

poles Orietta

skele Carlo

zanolin Stefania

 

1989 

bertoldi Lucia

de santis Anna

falone Paolo

fiorella Roberta

novello Natalie

pauletti Cristina

1990 

bisiacchi Manuela

bitetto Rosanna

brcic Nevio

cosmini Stefano

pinto Patrizia

polez Sulena

ragazzoni Viviana

savelli Valentina
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1991 

baracani Daniela

carlet Romina

carlini Lorenzo

celentano Erika

furlan Barbara

iaconcig Alessandra

marcheschi Luca

marzinotto Stefania

monticolo Michela

pugliese Helga

rosano Ida

vascotto Fulvia

visintin Leopoldina

 

1992 

barbariccia Roberto

cormones Tanimara

de martino Donatella

janousek Alessandra

mezzorana Franca

moro Mauro

perrone Paolo

tamaro Sabrina

zotti Michela

 

1993 

balbi Gianluca

boziglav Barbara

chinellato Enrico

furlani Dorella

lucci Emanuela

meggiato Monica

patuanelli Roberta

pipolo Romano

stuani Cristiana

torossi Paola

1995 

bigiarini Tullio

magris Maria

marchese Nadia

samar Elena

strohmayer Antonella

valvasori Marco

zezlina Silvia
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1996 

bertolini Alessandra

bussani Erica

carazzai Serena

daniotti Lucia

franzot Jessica

iori Elisa

niccolini Benedetta

 

1997 

armellin Michela

basso musso Loredana

canzian Emanuela

crudo Gianluca

de maso Luca

gallina Andrea

marcucci Roberto

raccanelli Anna

spelat Renza

variola Francesca

1998 

armellin Mara

benedetti Elena

bergamin Chiara

ferri Laura

galopin Cristina

macor Paolo

spanò Andrea

triolo Gianluca

zambon Silvia

 

2000 

benedetto Sujem

bogoni Samanta

borin Elisa

campaner Veronica

copetti Serena

dolce Silvia

lena Maura

scatassa Gabriella
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2001 

bradamante Alessandro

de lorenzo Elisa

falanga Giovanna

giungato Chiara

marcuzzi Giacomo

perossa Manuel

rigonat Valentina

rossi querin Elisa

sdrigotti Cinzia

tomasi Sara

2002 

bacchin Cosetta

bensi Fabiana

bottos Elisa

colmo Luisella

fant Barbara

 

2003 

albertini Elisa

boschelle Manuela

campaner Veronica

cannarsa Nicola

chiarvesio Alexsia

dolce Silvia

falanga Giovanna

gotti Annalisa

macorig Tiziana

paiero Maurizio

ronzat Mariangela

sestan Silvia

simsig Alessandro

spinelli Roberto

tomasi Sara

ulcigrai Lorena

zanin Valentina

 

2004 

armellin Mara

bertolini Alessandra

carlini Moreno

meneghetti Elisa

pacor Elisa

piani Francesca

rapotez Davide

salgarolo Valeria

samar Elena

sandoval lopez Oscar Manuel

vascotto Fulvia
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2005 

battiston Loretta

bevilacqua Daiana

carlini Lorenzo

copetti Serena

florean Francesca

gon Pierina

marzinotto Stefania

nanocchio Angela

perenzin Monica

rigonat Valentina

sut Cinzia

tricarico Francesca

zambon Davide

 

2006 

bogoni Samanta

bradamante Alessandro

budica Sabrina

de pol Alessandro

gruden Laura

isidoro Erica

pinzin Diego

valente Erica

2007 

bensi Fabiana

cedolin Sabrina

chivilò Hillary

colmo Luisella

fiermonte Francesca

formentin Elisabetta

marchiò Valentina

perossa Manuel

pinatti Elisa

saccà Elisa

suligoj Paola

 

2008 

anzanello Valentina

boaro Erika

de luca Sonia

de prà Francesco

mitri Valentina

morassut Sara

pavlovich Marzia

postogna Elena

ranieri Cristina

tercelli Gloria
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2009 

ambrosio Cristina

del ben Fabia

fontanot Marco

peressin Elisa

ruggiero Giada

tavano Andrea

zilli Marianna

 

2010 

benevol Sara

bonanno Davide Gaetano

giacomini Sendy

 

2011 

alberi Giulia

amadio Leonardo

bardhollari Noela

barucca sebastiani Giulia

basso musso Loredana

borga Silvia

busatto Sara

cleva Lisa

cozzolino Ferdinando

del savio Rossella

erbari Erika

fabiani Carolina

fornasier Federico

furlan Giulia

greco Chiara

lazzarin Monica

lazzer Silvia

leone Sara

michelazzi Cristian

pascoletti Simone

spanò Andrea

tamai Elisa

2012 

favretto Diego

la bianca Martina

poser Giulia

puiatti Cinzia

tarticchio Giulia

west Nicole
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2013 

aversa Cinzia

bonetti Michele

casagrande Samantha

cheni Carlo Maria

gelleni Francesca

marcuzzo Thomas

zandonà Luigi

zennaro Cristina

zucca Nicola

 

2014 

babich Debora

bertolini Sara

bravin Vanessa

cheni Flavio

dagang nzeunou Julie Viviane

moro Valentina

pizzo Daniele

rossi Laura

signor Giulia

 

2015 

basso Alessia

bazzo Valentina

cappellani Federica

comuzzi Lucrezia

coslovich Sabrina

ferino Dania

masiero Elena

stevanella Chiara

vollono Gabriella

zilli Marina

zupin Luisa
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Anno di fondazione del CdS: 

2002

I Presidenti/Coordinatori che hanno  diretto il CdS

Pozzi Mucelli Roberto
Maffessanti Mario
Cova Maria Assunta
Quaia Emilio

Numero di studenti laureati dal CdS

10-12 per anno accademico

Articolazione e rete formativa del CdS

Polo Didattico di Valmaura (I anno)
Polo Didattico di Cattinara  (II e III anno)

Corso di laurea in
Tecnici di Radiologia
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Ospedale di Cattinara
Ospedale Maggiore
Ospedale Infantile – Burlo Garofolo
IRCCS CRO Aviano  
AAS2  Monfalcone e Palmanova  (a Bologna i colleghi di Gorizia mi hanno chiesto 
se possono attivare la loro sede per il tirocinio)
AAS3 San Daniele del Friuli, Gemona e Tolmezzo
AAS5   Pordenone  e San Vito al T. 
Udine e Gervasutta

Organizzazione dei tirocinii (Enti del SSN, aziende pubbliche o private)

L’attività di Tirocinio, così denominata, corrisponde all’attività formativa profes-
sionalizzante (AFP) svolta nella forma di tirocinio clinico, di Laboratorio, eserci-
tazioni, e attività sperimentali da svolgersi presso le strutture delle Aziende dei 
S.S.R. convenzionate, o private accreditate, e menzionata nel punto n°8.1.

L’attività di tirocinio professionalizzante, ove possibile e praticabile, viene 
svolta per tutto l’anno accademico da ottobre a giugno, compatibilmente con la 
specificità del Corso di Laurea. Eventuali deroghe dalla regola generale devono 
essere serie e motivate. L’attività di tirocinio professionalizzante deve garantire 
una adeguata preparazione teorica ed un congruo addestramento professionale, 
anche attraverso il tirocinio, in conformità agli standard e al monte ore defini-
ti dalle direttive dell’Unione Europea e con la guida di tutori appartenenti allo 
specifico profilo professionale. Per conseguire tali finalità formative, il Dipar-
timento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute si può convenzionare 
con strutture, sia in Italia che all’estero, che rispondano ai requisiti di idoneità 
per attività e dotazione di servizi e strutture come previsto dall’art. 6 del DL/vo 
229/1999.

Per assicurare l’acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l’eser-
cizio delle attività professionali, il cui profilo è approvato con D.M. Sanità, il Con-
siglio del Corso di Laurea individua le attività formative professionalizzanti (AFP, 
sotto forma di tirocinio guidato e di addestramento diretto, o altra modalità) per 
un monte ore complessivo almeno pari a quello previsto dagli standard comuni-
tari per i singoli profili professionali.

L’AFP può svolgersi presso strutture di degenza e di day hospital o ambulato-
riali o presso strutture territoriali identificate dal Consiglio di Corso di Laurea. 
Al fine di fornire allo studente una diretta esperienza dei ruoli e della formazio-
ne delle altre figure professionali dell’area sanitaria, moduli di attività profes-
sionalizzanti possono essere svolti insieme a studenti degli altri Corsi di Laurea 
di Area sanitaria, della Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e di quella in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria. Il monte ore indicato per il tirocinio, in con-
formità alla normativa europea è da intendersi come impegno complessivo, ne-
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cessario allo studente per raggiungere lo standard pratico e di tirocinio previsto 
dall’ordinamento.

L’AFP deve esclusivamente svolgersi attraverso forme di didattica a piccoli 
gruppi con ampi gradi di autonomia per lo studente, sotto la responsabilità di un 
tutore e deve mirare a mettere progressivamente lo studente in grado di pren-
dere in carico il paziente, acquisendo le abilità e attitudini necessarie al raggiun-
gimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata allo 
svolgimento dell’attività di Tecnico sanitario di radiologia medica, per immagini 
e radioterapia nei vari ruoli ed ambiti professionali.

L’AFP ed il suo rapporto con le altre attività formative sono coordinate dal Di-
rettore delle attività didattiche.

II Direttore delle attività didattiche, è responsabile della pianificazione e 
dell’organizzazione del tirocinio. In collaborazione con i Tutor professionali (Tu-
tor di II livello) dell’AFP, elabora il progetto formativo del tirocinio annuale. II 
Direttore delle attività didattiche si avvale, ovvero identifica, per le sedi periferi-
che un Tutor-Responsabile di tirocinio di sede, appartenente allo stesso profilo 
professionale. Per ogni anno di Corso il Direttore delle attività didattiche iden-
tifica anche un Tutor-Responsabile per anno di Corso, appartenente allo stesso 
profilo professionale. Durante il tirocinio, il Direttore delle attività didattiche, in 
collaborazione con i Tutor professionali, promuove costantemente la valutazio-
ne dell’apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e 
per rendere più efficace il processo formativo. Il risultato della valutazione di fine 
anno darà luogo ad un voto espresso in trentesimi.

Il Laboratorio viene considerato parte integrante dell’attività formativa pro-
fessionalizzante (AFP-tirocinio) a cui vengono assegnati 3 CFU, nei tre anni di 
studio. La valutazione relativa al Laboratorio, correlata a quella dei tirocini clinici, 
costituisce elemento per l’ammissione all’esame dell’attività formativa professio-
nalizzante (AFP-tirocinio). Le attività di Laboratorio potranno essere propedeuti-
che, complementari o di rielaborazione di quanto esperito all’interno dei contesti 
di tirocinio clinico e sono equiparate alla attività formativa professionalizzante 
(AFP-tirocinio) del SSD MED/50. Le attività di tirocinio potranno essere struttu-
rate utilizzando anche la collaborazione dei tutor di II livello. Il calendario del-
le attività, suddivise per anno accademico, ed i loro contenuti saranno notificati 
tempestivamente agli studenti. La frequenza al laboratorio è obbligatoria al 100% 
in quanto considerata parte integrante dell’attività formativa professionalizzante.

Le esperienze di tirocinio devono essere valutate nel percorso dello studente. 
Tale valutazione è la sintesi: delle perfomance dimostrate, rispetto ai prerequisiti 
richiesti, dei risultati complessivi attesi, rispetto al raggiungimento degli obiet-
tivi dell’anno accademico, della frequenza del tirocinio, delle eventuali prove 
scritte applicative

Sarà registrato come “respinto” lo Studente che durante il percorso o alla fine 
del tirocinio non ha raggiunto livelli sufficienti negli obiettivi formativi. Non è 
consentito allo studente “respinto” (anche nel rispetto della sicurezza della salute 
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dell’utente, ma anche di tutti gli attori in campo) di effettuare l’esame annuale, e 
finale, di tirocinio. 

L’ esame annuale, e finale, di tirocinio prevede una prova scritta che, se po-
sitiva, permette di essere ammesso alla prova teorico-pratica. Nella valutazione 
complessiva, certificata, e finale, del tirocinio annuale sono integrate: la valuta-
zione delle competenze acquisite nell’anno accademico, rispetto agli standard 
richiesti, la frequenza continuativa nel tirocinio 

La prova, finale, teorico-pratica annuale di tirocinio prevede un unico appello 
per anno accademico, si tiene normalmente nel mese di settembre, e può essere 
sostenuta solo dopo aver raggiunto il monte ore ad esso assegnato per quell’anno 
di studio, La valutazione annuale è certificata da una Commissione di almeno due 
membri, presieduta dal Direttore delle attività didattiche e da un Tutor. Qualora l’e-
sito dell’esame sia negativo lo studente sarà iscritto come ripetente allo stesso anno 
di corso. Non è ammesso alla frequenza del tirocinio dell’anno successivo lo stu-
dente che non superi positivamente l’esame finale entro la sessione di settembre. 
Sono ammessi alla frequenza del tirocinio previsto per l’anno di Corso gli studenti 
che: hanno frequentato regolarmente le attività teoriche, in particolare gli inse-
gnamenti delle discipline professionali dell’anno in Corso e dell’anno precedente; 
hanno la frequenza dei laboratori professionali ritenuti propedeutici al tirocinio.

Lo Studente che si assenta dal tirocinio per periodi “brevi” (assenze inferiori 
ad una settimana durante l’anno solare) può recuperare tali assenze su autoriz-
zazione e secondo modalità concordate con il Direttore delle attività didattiche. 
Non sono ammessi recuperi di giornate isolate al di fuori del periodo dedicato al 
tirocinio. Lo Studente che si assenta dal tirocinio per periodi “lunghi” (assenze 
superiori ad una settimana nell’anno solare) per gravi e giustificati motivi   deve 
concordare con Direttore delle attività didattiche e il Coordinatore di tirocinio di 
sede un piano di recupero personalizzato. Lo Studente che conclude positivamen-
te il tirocinio di anno, ovvero con la qualifica di “idoneo”, con un debito orario sul 
monte ore previsto (non superiore a 30 ore), può essere ammesso all’esame an-
nuale di tirocinio, solo se l’assenza non ha compromesso il raggiungimento degli 
obiettivi per quell’anno accademico, e deve recuperare il suddetto debito entro il 
primo semestre dell’anno successivo. Lo Studente è tenuto a documentare le ore 
di presenza in tirocinio nel libretto (o altro metodo adottato dal Corso di Laurea) 
farle controllare e controfirmare dai Tutor e segnalare tempestivamente l’esigen-
za di recupero di eventuali assenze.

Le motivazioni che possono portare alla sospensione dal tirocinio sono le se-
guenti: Studente potenzialmente pericoloso per la sicurezza degli utenti /tecno-
logia o che ha ripetuto più volte errori che mettono a rischio la vita dell’utente; 
Studente che non ha i prerequisiti e che deve recuperare obiettivi formativi pro-
pedeutici ad un tirocinio formativo e sicuro per gli utenti; Studente che frequen-
ta il tirocinio in modo discontinuo; Stato di gravidanza o periodo di allattamento 
nel rispetto della normativa vigente;  Studente con problemi psicofisici che pos-
sono comportare stress o danni per lui, per i malati o per l’equipe della sede di 
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tirocinio o tali da ostacolare le possibilità di apprendimento delle competenze 
professionali “core”.

La sospensione temporanea dal tirocinio è proposta dal Direttore delle attività 
didattiche tramite apposita relazione. La sospensione è formalizzata con comu-
nicazione scritta allo studente. La riammissione dello studente al tirocinio è con-
cordata con tempi e modalità decise dal Direttore delle attività didattiche, fermo 
restando che lo studente dovrà comunque completare il monte ore programmato.

Qualora persistano le difficoltà che hanno portato alla sospensione tempora-
nea dal tirocinio o ci sia un peggioramento che impedisce l’apprendimento delle 
abilità professionali, il Direttore delle attività didattiche ha facoltà di proporre al 
Consiglio di Corso di Laurea la sospensione definitiva dello studente dal tiroci-
nio tramite relazione che ne documenti le motivazioni.

Punti di forza/debolezza del CdS

Punti di forza: elevata attrattività; offerta formativa ben articolata e programmi 
didattici coerenti con la figura professionale da formare; ottima dotazione di aule 
didattiche, studio e informatiche; disponibilità di laboratori didattici per Rx tra-
dizionale, TC, RM, medicina nucleare e radioterapia; forte valenza formativa del 
tirocinio clinico, con azione di Briefing e Debriefing con gli studenti e coinvol-
gimento attivo con i tutor clinici delle sede di tirocinio; elevato numero di enti 
convenzionati per il tirocinio; buoni giudizi della didattica, del tirocinio e dei 
laboratori; buoni giudizi della valutazione didattica; disponibilità di tirocinio; 
ottimi rapporti tra studenti e docenti; buon coordinamento del calendario didat-
tico (esami e lezioni); elevata specializzazione dei laureati; tirocinio obbligatorio; 
network di contatti con enti ed aziende del territorio.

Punti di debolezza: l’insegnamento della lingua inglese gestito a livello d’Ate-
neo non sviluppa la terminologia specifica del campo radiologico; diminuzione 
personale docente; mancanza di uniformità nella gestione di tirocinio professio-
nalizzante nella sede di Udine e di Trieste; difficoltà di inserimento dei laureati 
nel mondo del lavoro; scarsa presenza di strutture private per collocamento della 
figura professionale

Per la sede di Trieste, è evidente un trend di progressivo aumento degli sco-
res che riguardano i risultati del gradimento degli studenti come pubblicati su 
SIS-VALDIDAT con uno score di 8.15 relativo alla soddisfazione generale degli 
studenti sull’insegnamento per l’Anno Accademico 2014/2015 8.5 (8.15 nell’A. A. 
2013/2014, 7.54 nell’Anno Accademico 2012/2013, e 7.12 nell’Anno Accademico 
2011/2012). Le criticità evidenziate dagli studenti in due diversi insegnamenti 
sono state superate e non si ripresenteranno in quanto con il nuovo ordinamen-
to l’offerta didattica è cambiata.

Ottima l’opportunità di crescita professionale fornita dal tirocinio formativo 
e l’opportunità di valutazione da parte degli studenti dei tutor di II livello per 
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la sede di Udine. Tale valutazione non esiste ancora a Trieste e rappresenta una 
criticità.

Gli studenti possono svolgere i tirocini professionalizzanti presso un nume-
ro elevato di enti in convenzione e dimostrano un buon livello di soddisfazione 
complessivo dell’attività didattica e in particolare delle attività integrative labo-
ratori.

Rapporti con gli Ordini/Collegi professionali

I fabbisogni formativi vengono annualmente determinati dalla Regione FVG, a 
seguito di confronto con Ordini, Collegi, Federazioni e Associazioni professiona-
li di area sanitaria e Università di Udine e Trieste. 

Per l’A. A. 2016/2017 il fabbisogno formativo per le professioni sanitarie è sta-
to comunicato con nota prot. 1363 del 27/01/2016 della Direzione Centrale Salute 
e integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.

Le organizzazioni individuate come portatrici di interesse (stakeholders) del 
CdS sono: la Casa di Cura Città di Udine, il collegio Professionale Interprovincia-
le dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica delle Province di Gorizia Pordenone 
Trieste Udine di cui si riportano le consultazioni.

Il CdS ha infine attivato il Comitato di indirizzamento composto da compo-
nenti del CdS e delle Organizzazioni che il CdS ha individuato come rappresenta-
tive delle parti interessate esterne come previsto dall’articolo 20 del regolamen-
to didattico di Ateneo. Il Comitato di indirizzamento composto da docenti e da 
esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con com-
piti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al 
monitoraggio degli sbocchi occupazionali. Nel Consiglio di Corso di Laurea del 
27 gennaio 2016 è stata deliberata la seguente composizione:

Prof. Emilio Quaia Presidente del Corso Prof. Aggr. Rossano Girometti Vicepre-
sidente del Corso Dott. Stefano Da Dalt Resp. Attività Formative e professionaliz-
zanti e docente del Corso sede di Udine  Dott. Umberto Violin Direttore attività di-
dattiche e di tirocinio sede di Trieste Prof. Aggr. Manuel Belgrano Docente presso il 
Corso Dott. Andrea Cecotti Esponente del mondo del lavoro nello specifico settore.

Internazionalizzazione del CdS

I CFU conseguiti, dopo idonea verifica, sia preventiva che ex-post, durante i pe-
riodi di studio, trascorsi dallo Studente, nell’ambito di programmi ufficiali di 
scambio dell’Ateneo (Socrates/Erasmus, accordi bilaterali), vengono riconosciu-
ti, dal Consiglio di Corso di Laurea in conformità con gli accordi didattici (Le-
arning Agreement), tra l’Università di Trieste e l’Università ospitante, stabiliti, 
preventivamente, dal Responsabile, per gli scambi interuniversitari (designato 
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dal Consiglio del Corso di Laurea e/o responsabile Erasmus). La votazione viene 
definita da apposite tabelle di conversione.

Stato dell’occupazione lavorativa dei laureati del CdS

Dai dati AlmaLaurea, per la sede di Udine, risulta che la condizione occupazio-
nale ad un anno dalla laurea è scesa dall’80% nel 2008 al 50% nel 2012 al 30% 
nel 2013. Pertanto gli studenti che non lavorano sono passati dal 40% nel 2011 al 
70,6% nel 2013. 

Anche per la sede di Trieste i dati Almalaurea rilevano una riduzione del tasso 
di occupazione.

La tipologia del percorso di studi dei laureati in oggetto prevede l’impiego 
presso strutture sanitarie pubbliche e/o private; nella regione FVG le strutture 
diagnostiche private sono presenti in numero ridotto e pertanto il blocco delle 
assunzioni nella sanità pubblica, determinato dai vincoli ministeriali, ha impe-
dito l’assorbimento nel mondo lavorativo di questa figura professionale.

L’esito della consultazione effettuata a febbraio 2015 con il Collegio professio-
nale interprovinciale dei tecnici sanitari di radiologia medica sono complessiva-
mente positivi anche in virtù di indicazioni date su opportunità di miglioramen-
to in ambiti radiologici specifici.

Il percorso formativo e gli obiettivi specifici del corso risultano coerenti con il 
profilo professionale del Tecnico di radiologia medica e sono stati recentemente 
rivisti e riscritti nell’ambito della scheda SUA.

Il CdS è orientato a mantenere un alto livello del tirocinio professionalizzante 
attraverso anche la motivazione del personale tecnico coinvolto nel tirocinio de-
gli studenti in modo da offrire un grado di apprendimento adeguato alle richie-
ste del mondo del lavoro. Inoltre, al fine di far acquisire specifiche competenze 
professionali, spendibili nel mondo del lavoro, il CdS si propone di realizzare 
seminari di aggiornamento professionale sulle nuove tecnologie: Medicina nu-
cleare e TAC Grandi Macchine.

Prospettive future del CdS sul piano organizzativo e didattico

L’attivazione del Corso di Laurea interateneo ha risolto gran parte delle criticità 
precedentemente presenti. 
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2000

alfonso Dina

caracoi Marlene

maino Matteo

medeot Alessandro

pecorari Eleonora

zorba Natascia

2002

bonanno Salvatore

burigotto Paolo

collaone Sandra

comparin Aurora

fernetti Giancarlo

gnesotto Valentina

masi Fabiana

primossi Diego

veneziani Gaia

zocchi Sara

Elenco laureati
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2003

angeli Donatella

dessenibus Katja

venanzi Luisa

zennaro Marzia

2004

koren Antonella latino Giovanni

2005

delle donne Rossella

fiorino Vincenzo

lorenzi Silvio

piazza Michela

2006

bastianutti Livio

benenati Giacomo

gabbiano Irene Maria

guerra Francesca

jerman Devan

mastroianni Domenico

miele Elisa

pecchiari Eva

2007

allegretto Nicole

amore Antonio

benassi Ernesta Maria

bentivegna Alessandro

cannata Salvatore

damiani di vergada Giovanni

fernetti Giancarlo

kanobelj Michela

pellizer Lorenzo

spigaglia Fabio

zirafa Andrea
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2011

alberti Diletta

amoruso Alessio

baricolo Alessandro

carella Gianluca

coronica Sara

frate Alessandro

spadaro Antonino

stegani Elio

vitobello Michele

zatkovich Daniel

2012

biondi Fabio

de cian Jessica

giro Matteo

kermez Walter

2010

muhameti Erjola

partata Federica

pecilli Martina

pellin Mattia

pennacchia Marta

spitale Tiziana

stojkovska Valerija

zerjal Annalisa

2009

bolidi Laura

facchini Stefano

magi meconi Luca

vida Alberto

2008

de caris Antonio

fascetta Riccardo

malfassi Laura

muscovich Cristina

radessich Francesca

tapete Federica
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lanteri Alex

lo porto Ferdinando

mel Valentina

norbedo Monica

piccinini Stefania

scebba Marina Rosa

2013

bevilacqua Marialuisa

boniello Sara

colnago Giovanni

dalberto Marco

de filippo Salvatore Loris

giurgevich Davide

ibra Elsan

marchesan Chiara

paoletta Mariadesirèe

sasset Ilaria

vattovani Francesca

2014

biancotto Laura

burin Laura

dolce Michela

dussich Valentino

ghirardo Matteo

marin Giancarlo

massone Jacopo

ruzzier Martina

saule Giulia

spedito Emiliana

2015

balbinot Silvia

bellot Maria Vittoria

braidotti Stefania

buffon Enrico

folla Laura

moro Giulia

natali Carlotta

pieropan Eleonora

rimondini Giulia

svetlic Silvia
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Anno di fondazione del CdS

Il Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, classe mini-
steriale: L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione, è stato istituito 
nell’A. A.2015/2016 su invito dei Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale 
della Regione, in relazione alla carenza di personale nello specifico ruolo profes-
sionale.

Infatti, negli A. A. 1994/1997, la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Trieste 
aveva attivato questo corso di laurea, riuscendo a fornire personale qualificato e 
altamente preparato professionalmente che immediatamente è stato assorbito 
nei servizi della Regione. A distanza di sedici anni è apparso pertanto auspicabile 
ripristinare tale corso di studi al fine di permettere, a coloro che sono interessati 
a intraprendere tale percorso formativo, di accedervi in questa Regione evitando 
migrazioni in altri Atenei. Tale opportunità consente inoltre di sfruttare le com-
petenze specifiche e la consolidata esperienza del Dipartimento di salute menta-
le di Trieste, riconosciuto come Centro collaboratore OMS per le pratiche relative 
alla salute mentale di comunità.

Presidente del CdL

Prof.ssa Elisabetta Pascolo-Fabrici

Corso di laurea in Tecnica 
della Riabilitazione Psichiatrica
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Coordinatore dell’attività didattica del CdS

Dott.ssa Claudia Battiston

Numero di studenti laureati dal CdS

Essendo un corso di nuova istituzione non ci sono studenti laureati.
Il Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica si propone di 

formare figure professionali di tipo sanitario che, nell’ambito di un progetto te-
rapeutico elaborato in un’équipe multidisciplinare, sviluppino interventi riabi-
litativi ed educativi sui soggetti adulti e minori con disabilità psichica, sociale e 
con dipendenza da sostanze.

Articolazione e rete formativa del CdS

Il corso di laurea mira a fornire le conoscenze e competenze necessarie all’eser-
cizio della professione così come disciplinato dal profilo dell’articolo 6, comma 
3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed 
integrazioni, ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e ai sensi della legge 10 
agosto 2000, n. 251.

Il 1° anno è finalizzato a fornire allo studente le conoscenze biomediche e igie-
nico preventive di base, i fondamenti della disciplina professionale quali requi-
siti per affrontare la prima esperienza di tirocinio finalizzata all’orientamento 
dello studente nell’ambito professionale psichiatrico e all’acquisizione delle com-
petenze professionali di base; il 2° anno prevede l’approfondimento di conoscen-
ze cliniche e competenze professionali riabilitative in ambito psichiatrico. Sono 
previste almeno due esperienze di tirocinio in Unità Operative di Psichiatria ar-
ticolate in diversi contesti nei quali lo studente può seguire i percorsi del pazien-
te dalla prima accoglienza alla dimissione e approfondire le conoscenze apprese 
sia in campo clinico, terapeutico e riabilitativo, che in campo organizzativo; il 
3° anno è indirizzato all’approfondimento specialistico, ma anche all’acquisizio-
ne di conoscenze e metodologie inerenti l’esercizio professionale e la capacità 
di lavorare in gruppo; lo studente può sperimentare una graduale assunzione di 
responsabilità con la supervisione di esperti. Acquisizione di competenze meto-
dologiche di ricerca scientifica a supporto di elaborazione di tesi. 

L’articolazione del corso mira a raggiungere i seguenti obiettivi formativi: 

 − identificare i bisogni fisici, psicologici e sociali e valutare la necessità di 
aiuto delle persone di diversa età, cultura e stato di salute nei vari ambiti 
sociali;

 − collaborare alla valutazione del disagio psicosociale, della disabilità psichi-
ca correlata al disturbo mentale, oltre alla individuazione delle parti sane e 
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potenzialità del soggetto; rilevare le risorse e i vincoli del contesto familia-
re e socio-ambientale;

 − collaborare alla identificazione degli obiettivi di cura e di riabilitazione psi-
chiatrica nonché alla formulazione dello specifico programma di interven-
to mirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento;

 − attuare interventi riabilitativi finalizzati alla cura di sé, all’adesione al pro-
getto di cura, alle relazioni interpersonali di varia complessità, all’attività 
lavorativa e all’autonomia abitativa;

 − monitorare, prevenire, affrontare situazioni critiche relative all’aggrava-
mento clinico della persona attivando tempestivamente, quando necessa-
rio, anche altri professionisti;

 − operare nel contesto della prevenzione primaria sul territorio al fine di 
promuovere le relazioni di rete, favorire l’accoglienza e la gestione delle 
situazioni a rischio e delle patologie manifeste;

 − realizzare interventi di educazione alla salute mentale rivolti a persone 
singole o a gruppi ed interventi di educazione terapeutica finalizzati all’au-
togestione del disturbo, del trattamento e della riabilitazione;

 − operare con le famiglie e con il contesto sociale dei soggetti per favorirne 
il reinserimento nella comunità; stabilire e mantenere relazioni di aiuto 
con la persona assistita e con la sua famiglia applicando i fondamenti delle 
dinamiche relazionali;

 − utilizzare strumenti e metodologie di valutazione e revisione della qualità 
dell’assistenza collaborando alla valutazione degli esiti del programma di 
abilitazione e di riabilitazione nei singoli soggetti in relazione agli obietti-
vi prefissati ed al contesto sociale;

 − applicare i risultati di ricerca in campo riabilitativo per migliorare la qua-
lità degli interventi;

 − dimostrare capacità didattiche e tutoriali orientate alla formazione del per-
sonale di supporto e all’aggiornamento relativo al proprio profilo profes-
sionale;

 − riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e altrui al fine di 
collaborare con i colleghi della propria e di altre équipe multiprofessionali.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati – Il Tecnico 
della Riabilitazione Psichiatrica svolge la sua attività professionale finalizzata 
alla riabilitazione e al reinserimento sociale delle persone in cura, come stabi-
lito dal DM 29 marzo 2001, n. 182, presso strutture e servizi sanitari pubblici o 
privati, quali i Centri di salute mentale, i Centri diurni, le Comunità riabilitative 
residenziali, i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, le REMS, i Servizi per tos-
sicodipendenti, e Servizi per i disturbi del comportamento alimentare, i Servizi 
di Neuropsichiatria Infantile, e Servizi per l’adolescenza, le Residenze Sanitarie 
Assistite e Servizi Riabilitativi geriatrici, strutture per minori, anziani, famiglie, 
ecc. e nella comunità per svolgere interventi preventivi, educativi e riabilitativi.



288

Organizzazione del tirocinio 

Le attività formative di tirocinio professionalizzante sono indicate nel piano di 
studio per un totale di 59 CFU. Il tirocinio professionale può comprendere:  ses-
sioni tutoriali che preparano lo studente all’esperienza; esercitazioni e simula-
zioni in cui si sviluppano le abilità tecniche, relazionali e metodologiche in situa-
zione protetta prima o durante la sperimentazione nei contesti reali; esperienze 
dirette sul campo con supervisione; sessioni tutoriali e feedback costanti; report, 
progetti di educazione terapeutica, pianificazioni assistenziali.

Ogni studente riceve un libretto di formazione che viene compilato durante 
il tirocinio e consegnato al tutor. 

I tutor periodicamente si riuniscono al fine di definire modalità operative 
comuni e per analizzare la scheda consegnata all’inizio del tirocinio ad ogni stu-
dente, allo scopo di verificare i contenuti appresi, oltre che avere il riscontro og-
gettivo dell’efficacia e il gradimento del tirocinio stesso.

Punti di forza

Il corso di studi si svolge a Trieste, città in cui ha avuto origine la riforma psichia-
trica, e in stretta collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale che è stato 
riconosciuto dall’OMS come Centro Collaboratore per la Ricerca e la Formazione 
in salute mentale a conferma che il DSM triestino è tra i pochissimi al mondo no-
minati allo scopo di aiutare lo sviluppo dei servizi di comunità e l’innovazione in 
questo campo. Questa partnership offre l’opportunità di avere docenti altamente 
qualificati e di svolgere il tirocinio professionalizzante in un contesto in cui c’è 
una piena e reale applicazione della riforma e una consolidata esperienza in salute 
mentale di comunità. Inoltre esiste una rete sanitaria integrata ospedale/territo-
rio/università che nella sua peculiare organizzazione ispirata alla cura e alla cen-
tralità della persona consente una esperienza altamente qualificata e qualificante.

Punti di debolezza

La recente istituzione del corso comporta non consente al momento di evidenzia-
re punti di debolezza, se non l’assenza di un supporto amministrativo dedicato.

Rapporti con gli Ordini/Collegi professionali

Non essendoci un ordine professionale sono stati tenuti incontri formali e infor-
mali con i Direttori di struttura complessa del Dipartimento di salute mentale e 
delle Dipendenze, oltre che con le associazioni e le cooperative del partenariato 
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sociale del settore, al fine di verificare la coerenza del percorso formativo e del 
tirocinio professionalizzante.

Stato dell’occupazione lavorativa dei laureati del CdS

Il tasso di occupazione post-laurea dai dati fornita da AlmaLaurea risulta essere 
del 93,3%

Prospettive future del CdS sul piano organizzativo e didattico

Il tirocinio è organizzato in modo che gli allievi conoscano le varie realtà in cui 
andranno ad operare sempre affiancati da un tutor. Durante il primo anno ogni 
studente sperimenterà quattro luoghi di formazione: Centri di Salute Mentale, 
Servizio Abilitazione e Residenze, Dipendenze, nel secondo anno si svolgerà 
presso tutte le strutture che operano in stretta collaborazione con il DSM, quali 
cooperative e associazioni e il terzo sarà dedicato alla formazione nei Distretti 
Sanitari e nel Dipartimento delle Dipendenze.

La formazione verrà arricchita ad approfondimenti seminariali organizzati 
direttamente dal corso e da quelli dell’ASUITS coerenti con il percorso di studi. 
Verrà altresì organizzato almeno un viaggio di formazione in Italia o all’estero  
per uno scambio di conoscenze e modalità organizzative.
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Corso di laurea in
Educatore Professionale

2006

piazza Susanna

2007

basile Daniele
dordolin Francesca
fasano Francesca
lago Elisabetta
nacca Tiziana

ponte Eleonora
rosso Cristina
soldan Moira
tuti Alessandra

2008

amico Giovanna
contavalle Elena

cossutta Alice
dudine Marzia
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giorgione Angela
guidobaldi Giovanna
la grassa Pamela
leita Raffaella
leone Rossella

mariani Marta
pittioni Antonella
romano Serena
zago Veronica

2011

bertossi Michela giurgevich Ester
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SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE

A.A. ATTIVAZIONE DIRETTORI/COORDINATORI  
SEDI AGGREGATE

N. 
DIPLOMATI

ANATOMIA PATOLOGICA 1974/75-1996/97 Prof. Giarelli Luigi,  
Prof. Silvestri Furio,  
Prof. Di Bonito Luigi,  
Prof.  Zanconati Fabrizio

103

ANATOMIA PATOLOGICA 1997/98-2007/08 13

ANATOMIA PATOLOGICA
da 2008/09 
aggregata a UD

/

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1972/73n.d.

Prof. Mocavero Giuseppe,  
Prof. Gullo Antonino,  
Prof. Berlot Giorgio

n.d.

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1977/78-1997/98 272

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1998/99-2007/09 94

ANESTESIA RIANIMAZIONE 
E TERAPIA INTENSIVA

2008/09-2013/14 17

ANESTESIA RIANIMAZIONE, 
TERAPIA INTENSIVA E DEL 
DOLORE

2014/15- /

AUDIOLOGIA 1973/74n.d.
n.d.

n.d.

AUDIOLOGIA 1981/82-1994/95 31

CARDIOLOGIA 1979/80-1996/97 Prof. Feruglio Francesco Saverio,  
Prof. Guarnieri Gianfranco,  
Prof. Sinagra Gianfranco

107

CARDIOLOGIA 1997/98-2007/08 61

CHIRURGIA D’URGENZA E  
DI PRONTO SOCCORSO

1990/91-1995/96 n.d. 22

Scuole di specializzazione
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CHIRURGIA GENERALE 
INDIRIZZO CHIRURGIA  
D’URGENZA

1997/98-2007/08
Prof. Tendella Ervino,  
Prof. de Manzini Nicolò

14

CHIRURGIA GENERALE 1974/75-1996/97
Prof. Leggeri Aldo,  
Prof. Liguori Gennaro,  
Prof. Roseano Mauro,  
Prof. de Manzini Nicolò

207

CHIRURGIA GENERALE 1997/98-2007/08 30

CHIRURGIA GENERALE 2008/09-2013/14 6

CHIRURGIA GENERALE 2014/15- /

CHIRURGIA ODONTOSTOMA-
TOLOGICA

2004/05-2014/15
Prof. Di Lenarda Roberto,  
Prof. Maglione Michele

45

CHIRURGIA PLASTICA  
E RICOSTRUTTIVA

2000/01-2007/08

Prof. Pascone Michele,  
Prof. Silvestri Furio,  
Prof. Arnez Zoran Marij

15

CHIRURGIA PLASTICA  
E RICOSTRUTTIVA

2008/09-2012/13 
aggregata a UD, 
poi a PD

/

CHIRURGIA PLASTICA,  
RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA

2013/14-2014/15 /

CHIRURGIA PLASTICA,  
RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA

2014/15- /

CHIRURGIA TORACICA 1972/73n.d.
Prof. Leggeri Aldo,  
Prof. Liguori Gennaro

n.d.

CHIRURGIA TORACICA 1977/78-1996/97 87

CHIRURGIA TORACICA 1997/98-2007/08 5

CHIRURGIA VASCOLARE 1997/98-1999/2000

Prof. Nemeth Alfredo,  
Prof. Adovasio Roberto

105

CHIRURGIA VASCOLARE 2000/01-2007/08 8

CHIRURGIA VASCOLARE 2008/09 1

CHIRURGIA VASCOLARE
da 2009/10 
aggregata PD

/

DERMATOLOGIA 
E VENEREOLOGIA

1981/82-1997/98

Prof. Scarpa Carmelo,  
Prof. Trevisan Giusto

60

DERMATOLOGIA 
E VENEREOLOGIA

1998/99-2007/08 29

DERMATOLOGIA 
E VENEREOLOGIA

2008/09 e 2013/14 2

DERMATOLOGIA 
E VENEREOLOGIA

2009/10-2010/11 
aggregata a PD, 
poi a UD

/

DERMATOLOGIA 
E VENEREOLOGIA

2014/15- /

EMATOLOGIA GENERALE 1977/78-1988/89 Prof. Campanacci Luciano 77

FISIOTERAPIA 1978/79-1990/91 Prof. Vigliani Ferdinando n.d. 148

GASTROENTEROLOGIA 
ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

1978/79-1988/89 Prof. Feruglio Francesco Saverio 84

GASTROENTEROLOGIA 
2013/14 
aggregata a VR

Prof. Crocè Saveria Lory /

MALATTIE DELL’APPARATO 
DIGERENTE

2014/15 
aggregata a VR

Prof. Crocè Saveria Lory /
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GENETICA MEDICA 1999/2000-2007/08
Prof. Amoroso Antonio,  
Prof. Gasparini Paolo

37

GENETICA MEDICA
da 2008/09 
aggregata a PD

/

GERIATRIA 1997/98-2007/08
Prof. Curri Guido,  
Prof. Toigo Gabriele

17

GERIATRIA 2008/09-2013/14 5

GERIATRIA 2014/15- /

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA 1973/74-1996/97 Prof. Spanio Pietro,  
Prof. Pecorari Domenico,  
Prof. Scarselli Gianfranco,  
Prof. Valente Sergio,  
Prof. Baraggino Ezio,  
Prof. Guaschino Secondo

132

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA 1997/98-2007/08 57

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA 2008/09-2013/14 7

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA 2014/15- /

IGIENE E  
MEDICINA PREVENTIVA

1972/73-n.d.
Prof. Majori Luigi,  
Prof. Gasparini Vinicio,  
Prof. Crevatin Edoardo,  
Prof. Campello Cesare,  
Prof.  Nedoclan Giovanni,  
Prof. D’Agaro Pierlanfranco

n.d.

IGIENE E  
MEDICINA PREVENTIVA

1976/77-1996/97 357

IGIENE E  
MEDICINA PREVENTIVA

1997/98-2007/08 11

IGIENE E  
MEDICINA PREVENTIVA

da 2008/09 
aggregata a UD

/

MALATTIE DELL’APPARATO  
CARDIOVASCOLARE

2008/09-2013/14
Prof. Sinagra Gianfranco

14

MALATTIE DELL’APPARATO  
CARDIOVASCOLARE

2014/15- /

MEDICINA 
D’EMERGENZA-URGENZA

2008/09-2013/14 Prof. Giansante Carlo,  
Prof. Cattin Luigi,  
Prof. Biolo Gianni

4

MEDICINA  
D’EMERGENZA-URGENZA

2014/15- /

MALATTIE 
DELL’APPARATO DIGERENTE

1971/72-1976/77 n.d. n.d.

MEDICINA DEL LAVORO 1976/77-n.d.

Prof. Gobbato Ferdinando,  
Prof. Bovenzi Massimo,  
Prof. Larese Filon Francesca

n.d.

MEDICINA DEL LAVORO 1980/81-1996/97 83

MEDICINA DEL LAVORO 1997/98-2007/08 41

MEDICINA DEL LAVORO 2008/09-2013/14 7

MEDICINA DEL LAVORO 2014/15- /

MEDICINA DELLO SPORT 1982/83-1996/97

Prof. Bratina Fulvio,  
Prof. Bava Antonio,  
Prof. Biolo Gianni

74

MEDICINA DELLO SPORT 1997/98-2007/08 14

MEDICINA DELLO SPORT 2008/09 2

MEDICINA DELLO SPORT 
E DELL’ESERCIZIO FISICO

da 2009/10 
aggregata PD

/

MEDICINA FISICA 
E RIABILITAZIONE

1991/92-1996/97

Prof. Marotti Francesco,  
Prof. Fancellu Giovanni,  
Prof. Murena Luigi

27

MEDICINA FISICA 
E RIABILITAZIONE

1997/98-2007/08 51

MEDICINA FISICA 
E RIABILITATIVA

2008/09-2010/11     7

MEDICINA FISICA 
E RIABILITATIVA

da 2011/12 
aggregata a PD

/
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MEDICINA INTERNA 1990/91-1996/97
Prof. Feruglio Francesco Saverio,  
Prof. Campanacci Luciano,  
Prof. Guarnieri Gianfranco,  
Prof. Fabris Bruno

61

MEDICINA INTERNA 1997/98-2007/08 85

MEDICINA INTERNA 2008/09-2013/14 12

MEDICINA INTERNA 2014/15- /

MEDICINA LEGALE 
E DELLE ASSICURAZIONI

1972/73n.d. Prof. Loro Amleto,  
Prof. Giarelli Luigi,  
Prof. Giusti Giusto Virgilio,  
Prof. Altamura Bruno M.,  
Prof. Melato Mauro,  
Prof. Malannino Salvatore,  
Prof. Fattorini Paolo,  
Prof. Scorretti Carlo

n.d.

MEDICINA LEGALE 
E DELLE ASSICURAZIONI

1976/77-1998/99 176

MEDICINA LEGALE 
E DELLE ASSICURAZIONI

1999/00-2007/08 47

MEDICINA LEGALE 2008/09-2013/14 5

MEDICINA LEGALE 2014/2015- /

NEFROLOGIA 1977/78-2007/08 Prof. Campanacci Luciano,  
Prof. Bellini Giuseppe,  
Prof. Toigo Gabriele,  
Prof. Bortul Marina,  
Prof. Carretta Renzo,  
Dott. Carraro Michele

160

NEFROLOGIA 2008/09 2

NEFROLOGIA
da 2009/10 
aggregata VR

/

NEUROLOGIA 1976/77-1996/97
Prof. Cazzato Giuseppe,  
Prof. Pizzolato Gilberto,  
Prof. Cova Maria Assunta,  
Prof. Manganotti Paolo

65

NEUROLOGIA 1997/98-2007/08 24

NEUROLOGIA 2008/09 4

NEUROLOGIA
da 2009/10 
aggregata UD

/

ODONTOIATRIA 
E PROTESI DENTARIA

1978/79
Prof. Silla Mario

n.d.

ODONTOSTOMATOLOGIA 1978/79-1994-95 77

OFTALMOLOGIA 1972/73n.d.

Prof. Ravalico Giuseppe,  
Prof. Tognetto Daniele

n.d.

OFTALMOLOGIA 1978/79-1996/97 106

OFTALMOLOGIA 1997/98-2007/08 27

OFTALMOLOGIA 2008/09, 2010/11-2013/14 3

OFTALMOLOGIA
2009/10 
aggregata a UD

/

OFTALMOLOGIA 2014/15- /

ORTOGNATODONZIA 2005/06-2014/15
Prof. Angerame Daniele,  
Dott. Contardo Luca

23

ORTOPEDIA 1982/83-1988/89

Prof. Marotti Francesco,  
Prof. Martinelli Bruno,  
Prof. Fancellu Giovanni,  
Prof. Murena Luigi

39

ORTOPEDIA 
E TRAUMATOLOGIA

1989/90-1996/97 33

ORTOPEDIA 
E TRAUMATOLOGIA

1997/98-2007/08 30

ORTOPEDIA 
E TRAUMATOLOGIA

2008/09-2013/14 7

ORTOPEDIA 
E TRAUMATOLOGIA

2014/15- /
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OTORINOLARINGOIATRIA E 
PATOLOGIA CERVICO FACCIALE

1973/74n.d.

Prof. Russolo Mario,  
Prof. Cumbo Vincenzo,  
Prof. Tirelli Gian Carlo

n.d.

OTORINOLARINGOIATRIA 1977/78-1996-97 76

OTORINOLARINGOIATRIA 1997/98-2007/08 16

OTORINOLARINGOIATRIA
2008/09-2010/11, 
2013/14

5

OTORINOLARINGOIATRIA
2011/12-2012/13 
aggregata a PD

/

OTORINOLARINGOIATRIA 2014/15- /

PEDIATRIA 1975/76-1996/97
Prof. Panizon Franco,  
Prof. Nordio Sergio,  
Prof. Tecilazich Domenico,  
Prof. Ventura Alessandro

139

PEDIATRIA 1997/98-2007/08 72

PEDIATRIA 2008/09-2013/14 15

PEDIATRIA 2014/15- /

PSICHIATRIA 1971/72n.d. Prof. Campailla Giuseppe,  
Prof. Cazzato Giuseppe,  
Prof. Aguglia Eugenio,  
Prof. De Vanna Maurizio,  
Prof. Di Lenarda Roberto,  
Dott. Pascolo-Fabrici,  
Prof. Manganotti Paolo

n.d.

PSICHIATRIA 1974/75-1996/97 144

PSICHIATRIA 1997/98-2007/08 44

PSICHIATRIA 2008/09-2011/12 7

PSICHIATRIA
da 2012/13 
aggregata a UD

/

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 1971/72n.d.

Prof. Dalla Palma Ludovico,  
Prof. Pozzi Mucelli Roberto,  
Prof. Cova Maria Assunta

n.d.

RADIOLOGIA 1974/75-1988/89 70

RADIOLOGIA 1989/90-1996/97 35

RADIODIAGNOSTICA 1997/98-2007/08 54

RADIODIAGNOSTICA 2008/09-2013/14 10

RADIODIAGNOSTICA 2014/15- /

UROLOGIA 1979/80-1996/97

Prof. Rocca Rossetti Salvatore,  
Prof. Leggeri Aldo,  
Prof. Carmignani Giorgio,  
Prof. Belgrano Emanuele,  
Prof. Trombetta Carlo

71

UROLOGIA 1997/98-2007/08 28

UROLOGIA
2008/09-2010/11 
aggregata a VR

/

UROLOGIA 2011/12-2013/14 /

UROLOGIA 2014/15- /

   4362
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Scuola di Specializzazione 
in Anatomia Patologica

1976

mambelli Vladimiro

1977

stanta Giorgio zappetti Maurizio

1978

giordano Renzo thiene Gaetano

a.a. attivazione: 1974/1975; dal 2008/2009 aggregata a Udine

direttori/coordinatori sedi aggregate:
Prof. Giarelli Luigi, Prof. Silvestri Furio, Prof. Di Bonito Luigi, 
Prof. Zanconati Fabrizio

elenco diplomati
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1979

berti Nicoletta patamia Franco

1980

di gregorio Carmela

montone Luigi

valsecchi Marco

visonà Alfonsino

1981

bevilacqua Annamaria

bittesini in vergna Lucia

falconieri Giovanni

pesamosca Aldo

polizzi Vincenzo

1982

bucconi Sergio

1983

cirillo Emilio

civelli Mario

de nuzzo Renato

manconi Riccardo

pizzolitto Stefano

sirianni Silvio

vicentini Alessandro
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1984

apicella Adolfo

armani Angelo

balzano Guglielmo

belli Franco

botti Gerardo

delendi Mauro

di costanzo Maria Rosaria

micheli Pietro

narici Anna

peruzzo Paolo

1985

borsato Antonio

di bonito Maurizio

galai Marcello

mammarella Patrizia

marullo Rosa Anna

perone Luisa

quartuccio Antonio

1986

bernardi Massimo

di pietro Roberto

geatti Mario

karneth Ulrike

maresca Gennaro

marotta Marcello

patriarca Silvia

perino Giorgio

1987

amoroso Vito

bianchi Simonetta

cocchi Alessandro

pasini Luciano

patella Vito

salmaso Roberto

scapinello Antonio

tatangelo Fabiana
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1988

bussani Rossana

casilli Lucia

de angelis Ernesto

furlanetto Alberto

graziano Nicola

guido Maria

radillo Oriano

zappi Antonio

zolia in d’onofrio Bruna

1989

bearzi Giusto

conti Barbara

fierro Isabella

ghimenton Claudio

mattei Adriana

medica Edi

minardi Morena

natali Roberto

rodaro Dina

santanocito Agata

1990

ferrara Nicola

fiorentino Renzo

giordano Antonio

laurino Licia

mansutti Mauro

mohamed Moallim Musse

nisi Emiliano

zannoni Marina

1991

antiga Gianluigi

baffa Raffaele

bianchi Cesira

di fiore Giacomo

rizzi Claudio

wolovsky Marina
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1992

bercich Luisa

cosatti Carla

marus Wally

zanconati Fabrizio

1996

pavletic Norita

1997

mirra Maurizio

stefan Elettra

zanella Micaela

1995

signoretto Diego

1998

mannone Tommaso

1999

gorji Nader pellegrino Marcello
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2000

tognon Maria Luisa

2002

prestipino Josephine

2003

cusati Pierpaolo

2004

rizzardi Clara

2005

camilot Debora

2006

gaudinieri Amalia

gerardi Ernestina

martellani Fulvia

romano Andrea
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2007

schneider Manuela

2008

zacchi Alberto

2009

barresi Elena ober Elisa

2010

de pellegrin Alessandro
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Scuola di Specializzazione 
in Anestesia Rianimazione, 
Terapia Intensiva e del Dolore

a.a. attivazione: 1972/1973

direttori:  Prof. Mocavero Giuseppe, Prof. Gullo Antonino, 
Prof. Berlot Giorgio

elenco diplomati

1978

carchietti Elio

cervone Alfonso

colonna Salvatore

d’armi Maria Fiorella

ferro Alessandro

gramegna Roberto

paladini Vera Anna

runti Giancarlo

salvatici Aristide

scaiola Angela

spada Elvio

1979

aviani Mario

bellomo Carlo

reis Maria

tondo Nicola

vino Maurizio
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1980

di marco Petronilla

dimase Ugo

lepre Cesare

marino Giovanni

martucci Donato

muzzi Rodolfo

polacco Zanei Silvana

romano Flavio

sagrati Gianfranco

saponari Angelo Domenico

serra Licia

sotte Lucio

zanei Pierpaolo

1981

capoccia Franco

carsetti Angeletti Riccardo

d’abramo Salvatore

gasparella Antonio

madi Nabil Abdu

manfreda Maria Grazia

mero Francesco

poggi Anna

roccato Alessandro

silvestri Luciano

sollazzo Luigi

tartamella Francesco Giuseppe

tordini Giorgio

tortora Paola

tripepi Antonino

vergna David

1982

ancora Mauro

antonaglia Vittorio

arnavas Daniela

azzarello Domenico

blasuttigh Giovanni Battista

bonassin Paolo

caristi Daniela

cassio Silvio

centonze Gaetano

dal Pos Lucia

de monte Amato

del medico Alessandro

donadio Salvatore

dossi Maurizio

gonano Sicuana

lanzilotti Luigi Giancarlo

mezzena Carlo

orlandi Gianna

ruggio Saverio

simoniti Piero
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1983

adami Gianna

bevilacqua Pisana

cugini Ugo

da rin Betta Maria Grazia

de salvo Giuseppe

ditri Luciano

garra Aldo

iscra Fulvio

motisi Maria Rita

pegoraro Maurizio

pellizzari Pietro

villa Rinaldo

1984

arnone Salvatore

bertolini Mariuccia

bucari Massimiliano

carriere Francesco

ferraris Di Celle Alessandro

franco Carlo

grasso Fernando

kette Fulvio

loperfido Cristiano

mazzotta Consalvo

mengozzi Giacomo

micoli Sandro

nadbath Paolo

petronio Livio

pierri Maria Cecilia

pussini Stefano

risi Gianfranco

rocci Ris Rosalba

ruscitti Rosalba

sancin Laura

toffanin Diego

1985

beltrame Fabio

berlot Giorgio

bonifacio Predonzan Rossella

calò Domenico

coniglio Salvatore

conte Michelino Marino

erice Filippo-Costantino

formentini Pietro

gasparini Francesco

gronchi Ilio

iadanza Luciano

pieri Laura Maria

rinaldi Adriano

rossi Stefania

scarpa Rosanna

taraschi Francesco

toffanello Licia

vacri Annamaria

vallon Patrizia

zadnik Igor
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1986

battain Anna Maria

cappelletto Paolo

comisini Ermes

fasiolo Simonetta

furlan Stefano

galante Tiziana

romani Tiziana

tamaro Renzo

1987

albertini Claudio

arteni Franco

bastiani Dario

bertolini Maurizio

ferro Giuseppe

gildoni Maurizio

gonano Liliana

iuculano Fabrizio

kraus Elvio

lubli Patrizia

macor Dolores

pertoldi Franco

riavic Fabio

rizzi Donatella

tramarin Ronald

vecchietti Elena

1988

chiarandini Alessandro

da broi Ugo

dominutti Maria Cristina

gobbato Floriana

licari Maurizia

mezgec Diego

mione Vincenzo

moscariello Francesco

nadalin Gabriella

pecchiari Chiara

spadon Gabriella

tominich Roberto

1989

agostini Fulvio

benvegnù Marzia

bontidean Angela Cecilia

burato Anna Maria

ceo Grazia

crocetta Roberto

del litto Maria Pia

fabiani Maria Grazia
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1990

abbiati Guido

bartaletti Riccardo

cereatti Lorenzo

galimberti Giovanni

lucca Mariella

melatini Alessandro

mossino Massimo

nicolazzi Giuliana

pelizon Donatella

peressutti Roberto

tonzar Morena

turisani Maurizio

urli Tiziana

zamaro Gianna

1991

bortolotti Paola

di silvestre Adriana

dicintio Roberta

dragani Monica

franco Elena

liguori Simeone

marroni Alessandro

miani Beppino

petrei Daniela

pezzetta Alfredina

piazza Umberto

prassel Irene

rapozzi Antonia

recanati Doron

viviani Marino

1993

bassi Flavio

bertoli Maria

di bartolomeo Stefano

domini Stefano

marocco Paola

massarutti Daniele

melchior Luca

poldini Fulvio

rinaldi Alessandro

riva Andrea

saltarini Massimiliano

torossi Isabella

gobbato Pier-Eugenio

maddalena Viviana

piacente Nicola

sammons Andrew William

signoretto Fabia

sternissa Giuliana

trevisan Pierluigi

ukosich Mario
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1994

bais Federico

bertuzzi Carlos Alejandro

carrada Alessandra

contardo Riccardo

conzutti Denis

cvietissa Fabrizia

d’amato Roberto

iuretigh Clara

soiat Manuela

vidoni Tiziana

zannier Gianfederico

1995

auci Elisabetta

contin Fabrizio

dragonetti Laura

lucangelo Umberto

margarit Orlando

trillò Giulio

1996

bedin Fabio

burato Lorenzo

de stefanis Paola

lucchese Francesca

lugnani Flavia

propedo Guerrino

worz Manfred

1997

babuin Alberto

frassanito Piero

mur laffon Dionisio

1998

barbolan Beatrice

cosenza Francesco Josè

di stefano Cristina

giorgianni Alessandro
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1999

coscarella Marcello

dal tin Luca

dezzoni Rossana

di bello Lucia

medica Davorka

sermann Giovanni

2000

agosti Annamaria

bigai Roberto

cecotti Roberta

costa Nadia

de simoni Loredana

fontanesi Luca

gentile Domenico

milanese Marco

millo Roberta

oblach Luisa

2001

amà Ruggero

balducci Cristina

borraccino Savino

decarli Alessandro

grassi Paolo

herrera castro Rosa

peratoner Alberto

tomasone Salvatore

umari Marzia

vatua Sara

vavassori Angelo

2002

campanile Vincenzo

cataldi Giuseppe

conti Alessandro

degrassi Giada

diabat Thabet

fonda Roberto

randino Anna

tomasini Ariella

zampieri Giovanni
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locicero Maria Teresa

piaia Laura

quattrone Maria Cristiana

rubulotta Francesca

sallusti Roberto

sparviero Salvatore

2003

bernabè Francesca

lomangino Giacomina

pangher Annamaria

pellis Tommaso

piller Fulvia

solidoro Arianna

tenze Giacomo

vidoni Annarita

2004

antolini Franco

capitanio Guido

carollo Tiziana

chierego Marialuisa

gerebizza Sabina

kosic Enea

morri Diego

nadalin Samantha

oppelli Marianna

parrinello Matteo

petrucci Elio

taglieri Domenico Maria

2005

accolla Pierpaolo

cammarata Gianluca Aldo Antonio Maria

chicco Raffaella

durì Davide

galzerano Antonio

leone sossi Francesco

pascotto Sara

pellegrini Raffaella

rocconi Sara

sabatini Elena

scardaci Raffaele Rosario Gesù

thomann Corrado

urban Serena

zompicchiatti Elisa



315scuola di specializzazione in anestesia rianimazione...

2006

boffa Nicoletta

buscema Giovanni

casarin Annalisa

nosella Paola

petrucci Lara

rapotec Alessandro

zambon Massimo

2007

amato Paola

antonopoulou Eleni-Maria

bacer Barbara

battaglia Katiuscia

cargnello Eleonora

de riso Antonella

gramaticopolo Silvia

piva Marco

rametta Salvatore

ristagno Giuseppe

2008

biancardi Bruno

calderan Cristina

colbasso Francesca

la fata Cristina

miotto Linda

momesso Elena

pinzan Riccardo

roman-pognuz Erik

sirotich Alessia

spagna Anna

tantillo Simona

vergolini Antonella

2009

beziza Elena

bianco Nicola

caggegi Giuseppe Davide

di marco Lorenzo

škoti Mara
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2011

batticci Irene

bigolin Tiziana

bigotto Federica

ferluga Massimo

michelone Enrico

tartamella Fabiana

vassallo Michele Claudio

2012

fiorenza Maria Cristina

garufi Giuliana

lo nigro Luigi

marras Emanuele

prisco Lara

vessella Walter

zambon Marco

vassallo Michele Claudio

2014

barone Giuseppa Marisa

bianchi Monica

capone Filomena

caprì Chiara

copetti Paolo

ellero Tito

la spisa Claudio

pasa Liliana

rosato Ivana

testa Filippo

turchet Federica

2015

chiella Fabrizio

ciccolini Matteo

costa Daniela Maria

verginella Francesca
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1982

poli Piero ralza Giorgio

1983

braulin Cesare

sala Tito

zocconi Elisabetta

1984

flamini Fabio

grandis Stefano

zannier Luigi

Scuola di Specializzazione 
in Audiologia

a.a. attivazione: 1981/1982 – 1994/1995

elenco diplomati
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1985

bianchi Max

oselladore Fabio

piemonte Marco

1986

bertos Gianpaolo

cazzato Giorgio

mattotti Marco

1988

coppola rega Giovanni

rosetti Roberto

smiroldo Antonio Felice

1989

de michelini Paola pagliaro Giorgio

1990

da rin chiantre Nicla

maiorano Francesco

samani Fabio

1987

nicastro Francesco
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1992

boria Silvio

clarici Andrea

miani Cesare

1993

baruca Roberto pelos Giorgio

1995

gimelli Miriam

1996

fasano Giulio

1991

macrì Felice
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Scuola di Specializzazione 
in Chirurgia Plastica, 
Ricostruttiva ed Estetica

a.a. attivazione:  2000/2001; dal 2008/2009 aggregata a Udine; 
dal 2013/2014 aggregata a Padova; dal 2014/2015 Sede di nuovo a Trieste

direttori/coordinatori sedi aggregate:
Prof. Pascone Michele, Prof. Silvestri Furio, Prof. Arnez Zoran Marij

elenco diplomati

2005

ramella Vittorio

2006

maglione Michele ranieri Alessandro

2007

antonini Andrea

pagano Salvatore

visintini cividin Valentina
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2008

favaro Andrea gherardi Piero

2009

manara Mariastella

novati Federico Cesare

toffanetti Fabio

2010

pangos Martina

2012

maritan Monia

2013

granieri Carmen spazzapan Luca
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Scuola di Specializzazione 
in Chirurgia d’Urgenza 
e di Pronto Soccorso

a.a. attivazione: 1990/1991 – 1995/1996

elenco diplomati

1995

de stefano Alessandra

della corte Silvia

ferfoglia Stefano

gabrielli Francesco

rovedo Sante

1996

barone Fortunato

fanti Giovanni

mazza Alberto

1997

carniel Giuseppe

godenigo Nicoletta

governo Ennio

sussi Lorella
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1998

bonamini Manuela

fantasia Roberta

pescatore Patrizia

prelli Paola

riccio Fabrizio

1999

festi Nino

gentile Giuliana

marcon Paola

orsi Guido

rizzi Donatella
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Scuola di Specializzazione 
in Chirurgia Generale

a.a. attivazione: 1974/1975 (dal 1997/1998 al 2007/2008 anche 
ad indirizzo Chirurgia d’Urgenza con Direttori Prof. Tendella Ervino 
e Prof. De Manzini Nicolò)

direttori: Prof. Leggeri Aldo, Prof. Liguori Gennaro, 
Prof. Roseano Mauro, Prof. de Manzini Nicolò

elenco diplomati

1977

strami Giorgio 

1979

bresin Dino 

cassì Giuseppe 

dapporto Laura 

delbello Alessandro 

di filippo Franco 

dimonaco Giovanni 

fussi Alberto 

gambardella Bruno 

gardini Roberto 

greca Paolo 

merson in quadrifoglio Mirella 

natale Armando 

omodei Andrea 

osenda Alberto 

rossini Leonardo 

segalla Gianni 
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1980

amato Onofrio 

avanzato Pier Giuseppe 

bertoli Giuliano 

citta Paolo 

omero Sergio 

pastorino Giorgio 

ressetta Giancarlo 

umeri Fulvio 

verrienti Tommaso 

1981

boni Valentino 

castelli Luigi 

dal Pozzo Aldo 

de antoni Pietro 

della bianca Carlo 

giudice Antonio 

marangoni Ovidio 

moretti Antonello 

paladini Vincenzo 

salvo Renato 

zamborlini Fulvio 

zucchiatti Valter Celeste 

1982

balestra Mario 

degrassi Mandarano Flori 

giannotta Antonio 

ginanneschi Ugo 

marra Gian Angelo 

merlo Alberto 

morassi Giovanni 

pisani Marina 

pustetto Stefano 

tosolini Giancarlo 

1983

del cimmuto Pasqualino 

forti Gabriella 

gazzetta Auri 

nicotra Mario 

riccipetitoni Giovanna 

sarcletti Giorgio 

vascon Maura 

zerilli Massimo 
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1984

ambrosi Vinicio 

beltrani Bianca 

ciancimino Antonino 

dapporto Tomaso 

de padova Matteo 

giurissa Alessandro 

leopaldi Ennio 

martellani Paolo 

peronio Lino 

pezzetta Valdi 

rebetti Fulvia 

risaliti Andrea 

smrekar Vincenzo 

zennaro Renzo 

1985

cristin Antonio 

de ferra Fausto 

ficari Ferdinando 

gabrielli Francesco 

pancrazio Francesco 

pari Annarita 

rebeschini Renzo 

roseano Mauro 

santirocco Cesare 

tognolli Umberto 

1986

agnolutto Roberto 

apollonio Roberto 

bortul Marina 

casagrande Mauro 

chiodini Stefano 

crisman Emanuele 

ferraiuolo Salvatore 

gervasi Enrico 

marini Leonardo 

nucifora Giuseppe Salvatore 

piccinini Elio 

santarelli Roberto 

selem Marino 

serenelli Giovanna 

serroni Giovanni 

snidero Daniele 

suligoi Franco 

tampieri Valterio 

valmori Lamberto 

visintin Albino 
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1987

balani Alessandro 

dal mas Paolo 

de manzini Nicolò 

de prosperis Ferdinando 

de tomas lioro Antonella 

dell’antonio Andrea 

gentile Giuliana 

mattiussi Adeli 

michelet Ivan 

micheli Elvia 

1988

biasi Giovanna 

carnesecchi Alfredo 

cigoi Paolo 

de visintini Gianni 

di caccamo Luigi 

fabiani Paolo 

gobessi Valentina 

laudano Daniela 

locci Marco 

maniero Tiziano 

montanari Giuliana 

rota Giorgio 

zuccolo Marco 

1989

annoscia Scipio 

calvarano Fulvio 

corrente Giancarlo 

visintini Giorgio 

1990

bravo Patrizia 

cechet Guido 

cortale Maurizio 

pasquotti Bruno 

prandi Roberto 

turoldo Angelo 
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1991

alfonzo Giuseppe 

andreacchio Pasqualino Geraldo 

caldato Claudio 

di giovanni Salvatore 

fioretti Claudio 

lazzarini Elvio 

melchior Claudio 

obersnù Fulvio 

rascioni Renzo 

ruttar Alice 

trentin Giuseppe 

1992

barone Marco 

bianchini Roberta 

bonamini Manuela 

briganti piccoli Fabrizio 

bronzini Giuseppe 

cassai Massimo 

flamia Monica 

lo bello Walter 

meneguolo Massimo 

mion Massimo 

simeone Rocco-Maria 

sottosanti Giuseppe 

ventura Francesco 

verzelli Augusto 

zangrande Paolo 

1993

battigelli Giuliana 

calligaris Luca 

dellach Carla 

gualandi Orlando 

monaldi Marco 

montefiore Franco 

pozzetto Barbara 

rizzi Marina 

rovedo Antonella 

simonatto Giuliana 

tartamella Francesco 

tonello Cinzia 
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1994

arbo Paolo 

barban Mario 

eramo Rita 

fabris Rinaldo 

michelizza Tiziana 

1995

di giorgio Enzo 

martinolli Stefano 

sinconi Alessandro 

ziza Felice 

1996

bertolini Francesco 

d’andrea Monica 

dri Cinzia 

la bruna David 

1997

barutta Luca 

chiarandini Stefano 

convertino Cosimo 

dell’oste Lauro 

longo Michele 

1998

antonutti Roberta 

danek Ruggero 

dell’erba Umberto 

gheller Paolo 

simeth Catrin Theresia 
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1999

braini Andrea 

paulovich Silvia 

stuto Angelo 

sustersich Marco 

umek Elisabetta 

2000

cuviello Attilio 

guarino Gerardo 

lupinc Neva 

2001

bertinotti Carine 

ciutto Tiziana 

lazzaro Luca 

lizza Nicola 

scaramucci Monica 

2003

babic Francesca 

cimino Fabrizio Giuseppe Maria 

guidolin Daniela 

2004

adornetto Raffaele Luca 

di bartolo Francesco 

pizzi Daniela 

riccio Fabrizio 

salsano Vincenzo 



332

2005

doffria Ernesto 

gallo Angelo 

lovadina Stefano 

spanghero Sara 

ursic Ivan 

ziani Barbara 

2006

cibi Natascia porcelli Fabio 

2007

citro Ignazio 

lattanzio Francesco 

tisba Massimiliano 

2008

biloslavo Alan 

nusca Vittoria 

palmisano Silvia 

2009

pistan Valentina scomersi Serena 

2010

dobrinja Chiara 

giuricin Michela 

petronio Barbara 

sartori Alberto 

tarchi Paola 
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2011

fezzi Margherita 

kosuta Marco 

zaccaria Antonio 

2013

cavallin Roberta 

graziotin Paola 

iorio Santo 

metastasio Giuliano 

2014

fava Maria 

lo giudice Fabio 

makovac Petra 

moretti Elisa 

nagliati Carlo 

2015

contardo Tania 

da pozzo Francesca 

giacomel Greta 

spiriadou Olga 

tauceri Francesca 

trevisan Mattia 

urbani Monica 

2016

cosola Davide masaro Simonetta 
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Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Odontostomatologica

a.a. attivazione: 2004/2005

direttori:  Prof. Di Lenarda Roberto, Prof. Maglione Michele

elenco diplomati

2007

biasotto Matteo

costantinides Fulvia

salgarello Stefano

stacchi Claudio

visintini Erika

2008

bacci Christian

cecutti Daniele

garaffa Silvia

gregorig Gianluca

mauri Pierpaolo
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2009

furlan Fabio

pantano Rosanna

perini Alessandro

travaglini Domenico

villanova Alberto

2010

della siega Massimo

faraon Michela

serroni Ilde

2011

astolfi Gianluca

bevilacqua Lorenzo

cocevari Igor

martini Ludovico

mecchia Anna

navarra Chiara

salvador Enrico

2012

bulfone Eleonora

castellarin Paolo

de biasi Matteo

morandi Gianluca

racano Roberto

2013

liva Alfio

martin Andrea

sossi Davide

spano Serena

toschetti Annamaria
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2014

azzolin Federico

cutillo Michele

gobbo Margherita

piccoli Beatrice

rizzato Alberto

2015

andolsek Francesca

berton Federico

furlani Gianluca

fusaro Fulvio

ventrice Dennis
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Scuola di Specializzazione 
in Chirurgia Toracica

a.a. attivazione: 1972/1973 – 2007/2008

direttori:  Prof. Leggeri Aldo, Prof. Liguori Gennaro

elenco diplomati

1979

bottazzi Antonio

chifari Andrea

pardini Alessandro

1980

brambullo Giulio Mario

d’angelo Mario

floridan Zdenko

roseano Mauro

strami Giorgio

1981

catalano Gioacchino

colombo Alvise

galfetti Gabriele

panini Roberto
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serroni Giovanni

sismondini Antonio

tonetto Franco

triggiani Lorenzo

zogno Mario

1983

dicaccamo Luigi

fucci Carlo

mura Renato

pellegrini Antonio

pineschi Alberto

zuccolo Marco

1984

d’atri Carmelo

favretti Franco

mazzaro Cesare

ugolini Ugolino

1985

di natale Ignazio

gabaglio Massimo

gambardella Bruno

lehnus Marco

motta Giovanni Battista

umeri Fulvio

zingone Bartolo

1986

bronzini Giuseppe

da col Paolo

dolcetti Giampaolo

francioni Gianfranco

pellegrino Franco

simeone Rocco Maria
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1987

barnaba Paolo

canevelli Alberto

manca Giorgio

mangano Natale

pasqual Ermes

1988

adami Adelino Paolo

ferrari Gianfranco

forti Gabriella

morelli Angelo

romieri Paolo

ronsivalle Salvatore

1989

angelucci Ernesto

battisti Fabio

cloro Luigi Maria

marino Pietro

scaramuzzi Gerardo

zanforlin Valerio

1990

biondi Marco

braconi Lucio

mannini Fabio

montesi Gianfranco

nicotra Giovanni

refatti Franca

1991

borgioli Alberto

de matthaeis Marina

feltrin Annarosa

risaliti Andrea

rumiato Roberto

spivach Arrigo
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1995

cortale Maurizio

gobessi Valentina

turoldo Angelo

1996

sanna Stefano

1997

dell’antonio Andrea gabrielli Marco

1998

benci Elisabetta

calligaris Luca

dellach Carla

zaccaria Antonio

1999

bonea Massimo

pozzetto Barbara

rombolà Fabio

tonello Cinzia

2000

arbore Enrico pasquotti Bruno
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2001

masullo Gianluca permutti Silvia

2002

pirani Enrico

2007

braini Andrea canton Silvio Alen

2008

cimino Fabrizio Giuseppe Maria

2009

guarino Gerardo
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Scuola di Specializzazione 
in Chirurgia Vascolare

a.a. attivazione: 1997/1998; dal 2009/2010 aggregata a Padova

direttori/coordinatori sedi aggregate:  Prof. Nemeth Alfredo, 
Prof. Adovasio Roberto

elenco diplomati

1978

calvarano Fulvio milesi Felice

1980

adovasio Roberto

brumi Tommaso

caminiti Antonino

domeniconi Romano

gabrielli Francesco

pancrazio Francesco

1981

battaglia Giorgio

bonandini Alberto

delli quadri Nicola

onofri Valter

poddie Domenico

sciacchitano Danilo

venier Ermanno
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1984

de piero Giovanni

della dora Riccardo

faccin Roberto

romanin Pietro

1985

barnaba Maria Rosa

dervishi Alessandro

ferrara Paolo

frego Mauro

gonano Nevio

tomada Pio Fausto

1986

calzarano Vincenzo

della bianca Carlo

marrocco Gianfrancesco

scapigliati Giorgio

siliotto Giustino

1987

briganti piccoli Fabrizio

canuti Stefano

cosulich Darno

di cosmo Fulvio

marchese Mario

panini Roberto

vitali Valerio

1988

alongi Giuseppe

bisetto Giancarlo

burigo Eliseo

chiaramonte Antonio

lacamera Alberto

offer Gabriel

rosmanit Mauro

tobaldi Franco

zenadocchio Carmen
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1989

aragona Antonio

laganà Salvatore

leopaldi Ennio

pisani Marina

1990

bellini Gabriella

dallo Egidio

dehò Eraldo Camillo

santirocco Cesare

scifo Faust

simmini Antonio

1991

apollonio Roberto

bortul Marina

cinque Antonio

crisman Emanuele

da col Paolo

menegon Maria Grazia

pellis Giorgio

piccinini Elio

ressetta Giancarlo

santarelli Roberto

suligoj Franco

1992

balani Alessandro

boscolo Enrico

chiarandini Stefano

cibin Rino Arcangelo

dell’antonio Andrea

fregonese Valtiero

1993

baccaro Antonio

cimino Francesco

condorelli Matteo

cristin Antonio

fabiani Paolo

michelet Ivan
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1994

albano Girolamo

biasi Giovanna

giudice Antonio Sebastiano

nicita Elisabetta

vittonati Luigi

1995

bianchera Giorgio

chiappetta Angelo Gabriele

tedoli Maurizio

ziani Barbara

1996

adami Adelino Paolo

 

bocchi Fabiano

1997

bisiani Fabrizio

cigoi Paolo

nadal Arianna

rascioni Renzo

1998

andolfato Giulio canci Ulio

1999

pfeiffer Paolo visintin Elisa
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2000

ferfoglia Stefano rauber Elisabetta

2003

griselli Filippo

irsara Sandro

turoldo Angelo

2004

orel Giacomo

2005

pappalardo Salvatore

2006

zdravkovic Igor

2008

ceschin Maurizio
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2009

mazzarolo Giorgio

settembre Nicla

zamolo Francesca

2012

ukovich Laura

2013

biasion Christian nikolakopoulos Konstantinos

2015

ciancimino Consuelo
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1984

longo Filippo

rosso Renzo

rovis Mario

1985

cantarutti Alessandra minkusch Edvige

1986

cisilin Maria Pia

cossutta Majda

marinoni Stefano

tabogi Sara

Scuola di Specializzazione in 
Dermatologia e Venereologia

a.a. attivazione: 1981/1982; dal 2009/2010 aggregata a Padova, dal 2014/2015 
a Udine; dal 2015/2016 di nuovo Sede a Trieste

direttori/coordinatori sedi aggregate: Prof. Scarpa Carmelo, 
Prof. Trevisan Giusto

elenco diplomati
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1987

briscik Erika

dal secco Pierpaolo

magaton-rizzi Giovanni

trevisan Alfonso

1988

marini Leonardo zennaro Cristina

1989

pavan Walter Oscar

troi Patrizia

vettorello Angelo

1990

baldassari Laura

cazziolato Ivano

marsi Pierpaolo

sovran Alessandro

steffè Fabio

1991

agolzer Antonina

dal canton Marco

de simone Maurizio

lavaroni Gianni

peschiutta Evio
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1993

de anna Maria

gordini Giuseppe

grizzo Andrea

iordan Barbara

libralesso Nicola

permutti Delia

stinco Giuseppe

torsello Pierpaolo

1994

benvegnù Marzia

braida Nadia

perkan Valentina

zara Patrizia

1995

guadagnini Arnaldo

plozzer Carmela

sartori Paola

sclaunich Sofia

1996

coletti Cristina

mattighello Paolo

nobile Carla

vidimari Patrizia

1997

cattonar Patrizia giordani Mauro

1998

antonini Erica gatti Alessandro
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1999

cassin Paola doria Andrea

2000

boccucci Nicola

finizio Luca

iervolino Gian Luca

kljajic Natalija

2002

modica Sonia

padovese Valeska

pizzichetta Maria Antonietta

tricase Elisabetta

2003

colli Claudia stankovic Relja

2004

buttà Laura calacione Roberta

2001

gonzalez inchaurraga Maria Angeles mellina bares Maria Francesca
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2005

dei tos Angelo

martinelli Elisa

miertusova Stanislava

salemi Desiree

2006

ortenzio Simona padovan Cristina

2007

marconi Roberto

piovesan Simone

vernoni Sibil

2008

patamia Mario scaini Mariateresa

2009

avian Andrea laverda Filiberto

2011

dondas Adina Mihaela

drabeni Marina

quaranta Laura

salamone Valentina
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2012

chatzikokkinou Paraskevi

ficarra Daniele

fluhler Catharina

izzi Sara

2014

di meo Nicola maione Vincenzo



357

Scuola di Specializzazione 
in Ematologia Generale

a.a. attivazione: 1977/1978 – 1988/1989

direttore: Prof. Campanacci Luciano 

elenco diplomati

1978

trovò Daniela

1979

pozzato Gabriele puppin Francesco

1980

trovò Roberto
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1981

botter Guido

de zotti Renata

jevnikar Marko

pascali Enzo

tesolin Gianfranco

tomat Fausto

tuveri Guido

1982

antonutto Guglielmo

santarossa Liliana

toneatto Giuliano

triolo Lelio

vivaldi Paolo

1983

colucci Francesco

del conte Guido

giammarini barsanti Alberto

valente Matteo

velisig Marinella

virgolini Luigi

1984

fasola Gianpiero

messa Piergiorgio

morassi Pia

spangaro Franco

zanazzo Giulio Andrea

1985

bunello Giannina

fanin Renato

giovannoni Mariella

lipartiti Tommaso

marchetti Euro

martini Leda

pison Gabriella

signori Daniela
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1986

bartolini Maria

bruno Germano

de lazzer Federico

devescovi Antonella

foghin Liliana

marin Mauro Giampietro

silvestri Federico

venturini Giorgio

1987

cecchin Emanuela

delpin Lucio

manfredi Anna Maria Angela

masotti Adriana

recchia Leonardo

rinaldi Cristina

1988

biancardi Marco

florean Marina

mesesnel Erika

ruscio Maurizio

stefanutti Valerio

1989

de sabbata Giovanni Maria

facca Marina

gallizia Cristiana

giavitto Maria

miani Nordio

michieli Mariagrazia

scaramella Gualtiero

tence Alessandro

1990

barcobello Monica

basaglia Giancarlo

de paoli Paolo

doretto Paolo

galletti Diego

giacomini Alessandro
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marcuzzi Paola

rorai Ernesto

spedicati Maurizio

1991

massa Ferruccio

polacco Alessandro

prelli Luciano

russi Stefano

scapin Lorenzo

scrobogna Piero
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1980

argiolas Gianni

chiandotto Valeria

comino Sergio

de marco Luciano

ferrarese Girardi Claudio

grimaldi Walter

mercante Willy Pierre

visentini Antonio

1981

accorsi Elia

bergagna Paolo

castellaro Cipriano

cavatore Guido

lambiase Francesco

lucchina Pierpaolo

mongiat Antonio Luigi

mosetti Silvio

odorizzi Robert

piacentini Francesco

ritella Giancarlo

vaccari Augusto

Scuola di Specializzazione 
in Fisioterapia

a.a. attivazione: 1978/1979 – 1990/1991

direttore: Prof. Vigliani Ferdinando

elenco diplomati
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1982

bonotto Achille

cappellaro Guido

cilento Floriana

nigito Salvatore

rizzo Giancarlo

roncaglia Luigi

tuvo Stefano

1983

dalla santa Gabriella

de luca Guido

dominutti Maria Cristina

fasolo Sonia

franco Bruno Francesco

marcon Antonio

masè Nerio

nastasi Teresa

poli Di Spilimbergo Guido

purpuri Vincenzo

rigoni Maria Teresa

1984

armano Pieraugusto

calcara Maria Luisa

d’osualdo Flavio

ferrata Armando

giannelli Giuseppe

gottardo Roberto

kosuta Igor

masolo Roberto

schininà Vincenzo

tarantello Giuseppe

tommaseo Marina

tonazzi Carlo

zanelli Fausto

zorzi Gian Alberto

1985

bonaga Stefano

capodieci Maria Rosaria

cardelli Diego

frediani Piero

kos Egidia

langella Aniello

patron Giorgio

perosa Alex

zampa Agostino

zanella Flavio



363scuola di specializzazione in fisioterapia

1986

bagatto Gianfranco

banfo Giorgio

de carlo Michelina

d’ippolito Maurizia

fantin Orlando

gregorig Mariagrazia

marini Giuseppe

puleo Giuseppina

ralza Alessandra

rucco Vincenzo

1987

buoso Sandro

fiocca Vincenzo

la colla Giorgio

manzoni Laura

negrin Livio

panegos Bruna

pellizon Massimo

rizzi Mariella

tabanelli Simona Maria

1988

bortolotti Paola

castaldo Giovanni

cester Alberto

di silvestre Adriana

gennaro Lucia

nicolosi Mario

posarelli Maria Carmela

romanelli Michele

trosi Loredana

zanetti Silverio

zorzon Marino

1989

cainero Vanni

catalano Angelo

cazzagon Monica

fabiani Costanza

frausin Livio

guadagno Antonio

magro Maria

mussner Robert

redoni Giorgio

vacchi Anna
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1990

adami Giorgio

bertagnoni Giannettore

bortoli Silvana

calù Mussà Mamudo

filippini Roberto

gabriele Gabriella

morosini Giovanni

polentarutti Silva

somma Lorenzo

vettorello Vallì

vorini Donatella

1991

cimolino Tiziana

dattoli Giuseppe

falciglia Rosario

galante Tiziana

gattinoni Francesca

giorgini Tullio

iona Leo-Giulio

munarolo Dino

onorato Alberto

pertoldi Stefano

saccavini Marsilio Carlo

villabruna Maurizio

1992

armani Stefano

cattarossi Cristina

cavallo Francesco Maria Eugenio

dalla pria Gino

franzutti Giuseppe

lo baido Adelaide

luchi Mariateresa

menichetti Maria

rossitti Piera

tonelli Vincenzo

visentini Renato

1993

cereser Claudio Vincenzo

falcidia Alessandro

galetti Alessandra

lavini Franco

lolli Paolo

pagliaro Paolo

pellegrini Edes

pinzani Maria Luisa

platania Paolo

tamaro Paolo

zidarich Viviane

zolia Bruna
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Scuola di Specializzazione 
in Gastroenterologia

a.a. attivazione:  1978/1979 – 1988/1989 
(SS in Gastroenterologia ed  Endoscopia Digestiva)

direttore: Prof. Feruglio Francesco Saverio

dal 2013/2014 aggregata a Verona

coordinatore sede aggregata: Prof. Crocè Saveria Lory

elenco diplomati

1979

goruppi Fulvio

1980

peri Avetta

quaranta Cosimo

rizzuti Gianfranco

slavich Gianaugusto

torre Giuliano

1981

arrigo Rita

benvenuti Mariaeugenia

burigana Giandomenico

cafagna Damiano

contin Carlo

di pascoli Nicola

munari Adriano
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1982

benedetti Elvio

brezza Ennio

carnelos Giannantonio

centis Pierpaolo

chiarandini Alessandro

fonda Maurizio

l’abbate Massimo

vram Antonio

1983

burigana Fabio

cappello Giuseppe

fregonese Diego

mantoan Paolo

pagan Maurizio

widmayer Carlo Alberto

1984

biondini Emiliano

breda Paolo

ceppi Graziella

grandi Marta

revignas Pierina

strizzolo Luciano

vazzaz Mariacristina

1985

florean Marina

morgante Olvino

pacco Gabriella

pozzato Gabriele

sammartini Chiara

tion Flavia

1986

bianchini Dario

chiesa Lucio

dassi Ferdinando

illicher Claudio

orzes Nicoletta

vallini Roberto

zaramella Mariagrazia
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1987

camerini Camilla

cancian Maurizio

gallas Ezio

gnesutta Daniela

maieron Roberto

soardo Giorgio

zoratti Loris Mario

1988

casarin Pietro

cuffaro Stefano

d’osualdo Edda

faccin Roberto

fasiolo Adriana

ponga Bruno

sozzi Michele

1989

bernardi Giuseppina

comelli Francesco

corbatto Giuseppe

gaspardo Giuliano

rossitti Piera

toffolo Massimo

1990

cignolini Giovanni

sachs Oddone

sodde Marino

terpin Maria Maddalena

trento Dino

1991

arnaboldi Leonardo

catanzaro Tiziano

fiotti Nicola

polo Silvia

sorrentino Annamaria
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1992

avancini Ivo

lacchin Teresa

latella Raffaele

marin Mauro

masiero Adriano

morena Silvia

urban Flavia
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Scuola di Specializzazione 
in Genetica Medica

a.a. attivazione: 1999/2000; dal 2008/2009 aggregata a Padova

direttori/coordinatori sedi aggregate:  Prof. Amoroso Antonio, 
Prof. Gasparini Paolo

elenco diplomati

2003

gambel benussi Daniela

miertus Jan

radolovic Daniela

2004

belgrano Anna boaretto Francesca

2005

bevilacqua Elena

bortesi Beatrice

hladnik Uros

lenzini Elisabetta

palumbo Valeria Luciana
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2006

bertok Sara

d’elia Angela Valentina

fabris Annalisa

gerin Fabio

giunta Marina

marziliano Nicola

viel Alessandra

2007

edalucci Elisabetta

passon Nadia

pavan Elisabetta

petix Vincenzo

segat Ludovica

2008

fabretto Antonella pontillo Alessandra

2009

bedin Elisa

faletra Flavio

guerci Veronica Ileana

lapucci Cristina

scionti Isabella

2011

danielli Elisabetta

de rocco Daniela

rocca Maria Santa

ulivi Sheila
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2012

benedetto Sujem

martinelli Monica

seganfreddo Elena

vignolo lutati Francesca
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Scuola di Specializzazione 
in Geriatria

a.a. attivazione: 1997/1998

direttori: Prof. Curri Guido, Prof. Toigo Gabriele

elenco diplomati

2001

nemez Manuela

sceusa Rocco

speh Robert

2003

omiciuolo Cinzia veglia Vittoria

2005

bifulco Antonietta

2006

corich Maria Ada gravic Gaia
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2008

de colle Paolo tulliani Alessandro

2009

cecon Annamaria martin Valentina

2011

del giudice Elena

di maria Anna

santon Laura

2012

lenchig Cristina manganaro Davide

2015

castiglia Giuseppe

del fabbro Greta

donadio Cristiano

starvaggi Monica

2016

sergi Sara
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Scuola di Specializzazione 
in Ginecologia e Ostetricia

a.a. attivazione: 1973/1974

direttori: Prof. Spanio Pietro, Prof. Pecorari Domenico, 
Prof. Scarselli Gianfranco, Prof. Valente Sergio,  Prof. Baraggino Ezio, 
Prof. Guaschino Secondo 

elenco diplomati

1979

cabiati Giulio

menis Tonino

pregazzi Roberto

1981

bacci Alberta

candussi Gabriella

dal Corso Lorenza

dolzani Carlo

donati Anna Maria

d’ottavio Giuseppina

frigo Annaluisa

giove Silvio

grandi Barbara

nardi Ivano

rossa Umberto

zottar Maura



376

1982

bortolotti Severina

facca Maria Cristina

oppenheim Roma

pezzetta Donato

schojer Irmengarda

sticotti Franco

zabot Diego

zanetti Chiara

1983

bergamaschi Daniela

bressan Gianandrea

brusa Carla

cappello Francesco

pilotto Antonella

rustico Maria Angela

santin Annamaria

schiavon Raffaela

1984

bettin Maria Grazia

cesaratto Annabella

driussi Silvia

gervasi Maria Teresa

mazzatenta Ercole

monte Cosetta

montena Paolo

nardi Giuseppe

nesladek Nerio

1985

battistella Liliana

benussi Giorgio

bogatti Paolo

caruso Laura

cascu Mirella

ceravolo Domenico

dal pozzo Giuseppe

ganassin Anna

gerin Daniela

melloni Maria Chiara

millo Rossella

morosetti Francesco

san marco Luigi

soldini Livio

spinelli Vincenzo
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1986

bouchè Carlo

caranzano Mario

castrizzini Daniele

chiarandini Marina

cirelli Giovanna

corazza Nicoletta

de luca Maria Loredana

filiputti Rosanna

maurel Alfredo

orsetti Gianna Maria

quarenghi Maria Cristina

zanin Grazia Margherita

1987

azzaroni Luisa

costa Luigi

martinelli Oscar

molin Francesco

1988

dipietro Fiorella

ribaric Gabriella

valentinuzzi Carlo Alberto

visintini Fabia

1989

berra Sergio

1990

carbonara Teresa

coren Maria Grazia

gallucci Sandro
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1991

cossutta Luigi rustja Sabine

1992

busato Manuela

del pup Lino

musotto Giovanni

quaranta Manuela

1993

butturini Edda

fischer tamaro Leo

gagliardi Franco

habchi Samir

leita Marialivia

lui Alessandra

maieron Anna

muggia Michela

venuleo Vittorio

wiesenfeld Uri

1994

bassi Fausto

maso Gianpaolo

miotto Ermes

rossi Alberto

rossitto Giancarlo

silvestri Daniela

visentin Maria Caterina

zampi Piergiorgio

1995

abrami Rossana

buonomo Francesca

de seta Francesco
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1996

boschian bailo Pierino

mangino Francesco Paolo

marchesan Emanuela

pinzano Roberta

1997

licitra Luciano

malisano Monica

melazzini Simona

muggia Fabio

parin Alberto

pirrone Francesco

troiano Luigi

ventresca Gian Luca

1998

fadalti Michela

grasso Alessandra

mazza Stefania

1999

bortolini Verena

de santo Davide

facchin Stefano

lenardon Patrizia

mazzucco Barbara

nigro Raffaele

scarpa Alessandra

2000

bianchini Fabiana

driul Lorenza

sartore Andrea

tinelli Andrea
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2002

agostino Elena

graziano Giuseppe

nucera Giuseppe Saverio

pagan Alessio

rosadini Antonia

strazzanti Concetta

2003

borgna Guido

buric Sunita

de laszlò Paola

domini Daniele

sifaki Chrysi

2004

giorgis Giuliana

mugittu Raffaela

piccoli Monica

pozzobon Cristina

tuccitto Giuseppe

2005

cescutti Vesna

olivuzzi Monica

panerari Francesca

pulella Antonio

2006

guarnieri Silvia

lanza Paola

madonia Tiziana

stampalija Tamara
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2007

candiotto Alberto

de ambrosi Elena

inglese Stefania

2008

bernardon Maria

bianchini Erika

pignat Marzia

revesz Zsuzsanna Noemi

soini Valentina

tercolo Rozana

vessella Maddalena

2009

filippi Elisa

russo Giovanni

smiroldo Silvia

zanette Marianna

2010

businelli Caterina

colombo Francesca

costantini Monica

di lorenzo Giovanni

limone Andrea

pagnini Gloria Maria

sacco Sara

sbisà Michela

2012

de santis Michela

fantasia Ilaria

gazzola Stefania

mazzariello Claudia

piva Caterina

rigopoulou Orsalia
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2013

rispoli Stefania

sorz Alice

zito Gabriella

2014

barresi Valentina

lo bello Leila

skerk Kristina

tropea Marianna Antonia

turrisi Antonella

2015

banco Rubina

cecotti Vera

erenbourg Anna

zanazzo Lucia
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Scuola di Specializzazione in 
Igiene e Medicina Preventiva

a.a. attivazione: 1972/1973; dal 2008/2009 aggregata a Udine

direttori/coordinatori sedi aggregate: Prof. Majori Luigi, 
Prof. Gasparini Vinicio, Prof. Crevatin Edoardo, Prof. Campello Cesare, 
Prof.  Nedoclan Giovanni, Prof. D’Agaro Pierlanfranco

elenco diplomati

1979

ariano Mimì

bernardi Giuseppe

berquier Fulvia

berton Giorgio

bolzan Piergiacomo

mazzone Luigi

raffin Carla

stroiazzo Narcisa

visintin Giorgio

1980

barisani Raffaele

brana Russian Marina

cristofaro Maria Gabriella

pecorari Renzo

podestà Federico

rasciale Italo

volpe Carla
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1981

campello Cesare

crucil Claudia

fanzutto Alessandro

fonda Fabio

giunta Giovanni

insacco Emilio

lach Sonia

marafon Giovanni

mauri Fayenz Licia

misuraca Alberto

parcianello Giovanni Riccardo

parco Sergio

piccoio Alessandro

tomaselli Sergio

vannozzi Andrea

zappetti Maurizio

1982

bertiato Gianni

betta Alberto

bonitti Giorgio

cabiati Giulio

cartisano Giandomenico

caruso Giorgio

cesco Dario

coletti Maddalena

collareta Andrea

cornelio Giovanna

dardi Guido

de candido Renata

della vedova Roberto

di cecco Raffaele

ferri Roberto

forchì Giuseppe

franchi Dario

furlan Anna

giassi Auro

longo Giorgio

mantineo Donato

monte Paolo

parco Sergio

petronio Lucio

piccolo Alessandro

portello Andrea

puhalj Demetrio

rinaldi Giovanni

rovere Miriam

ruscio Maurizio

trovò Daniela

tuniz Duilio

zappetti Maurizio
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1983

berra Gerardo

bertiato Gianni

cabiati Giulio

caruso Giorgio

celato Adriano

cesco Dario

cimarosti Paolo

colle Beppino

covre Ermes

crisafi Vincenzo

d’agaro Pierlanfranco

dal Bianco Luigi

dal Molin Gianna

danese Maria Angela

de candido Renata

de luyk Sergio

di gianantonio Loris

fanzutto Alessandrino

flego Andrea

franchi Dario

gabbiotti Alessandra

galasso Mariolina

gardini Andrea

giacomelli Andrea

imbrogno Michele

mamolo Ciro

miani Beppino

parco Sergio

petronio Lucio

piovesana Claudio

piscanc Annamaria

pitzalis Guglielmo

rieppi Livio

rizzuti Gianfranco

rotolo Maria

sacerdoti Annalisa

zotti Marilena

1984

cardella Maria Carla

franchi Fabio

lovriha Sonia

1985

baldini Giulia

buttarello Mauro

callegari Giuliano

celotto Roberto

colloca Massimo

de stefano Franco

fassa Giovanna

feltrin Emanuela

forcella Vandamaria

giove Silvio
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lo bello Walter

moro Luigi

navarria Santino

patamia Carmelo

perissinotto Marina

rieppi Claudio

rupeni Enzo

sarno Elia

stabile Laura

visconti Milic Patrizia

visintin Paolo

1986

candini Giulia

catalano Angelo

dalpozzo Francesca

franceschini Francesca

graffitti Umberto

mantovan Claudio

marcuzzi Pierluigi

martelli Paola

mattiussi Bruna

piccinini Clara

pieratelli Massimo

pontelli Antonino

riccitelli Sergio

rigo Giannina

stroili Francesco

vidotto Luigino

virgilio Sandra

visintini Loreta

zamparo Emanuela

1987

autiero Vincenzo

bertoli Ruggero

bevilacqua Maurizio

bianchin Claudio

buciol in roberto Vanda

canciani Giampaolo

celotto Roberto

de luyk Sergio

forcella Vandamaria

grella Maddalena

leon Corrado Giovanni

monai Lucio

neri Guido

padovan Maria Teresa

pelusi Lucia

rosada Eda

rupeni Enzo

sala Pierguido

santini Pierantonio

tomadin Maurizio

tonelli Laura

tonutti Elio

trentin Daniele

visconti milic Patrizia

vujovic Branka



387scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

1988

barbone Fabio

bembi Bruno

candini Giulia

coli Ugo

corbatto Mario

danese Maria Angela

fragiacomo Emanuela

furlan Lucio

gallo Tolinda

gentile Rosa

marcuzzi Pierluigi

mattiussi Bruna

mincioni Fiorella

negro Corrado

pletti Luciano

polo Fabrizia

potocco Mario

purich Rosanna

riccitelli Sergio

romano Roberto

serraino Diego

sirocco Tullio

vicario Gianni

zamparo Emanuela

zanin Tina

1989

andrulli Bruna

borghesi Armando

brusaferro Silvio

chinellato Maura

de roia Dina

ederle Andrea

ferraroni Paolo

grella Maddalena

grube Augusto

imbrogno Michele

minzi Maria Rosa

modolo Eliana

padovan Maria Teresa

pecorari Maurizio

pittana Laura

pividori Andrea

sarno Elia

savoini Elisabetta

savonitto Cecilia

schiavon Isabella

stroili Manuela

tognon Lorenzo

tominz Riccardo

trentin Daniele

troilo Anna

vujovic Branka
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1990

berardinone Nicola

bernardi Marcella

buciol roberto Vanda

ciccone Luciano

di monte Mauro

fragiacomo Emanuela

gentile Rosa

guarrera Giovanni Maria

iacumin Franco

marcuzzi Pierluigi

masutti Angelo

mattiussi Bruna

mazzanti Gabriella

panebianco Angela

patriarca Silvia

pelusi sponza Lucia

pinti Guido

pletti Luciano

presel Sergio

quadrini Corrado

romano Roberto

salinitro Michele

sessanta o santi Marina

tasso Paolo

zerbin Maria

1991

andreatti Maurizio

andrian Paolo

benedetti Antonella

brusaferro Silvio

coppola Nora

da col Paolo

di emidio Patrizia

ferigo Giorgio

gallo Tolinda

gardini Andrea

gianoli Elisabetta

goliani Paolo

grandi Marta

iannantuono Dorotea

michieletto Franco

pinna Clara

pittana Laura

piunti Roberto

sacchi Carlo

sare Mladen Andrea

scotto di clemente Gianvito

sinigoi Giuliana

stroili Manuela

vignocchi Aldo
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1992

alberti Maria Antonietta

barbon-pedrina Ferdinando

bravin Andrea

cristaldi Angelo Benito

dal prà Paola

d’aquino Giuseppe

ferrari Gian Carlo

giglio Luisella

mainenti Mario

mantoan Domenico

milazzo Michele

musso Paolo

padovani Stefano

piz Celestino

ricci Graziella

signor Marco

sirena Alberto

sirocco Fabio

stel Silla

vriz Olga

zalukar Walter

1993

aguzzoli Cristina

amadio Carla Nicoletta

benazzi Francesco

casaccia Riccardo

cortese Giuseppe

d’alpaos Simonetta

fabi Massimo

grande Eliana

marcolina Daniela

marinigh Daniela

martin Valeria

miola Annacatia

palmas Angelo

patussi Valentino

pedozzi Amalia

radillo Oriano

triolo Lelio

valente Matteo

zuliani Massimo

1994

benussi Giorgio

blasich Giorgio

busetti Marina

cecchetto Maria Grazia

ciccone Luciano

commisso Saverio

d’amato Antonio

gazzabin Marina

giavitto Maria

gozzi Luciano

graziano Michele

interlandi Concetta
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lattuada Luca

mecenero Valerio Giuseppe

pasquale Lilia

pischiutti Paolo

pittioni Daniele

ramponi Claudio

rijavec Roberto Giuseppe

valeri Antonio

wenga Misehe

zanella Raffaele

zorzut Fulvio

1995

bait Claudio

formentini Stefano

schiava Flavio

tonetto Luigi

zucca Roberto

1996

cedolin Ermina

de noni Rita

geri Barbara

giuliani Claudia

1998

capozzi Pasquale

dal lago Paola

rocco Giulio

1999

arena Maria Antonella

benini Patrizia

breda Ariella

ujcich Sergio

2000

di leo Cristina

germano Carmela Daniela

larese filon Francesca

ocera Maura
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2001

mazzoleni Barbara morra Amedeo

2002

de florentiis Daniela

perulli Alfredo

zamaro Gianna

2004

bavcar Alessandro

favero Stefano

longo Barbara

2006

gregoretti Barbara

2008

cerchi Roberto d’adamo Matteo

rizzetti Silvana Giuseppina

russian Stefano

toffolon Giuseppe

2009

zappetti Cristina
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Scuola di Specializzazione 
in Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare

a.a. attivazione: 1979/1980 (come SS in Cardiologia; nell’A.A. 2008/2009 
assume l’attuale nome)

direttori: Prof. Feruglio Francesco Saverio, Prof. Guarnieri Gianfranco, 
Prof. Sinagra Gianfranco

elenco diplomati

1982

alberti Ezio 

bovenzi Massimo 

cozzi Franco 

gori Pierpaolo 

pivotti Fulvio 

ponte Euro 

1983

bellini Giuseppe 

benettoni Alessandra 

bridda Antonio Domenico 

moretti Valentino 

pinamonti Bruno 

proclemer Alessandro 

1984

da col Paolo valente Mario
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1985

aschettino Roberto 

carta Cristina 

humar Franco 

magris Roberto 

mirolo Renata 

1986

benussi Bernardo 

ceschia Giuliano 

della mea Maria Teresa 

fisicaro Maurizio 

maras Patrizia 

pandullo Claudio 

slavich Gianaugusto 

tuniz Duilio 

1987

barducci Enzo Carlo 

benedetti Antonella 

copetti Roberto 

neri Riccardo 

tonizzo Maurizio 

zerio Claudio 

1988

festini Gianluca 

franceschi Maurizio 

nadovezza Sergio 

palatini Osvaldo 

soravia Giorgio 

strizzolo Luciano 

triolo Lelio 

1989

berna Francesco 

calucci Fulvio 

mameli Maria Grazia
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1990

balsemin Franco 

barbieri Lorena 

cafagna Damiano 

cosenzi Alessandro 

delise Fabio 

di lenarda Andrea 

miani Daniela 

sacchetta Antonio 

salvi Rosamaria 

1991

danese Alfredo 

facchin Domenico 

hrovatin Enzo 

mazzone Carmine 

morocutti Giorgio 

musse Mohamed Hassan 

pertot Pietro 

1992

dreas Lorella 

martellani Luisa 

mauri Fabio Antonio 

sinagra Gianfranco 

tomasin Leila 

1993

bollini Marina 

di chiara Antonio 

lardieri Gerardina 

pillinini Pier Paolo 

spanghero Massimo 

valenti Marina 

1994

baldin Maria Grazia 

cataldi Luigino 

cesanelli Roberto 

iozzi Angelo 
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1995

biondini Emiliano 

sorrentino Annamaria 

zecchin Massimo 

1996

fresco Claudio 

livia Vincenzo 

perkan Andrea 

pezzetta Francesca 

rakar Serena 

sabbadini Gastone 

viel Elda 

1997

gamba Claudia 

picco Francesca 

poletti Angela 

rocco Chiara 

secoli Gabriele 

1998

cattinelli Sergio 

d’ambrosio Andrea 

grande Eliana 

grego Sandra 

salvatore Luca 

ussi Donatella 

1999

bernobich Elena bordin Paolo 

molinari Laura 

raucci Rosa 

tavcar Irena 
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2000

erice Filippo-Costantino 

massa Laura 

werren Marika 

2001

bonin Monica 

gortan Roberto 

mattei Luisa 

paparella Gaetano 

2002

shiety toh Hyacinth 

2003

dall’armellina Erica 

marcianò Fortunato 

pitzorno Cristina 

vitrella Giancarlo 

2004

carniel Elisa 

de savorgnani Maria Novella 

driussi Mauro 

faganello Giorgio 

grandis Umberto 

pavoni Daisy 

vitali serdoz Laura 

cherubini Antonella 

longaro Fulvia 

milo Marco 

stefania Anna 
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2005

baldassi Mara 

berton Emanuela 

oliverio Tiziana 

perazza Luca 

rashidi Raheleh 

2006

allocca Giuseppe 

brun Francesca 

de monte Ariella 

korcova Renata 

nucifora Gaetano 

sciacca Claudia Giuditta 

2007

de biasio Marzia 

della barca Francesca Cristina 

malalan Fabio 

moretti Michele 

nangah suh Rene 

pascotto Andrea Sante 

pecoraro Rosa 

pezzutto Norma 

2008

aleksova Aneta 

bisceglia Teodoro 

chicco Daniela 

de marco Marilena 

leiballi Elisa 

merlo Marco 

pivetta Alberto 

2009

aldea Roxana Maria 

d’agata Biancamaria 

daleffe Elisabetta 

vianello Gabriele 

zakja Edlira 
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2011

catena Cristiana 

cinello Margherita 

de stradis Roberto 

magagnin Adriana 

marinigh Ricarda 

pyxaras Stylianos 

roman pognuz Alberto 

2012

armellini Ilaria 

brigido Silvana 

buiatti Alessandra 

finocchiaro Gherardo 

giannini Francesco 

rubimbura mazimpaka Vladimir 

2014

gombac Lara 

dal ferro  Matteo

dragos  Andreea Mihaela

iorio  Annamaria

lutman  Cristina

stolfo  Davide

2015

bobbo  Marco

dell’angela  Luca

fabris  Enrico

grillo  Maria Teresa

muser  Daniele

pirozzi  Fabrizio

russo  Marco

sappa  Roberta

2016

santangelo  Sara
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1982

ghersi Rinaldo

tosolini Gino

zanin Tina

1983

maffessanti Mario Michele

peratoner Antonio

schiavon Maurizio

Scuola di Specializzazione 
in Medicina del Lavoro

a.a. attivazione: 1976/1977

direttori: Prof. Gobbato Ferdinando, Prof. Bovenzi Massimo, 
Prof. Larese Filon Francesca

elenco diplomati
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1984

bearzatto Adriano

borgioni Luigi

negro Corrado

ukosich Mario

volpe Carla

1985

barbierato Daniela

bertuzzi Fides

canciani Luigi

milani Sara

milani Maurizio

patussi Valentino

tonut Sergio

vecchiet Franco

1986

busettini Graziano

frison Bruno

marcolina Daniela

montina Gian Luigi

1987

cresi Rosa Maria

rebbi Roberto

sarto Concetta

1988

bianchini Maria Grazia

bortolin Licia

breveglieri Maria

cantalupi Dario

salatino Vincenzo

zavagna Francesca
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1989

larese filon Francesca venturini Carlo

1990

cannarozzo Maurizio

dalla serra Paolo

de michieli Paola

leoncini Mario

treleani Maurizio

trojan Nazzareno

1991

alberti Placido

bertuzzi Francesco

cont Adriano

dorigo Roberto

rizzato Sante

1992

biscaro Maria

corbatto Mario

iob Andrea

modestino Riccardo

zamparo Emanuela

1993

ardesi Fabio

ardù Massimo

barbina Paolo

cortesia Paolo

grella Maddalena

gubian Francesca

pagliara Roberto
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1994

detoni Antonella

mansutti Paola

mentil Silvia

sabbadini Giorgio

struzzo Pierluigi

valmastri Andrea

1995

chermaz Ester

di taranto Maurizio

molinari Stefania

patera Carlo

1996

conte Sergio

de filippis Luigi

peresson Maria

pescatore Mauro

1997

casasola Flavia

scorzon Alda

zerbin Maria

1998

padovese Rossella paludetti Paola

1999

bosco Alessandra totis Maurizio
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2000

alessandrini Barbara

de giosa Elena

morganti Mauro

muran Anna

2001

serio Manuela zambon Fiorenza

2002

daneluzzo Roberto

mattia Carmine Francesco

radman Gabriella

rui Francesca

vidoni Adriano

2003

fabris Michelangelo

miccio Maddalena

polh Katja

santarpia Lucia

uderzo Daniele

2004

bagnato Emma

d’agostin Flavia

fassari Laura Alfina

giommi Edoardo

pogle Adodo Jean Hervè
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2005

calligaro Donatella

della vedova Anna

finotto Luigi

sulli Davide

2006

bernasconi Paola

maniero Chiara

pontieri Ettore

2007

dal pozzo Cristina

manzoni Andrea

nardella Renato

2008

camilli Andrea

damian Adriano

maksimovic Dragica

nabergoj Marijan

2009

bochdanovits de kavna Letizia

piccolo Sara

rametta Delia

ronchese Federico

2011

marzioti Giulietta
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2012

espinoza aranibar Jesica Margarita

malvestio Andrea

mauro Marcella

pesel Giuliano

ticali Andrea

vozella Andrea

2014

cauz Paola de giusti Valentina Anna

2015

alagni Cecilia

capuzzo Chiara

fazzino Anna

nesvadbovà Martina

strano Salvatore
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Scuola di Specializzazione 
in Medicina dello Sport e 
dell’Esercizio Fisico

a.a. attivazione: 1982/1983; dal 2009/2010 aggregata a Padova

direttori/coordinatori sedi aggregate: Prof. Bratina Fulvio, 
Prof. Bava Antonio, Prof. Biolo Gianni

elenco diplomati

1985

cafagna Damiano

de savorgnani Maria Novella

di lenardo Vasilj

faggioli Flavio

giuricin Giovanni

valente Michele

1986

bergantin Adriano

biscardo Giorgio

divo Ferruccio

fachin Carlo

vittori Patrizio
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1987

angeli Stefano

faraguna Dino

fornasar Gianfranco

franza Pietro

novati Gianpaolo

1988

aschettino Roberto

battigelli Doriano

carraro Michele

covaz Edoardo

gombacci Auro

umeri Fulvio

1989

agrusti Fernando

di sopra Gianfranco

marchioro Paola

pagliaro Paolo

quarta Giorgio

tavcar Irena

venturini Paolo

1990

barducci Enzo

crivellato Enrico

nicotera Pierangelo

saule Maurizio

sceusa Rocco

vidali Cristiana

1991

bernobi Sergio

bet Nicola

canciani Mario

cigalotto Alessandro

de nicola Tullio

del vecchio Maurizio
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1993

bovalo Antonio

contin Carlo

fasola Gianpiero

forlini Benedetto

giagnorio Giuseppe

gnesutta Daniela

mantoan Paolo

soravia Giorgio

stupar Gianfranco

troisi Roberto

vettori Roberto

1994

abbatino Donatella

crocetti Giorgio

travan Luciana

1995

masè Nerio

piciulin Flavio

vicario Michele

1996

cattarini Gilberto

di cosmo Fulvio

giacca Mauro

guccione Fabio

romano Alfonso

zur Guy

galassi Stefano

kostoris Pier Eugenio

poggiolini Rosanna

1997

benedetti Marinella

micoli Paolo

nazzi Sergio

polo Ivaldo
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1998

palombella Osvaldo

1999

bizzarini Emiliana

2000

primossi Giorgio

2002

chiella Eberardo

d’aliessi Luisa

guerra Romano

2003

albano Girolamo

2004

de petris Ercole vetrih Alessandra

2005

francescutto Ciro Antonio
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2007

lombardi Mario romano Francesca

2008

ius Arianna

2009

tsapralis Kyriakos

2011

mazzoleni Davide

2012

giangeri Luciano zero Riccardo

2014

driussi Caterina viviani Paolo
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Scuola di Specializzazione 
in Medicina d’Emergenza-
Urgenza

a.a. attivazione: 2008/2009

direttori: Prof. Giansante Carlo, Prof. Cattin Luigi, Prof. Biolo Gianni

elenco diplomati

2014

orso Daniele peric Daniele

2015

valentini Denis

2016

marizza Silvia
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Scuola di Specializzazione in 
Medicina Fisica e Riabilitativa

a.a. attivazione: 1991/1992; dal 2011/2012 aggregata a Padova

direttori/coordinatori sedi aggregate: Prof. Marotti Francesco, 
Prof. Fancellu Giovanni, Prof. Murena Luigi

elenco diplomati

1995

bloccari Laura

costa Andrea

nicassio Chiara

quarta Giorgio

1996

caristi Daniela

ellero Elena

galimi Giovanni

miccio Ines

oretti Roberta

rosin Claudio

scrobogna Piero
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1997

maurencig Massimo

micalizio Dario

pesavento Valentina

1998

giovagnoli Angela

maurencig Marzia

schugur Clara

scorianz Walter

1999

delneri Cristina

lovati Luca

piccinino Roberto

querini Fausto

2000

bartolini Maria

bidin Manuela

dal balcon Elisabetta

santirocco Sarah

strukel Alessandra

2001

campagnuolo Michela Carla

castignini Giuliano

donda Maria Grazia

lipanje Federica

rumer Cristina
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2002

baggio Pierfrancesco vernole Lorenzo

2003

dibello Daniela

fonda Elisabetta

ghasem pour Mahmoud

pilat Luca

russolo Federica

toncich Michele

zacquini Silvio

2004

paparella Gabriella

perosa Christian

petrini Clelia

zecchini Francesca

2005

liva Tania

santoro Lucia Antonietta

trevisan Ketty

2006

bizzarini Emiliana

conte Maria Anna

de michieli Paola

martini Eleonora

monti-bragadin Luisa

sansone Provvidenza

sardo Ermes
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2007

casagrande Teresa

cavallaro Laura

conte Marina

cordini Massimo

pignataro Gianpaolo

2008

gerolami Caterina

mazzuchelli Nicola

rampello Rosetta

rodaro Elena

2009

beinat Michele

glavina Silvia

sauli Francesca

2011

marson Elena

mazzoleni Barbara

swoopes Francesca

tulliani Stefano

2012

bertolini Alessandra

biasutti Emanuele

marzioti Pietro

piccozzi Andrea

possamai Anna

toffano Massimo
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2013

ticali Jessica

2014

bonzi Lucia

specogna Silvia

špeh Rafaella

2015

bomestar Tamara

cattaruzzi Silvia

siciliano Claudia

2016

gobbi Elisa
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Scuola di Specializzazione 
in Medicina Interna

a.a. attivazione: 1990/1991

direttori: Prof. Feruglio Francesco Saverio, Prof. Campanacci Luciano, 
Prof. Guarnieri Gianfranco, Prof. Fabris Bruno

elenco diplomati

1995

adamo Claudia

bardelli Moreno

bocin Elena

bordin Paolo

carraro Michele

coloni Luciana

natuzzi Vita

1996

battello Claudia

bianchini Dario

ciocchi Beniamino

lardieri Daniela

miccio Maddalena

pincetti Elisabetta

scremin Miriam

tonizzo Maurizio
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1997

calci Mario

cociancich Nadia

delbello Claudia

la verde Rosa

masutti Flora

molino Rossella amalia

pascazio Lorenzo

scapin Lorenzo

spangaro Franco

1998

briscik Erika

cominotto Franco

da col Paolo

fisicaro Maurizio

fonda Maurizio

mazzone Carmine

petrucco Alessandra

polo Silvia

valenti Marina

1999

calligaris Marta

candido Riccardo

casagrande Sandra

ceschia Giuliano

fischetti Fabio

marchi Paola

mazzoran Lucia

plazzotta Nadia

seculin Paolo

stupar Gianfranco

virgili Fulvia

2000

antonione Raffaella

armini Lorenzo

biolo Gianni

burri Raffaela

cosenzi Alessandro

de monte Ariella

morena Gianpaolo

pussini Elisabetta

urbani Lorenzo
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2001

balbi Massimiliano

bertola Giuliana

bonavita Michela

fanni canelles Massimiliano

fazio Massimiliano

lentini Maria giovanna

zorat Francesca

zoratti Raffaele

2002

cattin Maria

costacurta Carla

fiammengo Fabio

gregorutti Michela

malacrea Massimiliano

ventruto Paola

2003

altamura Nicola

bossi Monica

buratti Emanuele

cocchia Lucia

fior Francesco

manca Elena

millevoi Cristina

nardelli Maria rosaria

nascimben Fabiana

rigato Igino

sergi Daniela

2004

cappelli Claudia

fiorotto Angela

macaluso Loredana

marchesan Marzia

pagnin Alessandra

paulon Emma

rizzo Antonino

schillan Michela

stulle Manuela

trevisan Roberto

zogolini Federica
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2005

borri Annamaria

buda Iris

comar Consuelo

gerloni Riccardo

2006

bolletti Stefania

caizzi Manuela

cravatari Monica

dal mas Viviana

lorenzon Stefania

moretti Michele Emilia

tomasella Silvia

turchetto Stefano

visintin Luca

2007

belgrado Dario

bernardi Monica

bernobich Elena

bogatec Tjasa

bonetto Stefania

de mattio Michela

gottardi Chiara

surian Alessandro

2008

ban Alessio

bergamo Matteo

federici Nicola

gobbato Raffaella

grignetti Massimo

piccoli Arianna

redivo Laura

vinci Pierandrea
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2009

asaro Monica

caliandro Elena

jounda ntang Alain martin

massolino Benedetta

pirulli Alessia

wassermann Stella

2010

bernardi Stella

de santi Cristiana

de stefano Luigi

garlatti costa Elena

gilotta Irene

lovero Giovanna

lubini Eloisa

scotti Cristiana

2011

bardari Stefano

ferreira Clara

micconi Elisabetta

2012

casarsa Chiara galioto Bino

2013

burekovic Ismet

calabrese Nadia

gussetti Elisa

meneghin Erika

roseano Riccardo

sabato Nicoletta

vidus rosin Marta

zanella Gloria
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2014

de nardo Daniele

franceschi Elena

panizon rodari Emiliano

serafino Adriano

spalluti Annalisa

vigo Claudia

2015

barro Enrica

fernandes Giovanni

grillo Andrea

mamolo Lorenza

occhipinti Alessandro Agostino

pirronello Silvia Maria Grazia

2016

simon Giulia
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1977

crepaldi Mario

1979

floretti Guido

1980

campos Alberto

piscanc Annamaria

stanta Giorgio

Scuola di Specializzazione 
in Medicina Legale

a.a. attivazione: 1972/1973

direttori: Prof. Loro Amleto, Prof. Giarelli Luigi, Prof. Giusti Giusto 
Virgilio, Prof. Altamura Bruno M., Prof. Melato Mauro, Prof. Malannino 
Salvatore, Prof. Fattorini Paolo, Prof. Scorretti Carlo

elenco diplomati
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1981

costantinides Fulvio

lops Vincenzo

neri Guido

rinaldi Giovanni

1982

belleli Enrico

boncompagno Giancarlo

dal Zotto Enzo

forgiarini Sandro

1983

capuzzo Franco

donatoni Luigi

fiorito Antonio

mongelli Francesca

omero Sergio

1984

del ben Giovanni

falconieri Giovanni

franza Pietro

goliani Paolo

panizzo Roberto

rocco Maurizio

1985

barbierato Giuliana

barisani Raffaele

collazzo Raffaele

ferri Angelo

michelon Claudio

quaranta Cosimo

stivala Gastone

zalukar Walter
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1986

lattanzi Roberto

scalettaris Ugo

stella Gianpaolo

1987

battigelli Vitaliano

de caro Raffaele

lesti Mauro

pizzolitto Stefano

purinan Mario

schenardi Carlo

1988

burigana Giandomenico

covre Ermes

crucil Marina

de maglio Alfonso

marrari Francesco

martignago Cecilia

piani Francesco

rieppi Livio

rolli Mauro

russo Vincenza

schinella Domenico

sclippa Giuseppe

1989

blasich Giorgio

bulfone Antonella

carioti Carmelo

colautti Roberto

fidenzi Aldo

imelio Massimo

lonardi Ubaldo

marini Guido

meneghel Tiziano

quaranta Gaetano

rigo Giannina

tolu Giovanni Antonio
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1990

benussi Giorgio

bianchin Claudio

cereatti Roberto

ciccone Maurizio

ferrara Alessandro

lolli Paolo

martorano Giovanni Demetrio

mazzocchi palmieri Giovanni

misciagna Vito

ostir Patrizia

roncaglia Luigi

valmastri Andrea

1992

bertucci Bruno

bolognesi Lucia

di marco Giuseppe

miglia Antonella

movio Ermanno

portello Andrea

tarantello Giuseppe

1993

aschettino Roberto

bazzo Gianpietro

callegaro Annapaola

gasparotto Umberto

giffi Cesare Paolo

pastore Rosella

pizzo Alberto

rebeni Mauro

sarto Concetta

ungaro Achille

1994

ciccarelli Enrico

gazzaneo Eugenio

giusto Fernando

israel Giuseppe

somma Aldo

varone Viviana

vidoni Adriano



433scuola di specializzazione in medicina legale

1995

basso Maria Cristina

bergamini Pier-Riccardo

cadamuro-morgante Marco

filippini Matilde

resch Giuseppe

stroili Manuela

1996

cossutta Federica

motta Laura

santoro Maurizio

virdis Sergio

zuch Clara

1997

bernasconi Paola

marcuzzi Pierluigi

orel Patrizia

pertot Elisabetta

piccioni Aldo

zuliani Massimo

1998

agapito Loredana

aresta Giovanni

castaldo Giovanni

castelletto Marco

de collibus Carlo

di nunno Nunzio, Roberto

d’intino Giuseppina

filipuzzi Livio

giletto Franco

pletti Luciano

stiore Francesca
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1999

carrer Maurizio

ciccone Luciano

delise Fabio

garzya Vincenzo

linassi Mario

ragni Grazia

2000

benazzi Francesco

bertuol Beppino

bravin Andrea

buffolo Maurizio

candido Denis

castagnotto Paolo

colonna Antonio

de zotti Gianfranco

dovizio Roberto

ferri Marcello

noia Rosa Maria Assunta

pagliara Roberto

petterle Valerio

ruggia Nicola

serio Antonia Giuseppa

sgro Marialuisa

siciliano Claudia

stel Silla

strollo Vito Maria

2001

balducci Marco Antonio

desanti Cristina

destro Gian Paolo

fiorentino Renzo

grella Maddalena

gualandi Orlando

magnaguagno Gian Paolo

patamia Carmelo

romano Roberto

teresi Filippo

viezzer Roberto

zacco Agostino
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2002

casagrande Gilberto

de rose Piero

fabi Fabio

gobber Gino

ius Paolo

lops Nicola

passanisi Giovanni

perossa Romina

scarpa Antonio

serli Bruno

2003

bocchieri Emanuele

coin Franco

collatuzzo Flavio

de belardini Valerio

di lorenzo Angela

lulli Maurizio

piazza Vincenzo

pilotto Franco Davide

piovesana Pietro

ricciardi Alberto

valentini Roberto

ziccardi Antonio

2004

liberti Luigi Alfredo

narciso Pasquale Lucio

nardi Umberto

nicolardi Luigi

peretti Alessandro

rio Vincenzo

samà Bruno

2005

de vuono Carlo

gongolo Francesco

merzari Mario

roncali Davide

tomasella Federica
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2006

bicciato Fabio

casarin Ezio

chitarin Mario

de mas Alberto

furlanetto Alberto

gheller Paolo

lo monaco Nicoletta

mastrantonio Nunzio

sponga Matteo

suzzi Carlo

tedesco Antonio

trapani Rosario

2007

beggio Samanta peratoner Alberto

2008

delbello Claudia

ruzza Elisa

venturin Andrea

2009

fuliani Denny picone Annalisa Roberta

2010

arcieri Mauro santangelo Elio

2012

bosello Marina sciarabba Caterina
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2014

d’aniello Felice

frustaci Michela

moratti Marco

2015

zamai Valentina gubbi Marco
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Scuola di Specializzazione 
in Nefrologia

a.a. attivazione: 1977/1978; dal 2009/2010 aggregata a Verona

direttori/coordinatori sedi aggregate: Prof. Campanacci Luciano, 
Prof. Bellini Giuseppe, Prof. Toigo Gabriele, Prof. Bortul Marina, 
Prof. Carretta Renzo, Dott. Carraro Michele

elenco diplomati

1981

battilana Stocca Gabriella

giuntini Diego

pecorari Maurizio

ranieri Fabio

spangaro Franco

vasile Alfonso

1982

angoletta Fabrizia

englaro Emanuela

fumagalli Alberto

galli Giovanni

guerrini Domenico

ianche Marco

lipartiti Tommaso

peratoner Leopoldo

rustia Rossanna

schillani Fabio
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1983

cecchin Emanuela

de marchi Sergio

enzmann Guido

felace Giuseppe

ferrucci Francesco Paolo

messi Gianni

quaia Pietro

rossi Giacomino

sacco Andrea

zuccolo Enzo

1984

adorati Menegato Massimo

barnaba Ariella

boccafoschi Carmelo

calianno Giuseppina

carraro Michele

fabris Bruno

giannoccaro Giuliano

scaini Patrizia

situlin Roberta

toffoletto Pierpaolo

1985

bacci Daniela

buzzi Fulvio

cognigni Simonetta

gaggi Rossella

giannini Olivia

marini Roberto

puppis Enzo

rigoni Alessandra

sceusa Rocco

tonutti Laura

1986

cosenzi Alessandro

cosimi Cinzia In Massaria

modena Giuseppe

muto Giovanni

petris Tiziano

puma Giuseppe

sepiacci Grazia

tence Alessandro

vaccher Emanuela

valmastri Andrea
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1987

budicin Fabio

crapesi Lucia

dell’adami de tarczal Andrea

fischetti Fabio

gressani Nadia

iacono Maria Antonietta

leprini Rita

miccio Maddalena

pappani Antonio

vergura Michele

1988

bardelli Moreno

dattilo Giuseppe

londero Franco

mandero Elena

massa Ferruccio

meli Sebastiano

movio Ermanno

paladini Giorgio

zulli Laura

1989

biondini Emiliano

boscutti Giuliano

cesanelli Roberto

franca Giuliano

lattuada Luca Maria

mazzaro Cesare

morelli Domenico

panjek-vatovec Marco

piemontesi Annamaria

vivaldi Paolo

volpe Guido

1990

berlot Giorgio

bruno Daniela

capasso Lucio

de baz Hamurabi

fichera Santino

miniussi Pier Maria

pasqua Michela

pettener Marinella

pizzolitto Andrea

sancandi Maurizio



442

1991

aloisi Stanislao

bosia Riccardo

marcon Isabella

mengozzi Giacomo

veglia Daniele

viezzoli Lorella

vran Franco

1992

artico Adriano

bianco Francesco

canciani Daniela

gandini Silvio

mohamed hussein Aden

pizzolitto Mario

russo Michela

traine Roberto

vallone Clotilde

1993

collari Patrizia

franzin Francesco

franzon Rossana

sacerdote Ariela

sammartini Chiara

virgili Fulvia

1994

antoniacomi Diego

de martin Cristina

marcon Paola

moretti Michele Emilia

toson Donatella

1995

benazzi Maria Teresa pagoni Gilberto
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1996

artero Mary Louise

grignetti Massimo

parma Alessandro

tulissi Patrizia

1997

malalan Fabio mancini Walter

1998

bosco Manuela odoni Giulio

1999

gerini Ugo piuca Euro

2000

baracetti Stefano

dal moro Alessandro

guidone Bruna

marega Alessandra

2001

mattei Piero
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2002

cimolino Michele Ermanda

mioni Roberto

pennesi Marco

2003

martone Massimiliano

milutinovic Neva

tosto Massimiliano

2004

sirch Cristina

2005

boer Emanuela giannattasio Francesca

2006

fanni canelles Massimiliano

2007

biagini Sabrina

ndomo obama Caroline Pulcherie

sabatino Stefania
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2008

versace Graziella

2009

berbecar Dorina-Brindusa

giacomini Alice

iskra Ivana

2012

el omeiri Fares

esposito Francesca

mikulus Alenka

2014

celik Lojze di maso Vittorio
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Scuola di Specializzazione 
in Neurologia

a.a. attivazione: 1976/1977; dal 2009/2010 aggregata a Udine

direttori/coordinatori sedi aggregate: Prof. Cazzato Giuseppe, 
Prof. Pizzolato Gilberto, Prof. Cova Maria Assunta, Prof. Manganotti Paolo

elenco diplomati

1980

del zotto Ermanno

di benedetto Paolo

gioseffi Mauro

nider Giorgio

1981

capus Livio

dekleva Vera

d’osualdo Flavio

koscica Nadia

manca Silvia

oberosler Giovanni

rezzara Ruggero
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1982

minca Anna Maria

ralza Alessandra

verrienti Pasquale

1983

danielis Roberto

monti Fabrizio

toscano Roberto

zanardi Valter

1984

budai Riccardo

niego Renato

nobile Alida

pellizon Massimo

toppani Daniele

1985

capozza Vincenzo

conte Fernando

coppola Castelpietra Nora

iona Leo Giulio

speranza Roberto

1986

del pio Luogo Tiziana

dinelli Maurizio

pasqua Maria

redoni Giorgio
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1987

marcon Gabriella Maria

martinello Antonio

mascolo Massimo Domenico

1990

bonfigli Luisa

1992

antonutti Lucia

capizzi Anna

de vuono Carlo

scabar Aldo

1993

bosco Antonio

iaiza Francesca

mesiano Tiziana

rinaldi Adriana

1994

barbi Andrea

cargnelutti Daniela

de colle Maria Cristina

marzari Angela

1995

zaramella Marco
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1996

biasutti Emanuele

dolso Pierluigi

mucchiut Marco

1997

nicolazzi Giuliana

pol Rossella

vitrani Barbara

1998

gemma Antonietta pellegrino Annamaria

1999

cruciatti Barbara

monti-bragadin Luisa

moretti Vito Davide

zivadinov Robert

2000

de masi Roberto

gattinoni Francesca

moretti Rita

ros Silvia

2002

gioulis Manuela

nasuelli Davide

stival Barbara
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2003

tommasi Maria Antonietta zambito marsala Sandro

2004

locatelli Laura sarra Vittoria Maria

2005

bratina Alessio

granato Antonio

maggiore Cosimo

2006

capozzoli Francesca

2007

cattaruzza Tatiana zanet Luca

2008

catalan Mauro ferigo Laura
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2009

simonetto Marco stokelj David

2010

pomiato Stefano

2011

vilotti Cristina zugna Laura

2012

gorian Airì

musho ilbeh Sara

servillo Giovanna

2013

granello Giulia

2014

banica Mihaela

belluzzo Marco

lorenzut Simone

sartori Arianna
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1981

bologna Guido

coceano Roberto

cuberli Carlo

1982

michielan Liduino saveri Runti Maria Tiziana

1983

armellini Antonio

bertoli Flavio

castronovo Gaetano

zanetti Paolo

Scuola di Specializzazione 
in Odontostomatologia

a.a. attivazione: 1978/1979 - 1994/1995

direttore: Prof. Silla Mario 

elenco diplomati
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1984

bertoia Denis

flaminio Roberto

giorgi Mariano

marchesiello Giuseppe

1985

bertocchi Giovanna

bossi Dario

lo iacono Leonardo

volpatti Maurizio

1986

franzolini Susanna

giraldi Elisabetta

luppieri Paolo

origlio Paolo

pandolfo Gian Francesco

zanelli Gino

1987

angioi Gabriella

buda Sergio

kratter Nicoletta

rapani Espedito

stefani Roberto

winter Paolo

1988

buttò Federico

favruzzo Federico

opezzo Gianfranco

rizzo Roberto

stradaioli Giuseppe
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1989

angerame Daniele

cecutti Daniele

debertolis Paolo

favi Pierluigi

fratter Giampaolo

piovesan Viviana Gloria

pozzi Michele

santarossa Francesca

stella Enzo

1990

busecchian Claudia

clabotti Giorgio

faroni Gian Piero

freschi Giovanni

garbelotto Pietro

grison Ermenegilda

pisnoli Alberto

pradal Giulio

salerno Marco

1991

carrafiello Roberto

castronovo Antonio

majoni Federico

stener Marco

1992

altin Edy

maglione Michele

sartor Sandra

tinti Luca

travaglini Bruno
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1993

facchin Adriano

mazzoli Alessandra

muzzolini Alberto

1994

lucheschi Andrea

merola Antonella

parovel Alessandro

patriarca Stefano

zanoner Claudio

1995

antonelli Alberto

legisa Tanja

matussi Valentina

picco Marco

vrtovec Alenka

1996

casciaro Piero

pollastri Massimo

tamburlini Giulio
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Scuola di Specializzazione 
in Oftalmologia

a.a. attivazione: 1972/1973; dal 2009/2010 aggregata a Udine; 
dal 2014/2015 sede a Trieste

direttori/coordinatori sedi aggregate: Prof. Ravalico Giuseppe,  
Prof. Tognetto Daniele

elenco diplomati

1980

bampi Michele

castelli Marinella

de anna Giuseppe

geringer Joanna Maria Propersi

mahnic Francesco

michelone Claudio

savio Carlo

1981

bressan Paolo

della mea Giovanni

mezzari Bruno

pigiona Lucia

spetic Mario
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1982

biason Warner

borzaghini Lucio

hauser Roberto

marini Marino

piscitelli Vincenza Marina

spizzo Fulli

1983

beltrame Giorgio

divo Ferruccio

moavero Marcello

pece Alfredo

tessarin Carlo

1984

de bigontina Franco

del fabbro Guido

matcovich Claudia

papagno Maurizio

turchetto Fabio

1985

agolini Giorgio

cellini Giovanna

centonze Antonio

de paoli Guido

fantoma Barbara

forner Lino

querzola Cesare

1986

bacchetti Sonia

cavallini Gian Maria

de giacomi Clelia

de silva Silvana

fiorini Roberto

marchioro Paola

piciocchi Carlo

zorzut Fulvio
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1987

baccara Fabio

bianco Angelo

mazzocchi palmieri Giovanni

ruggeri Alessandra

saviano Sandro

simoni Raffaela

1988

argese Giovanni Feliciano

barosco Franco

bonazza Roberto

marin Paola

secco Liliana

1989

degrassi Marco

foltran Flavio

rinaldi Giorgio

1990

ammirati Michele

battaglia parodi Maurizio

castelletti Gabriella

cimonetti Ubaldo

cugini Ugo

gulli Tania

pastori Giulio

toffoli Giovanni

1991

crocè Maristella

dal mas Paola

longo Maurizio

sabella Raffaele

tognetto Daniele

tribos Antonella
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1992

bellavitis Antonio

isola Vincenzo

iustulin Daniele

lovisato Andrea

moretti Giovanni

pesce Paolo

solimano Nicolò

virgili Gianni

1993

calderini Sergio

sancin Eugenio

vajente Sandro

valdi Franco

visintin Fabio

1994

busatto Patrizia

della rupe Pierpaolo

driussi Gio Batta

palomba Maria Antonietta

salvetat Maria Letizia

vita Stefano

1995

ramovecchi Paola russo Daniele

1996

blasco Giuseppe Michele parentin Fulvio
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1997

bergamini Luca

botteri Elena

grassi Carla

1998

da pozzo Stefano

scuderi Bruno

vattovani Odilla

1999

cernobori Rita

coslovich Anna

pedio Marcella

2000

gioulis Diana

michieli Cinzia

panetta Paolo

2001

basile Antonio

cecchini Paolo

minervini Maria

toto Lisa
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2002

di crecchio Lorenzo grandin Rosita

2003

iacono Pierluigi sanguinetti Giorgia

2004

minutola Daniela tritto Daniele Mario

2005

canziani Tiziana

liberali Tatiana

marcucci Luana

spasse Sonela

2006

di stefano Giuseppe

2007

michelone Luca zagidullina Adelia
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2008

fanni Daniela

fantin Anna

sorce Giovanni

2009

di lauro Maria Teresa madonia Maurizio

2011

interlandi Renato

paoloni Marco

skiadaresi Eirini

2012

rinaldi Silvia trovarelli Sara

2014

de giacinto Chiara

guaglione Elvira

leon Pia Easter
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2008

marcuzzi Elena

meneguzzi Eva

visconti Luca

2009

ceschi Michele

clochiatti Giacomo

vidoni Gabriele

2010

cammelli Federica

gabrieli Paolo Francesco

marsi Luisa

Scuola di Specializzazione 
in Ortognatodonzia

a.a. attivazione: 2005/2006 -2014/2015

direttori: Prof. Angerame Daniele, Dott. Contardo Luca

elenco diplomati
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2011

martin Patrizia perinetti Giuseppe

2012

bampi Stefano

di leonardo Bruno

michelini Giulia

2013

callovi Marilena

etro Giada

reda Bachar

2014

chiuch Alberta

rosso Luigi

villani Barbara

2015

di mauro Ernesto

favaretto Nicolò

scalia Alessandro
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1988

barel Giuseppe

beltrame Ezio

bernobi Sergio

causero Araldo

de marchi Oscar

dordolin Pietro

fattori Antonino

micelli Loris

nespolo Rachele

pozzi - mucelli Massimo

rebuzzi Enrico

ronco Giuseppe

sarcletti Giorgio

vlach Fabio

1989

dalla pria Gino

genova Angelo

valentini Roberto

Scuola di Specializzazione 
in Ortopedia e Traumatologia

a.a. attivazione: 1982/1983

direttori: Prof. Marotti Francesco, Prof. Martinelli Bruno, Prof. Fancellu 
Giovanni, Prof. Murena Luigi

elenco diplomati
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1990

coslovich Ezio

gazzarrini Carlo

moretti Adriano

sartor Fabio

terenzio Marco

tirelli Giovanni

1991

fabbro Stefano

gregorig Mariagrazia

lulli Maurizio

maggi Andrea

timo Roberto

1992

barbuio Arsenio

di cosmo Fulvio

gervasi Enrico

muran Roberto

russi Marco

1993

de mas Alberto

ghassempour Mahmoud

lenghi Pierfrancesco

marton Alvise

meneghetti Ezio

ubaldini Pierpaolo

1994

candido Denis

crucil Marina

podrecca Denis

poles Agostino
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1995

bossi Enzo

cainero Vanni

cau Paolo

mellini Giulio

saggin Giorgio

1996

bernabeu lafuente Gerardo

cardinale Mauro

collarini Diego

esopi Paolo

pizzo Andrea

scherbi Paolo

surace Filippo Maria

1997

spolaor Antonio

valente Maurizio

venuti Angelo

1998

alberti Marco

di leo Mauro

dibello Daniela

ghassem pour Saheb

melchior Claudio

1999

cigolotti Augusto

conte Maria Anna

gulli Stefano

milani Antonio
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2000

bidovec Roberto pellaschiar Luca

2001

berngruber Christian Stefan

mastrantonio Nunzio

rodriguez cid Ricardo Ignacio

2002

mariano Paola

smarrelli Davide

ustulin Elena

2003

carnielli Fabrizio

cusitore Marcello

martini Elvina Judy

2004

ausserhofer Roland

cimarosti Valentina

egger Thomas

errico Cristiano

pesavento Cristiano

schiavon Davide

2005

biber Zeno
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2006

bonomo Davide

2007

mulara Rocco

rigo Santo

sardanelli Andrea

turrini Roberta

2008

lo coco Filippo silvori Massimo

2009

fullone Franco Williams

longo Emiliano

mastrolia Davide Alessio

2010

altin Luca

criscuolo Marcello

martin Mauro

saggin Stefano

velinsky Alberto

2012

squitieri Grazio
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2013

romano Francesco

2014

boatto Niccolò

rozzo Marco

tagliapietra Fabio

2015

de cleva Francesca

martino Marcellino

meo Francesca

stasi Alessandro
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1978

boncompagno Giancarlo

ghirardo Riccardo

lorenzetti Manlio Lorenzini

menaldo Giuliano

tamburini Patrizia

1979

flamini Fabio mattotti Marco

1980

bertos Gianpaolo

sala Tito

zannier Luigi

Scuola di Specializzazione 
in Otorinolaringoiatria

a.a. attivazione: 1973/1974; dal 2011/2012 al 2012/2013  aggregata a Padova; 
dal 2014/2015 sede a Trieste

direttori/coordinatori sedi aggregate: Prof. Russolo Mario, 
Prof. Cumbo Vincenzo, Prof. Tirelli Gian Carlo

elenco diplomati
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1981

cavarzerani Vittorio Amedeo

grandis Stefano

zambianchi Paolo

1982

bianchi Max

botticelli Luigi

callea Salvatore

marusi Flavio

oselladore Fabio

1983

starc Peter

veljak Claudio

volpi Chiara

1984

da rin chiantre Nicla

de michelini Paola

pastore Antonio

romano Flavio

sacilotto Claudio

tagliapietra Antonio

1985

oriolo Vittorio

pascoletti Renato

rosetti Roberto

selmo Alessandro
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1986

brancatelli Angelo

maiorano Francesco

pagliaro Giorgio

pensiero Stefano

redigonda Michele

samani Fabio

1987

babini Mauro

fabris Mauro

pastorini Silvio

tesei Lorenzo

zilli Maurizio

1988

antollovich Roberto

beira Susanna

coletta Mariano

macrì Felice

pazzaia Toni

1989

bianchini Roberto

boria Silvio

miani Cesare

1990

colletti Benedetto

de colle Wladimiro

pagano Giuseppe

pelos Giorgio
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1992

ferraro Angelo

giacomarra Vittorio

tattoni Paolo

1993

battisti Emanuela

palma Stefano

podda Marco

1994

tirelli Gian Carlo

tullo Giuseppe

vallone Alfredo

1995

grando Giuseppe varini Alessandro

1996

rigo Stefano romano Francesca

1997

baruca Roberto cassio Silvio
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1998

fortunati Alfonso

manfredi Carmine

puma Daniela

1999

palmieri Andrea

2000

bregant Massimo

d’orlando Elena

zarcone Oscar

2001

bonini Pierluigi

papanikolla Ledia

renco Massimiliano

russo Cirino Fabio

2003

bigarini Stefano

2004

calligione Livia iuretigh Katuscia
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2006

degrassi Anna

2007

cutrera Barbara gatto Annalisa

2008

de nardi Elena mangione Domenico

2009

margiotta Francesco

2011

impalà Massimiliano tzamtzis Spyridon

2012

ghirardo Guido

2014

bullo Federica nicastro Luca
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2015

perrino Fiorella spinato Giacomo

2016

mastrobuoni Flavia
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Scuola di Specializzazione 
in Pediatria

a.a. attivazione: 1975/1976

direttori: Prof. Panizon Franco, Prof. Nordio Sergio, 
Prof. Tecilazich Domenico, Prof. Ventura Alessandro

elenco diplomati

1978

coprivez Alberto

de mottoni Paolo

faraguna Dino

tamburini Giorgio

ventura Alessandro

1979

casini Mario

cilento Floriana

fertz Mariacristina

franceschini Claudio

gardini Andrea

lepore Loredana

lonza Demottoni Tiziana

lorenzon Maria

merli Anna

messi Gianni

muzzolini Carmen

rudoi Ingri

zanazzo Giulio Andrea
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1980

cuttini Marina

di comun Magda

gabbiotti Alessandra

lipari Prospera Aurelia

loik Fulvia

paulon Giannetto

sacher Bruno

valente Matteo

1982

camarotto Antonio

carbone Teresa

colonna Franco

lizzi Paolo

marinoni Stefano

olivo Gigliola

servello Raffaella

1983

bembi Bruno

borgnolo Giulio

canciani Giampaolo

cescato Gabriella

colautti Renzo

stradi Mauro

tesolin Luciano

ulliana Antonella

1984

canciani Mario

crichiutti Giovanni

ianke Paolo

indrio Armando

perini Roberto

torre Giuliano

venier Daniele
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1985

casini Paolo

davanzo Riccardo

novel Novella

sergi Antonella

tellini Giuseppe

trevisan Marina

1986

cristiani Donatella

guglia Edoardo

pizzul Mariagrazia

simon Giorgio

strinati Roberto

violino Marco

1987

brovedani Pierpaolo

colacino Vincenzo

de marchi Sergio

germani Claudio

giglio Luisella

parisi Vincenzo

passoni Giacinta

rizzian parisi Cristina

scornavacca Giuseppa Maria

spaccarelli Patrizia

1988

ciana Giovanni

comelli Anna

cortesia Paolo

de campo Claudia

de manzini Andrea

franco Davide

not Tarcisio

vinci Adelmo Lucio
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1989

candusso Manila

de clara Roberto

ducapa Elena

tasso Maurizio

zalateo Cristina

1990

barbi Egidio

cantoni Luigi

carrara Francesca

chermaz Ester

florean Patrizia

floreanini Maria Cristina

loschi Lorena

moschetta Antonella

peschiulli Giuseppe

pulella Antonio

1991

bertoli Giuliano

freschi Paola

mascarin Maurizio

riosa Rita

romanello Carla

toscano Cristina

1992

benettoni Alessandra

bruno Enrico

de santi Marilena

fanti Laura

nicoloso Flavia

pennesi Marco

sola Maria-Vittoria

1993

fain Simonetta

lavrencic Katja

serio Manuela

trappan Antonella
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1994

carrozzi Marco

forziati Vincenzo

macaluso Anna

perin Claudia

pettarin Rodolfa

pivetta Silvia

ranieri Marco

tomadin Maurizio

zagaria Nevio

1995

bohm Patricia

di leo Grazia

dragovich Danica

1996

aabas Saleh Aakeel

forleo Vincenzo

martelossi Stefano

nassimbeni Graziella

rabusin Marco

1997

giorgi Rita

saletta Susanna

zanatta Manuela

1998

calipa Maria Teresa ronfani Luca
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1999

bottega Massimo

di mario Simona

salvatore Christine Maria

2000

ceschel Stefano

del santo Manuela

malorgio Cristiana

tommasini Alberto

2002

d’amico Maria

martini Cristina

milocco Cristina

pahor Tamara

2003

facchini Sergio

gagliardo Ambra

materassi Paola Manera Ada

trevisiol Chiara

2004

berti Irene

bruno Irene

centuori Susanna

lazzerini Marzia

leone Valentina

neri Elena

verucci Elena
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2005

barth Elsa

ciambra Roberta

gerarduzzi Tania

lenhardt Alessandro

petaros Patricia

2006

biasotto Eleonora

faleschini Elena

giuseppin Isabella

locatelli Chiara

maximova Natalia

minisini Silvia

ravasio Elena

2007

bassanese Stefania

bensa Marco

kiren Valentina

travan Laura

2008

bertrand Sonia

favia Anna

maschio Massimo

meneghetti Rosanna

norbedo Stefania

oretti Chiara

zamuner Elena

zerial Marlenka

2009

bua Jenny

calligaris Lorenzo

cannioto Zemira

patarino Federica

saccari Alessia

taddio Andrea

vaccher Silvia
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2010

badina Laura

cont Gabriele

franzil Annamartina

giglia Domenica

rubert Laura

salierno Patrizia

verzegnassi Federico

zanchi Chiara

2011

da dalt Eva

2012

de cunto Angela

declich Valentina

geraci Cecilia

giurici Nagua

gortani Giulia

l’erario Ines

minen Federico

tisci Angela

tornese Gianluca

2013

amaddeo Alessandro

crocco Stefania

dal bo Sara

paloni Giulia

pastore Serena

rabach Ingrid

rossetto Elena

ventura Giovanna
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2014

bramuzzo Matteo

chinello Matteo

cozzi Giorgio

panontin Elisa

poropat Federico

shardlow Alison

2015

abate Maria Valentina

chicco Daniela

copertino Marco

naviglio Samuele

patti Giuseppa

pirrone Angela

rizzello Elisa

starc Meta

2016

proietti Ilaria
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Scuola di Specializzazione 
in Psichiatria

a.a. attivazione: 1971/1972; dal 2012/2013  aggregata a Udine

direttori/coordinatori sedi aggregate:  Prof. Campailla Giuseppe, 
Prof. Cazzato Giuseppe, Prof. Aguglia Eugenio, Prof. De Vanna Maurizio, 
Prof. Di Lenarda Roberto, Dott. Pascolo-Fabrici, Prof. Manganotti Paolo

elenco diplomati

1979

flego Andrea

ottolenghi Fabrizio

poldrugo Flavio

zaini Giovanni

1980

d’aronco Raimondo

romano Cesare

spazzapan Bernardo

1981

barbierato Giuliana

devetta Emilio

filippi Adriana

la raja Maria Cristina

neri Vittorio
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1982

antonini Lorenzo

de nicola Rubens

gastaldo Giovanni

giavedoni Anna

mele Massimo

silvestrini Antonio

zucchetto Maria

1983

bertini Fabrizio

caniato Giovanni

capodieci Benedetto

piani Francesco

scampi Neva

visintin Franco

1984

barbagallo Corrado

canzian Gianni

grosz Andrea

pannarale Angela

1985

bertali Marco

ciani Stefano

cisint Daniele

crismani Giorgio

de vecchi Lorenzo

di costanzo Enrico

ferioli Maria

mazzuia Pierpaolo

siard Diego

1986

allegranti Ida

asquini Mauro

bonn Renzo

cimarosti Chiara

frattini Anna Maria

gallio Vito
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1987

corsieri Oscar

cubi Dinorah

michelazzi Andrea

napoli Nicola

palmieri Mauro

pastori Pietro

zorzut Giuliano

1988

boschetti Umberto

callegari Paolo

gasperi Sabrina

mora Paolo

sain Flavia

segatori Adriano

zadro Flavio

1989

bertoni Maria Angela

di guida Annarosa

rigamonti Rita

sulic Andrea

urbani Pierpaolo

zanovello Gianluigi

1990

balestra Roberta

campiutti Elio

fiore Andrea

forti Bruno

manzan Amalia

righini Daniela

tamburlini Claudio

tognon Lucia

vidoni Daniela

maggiore Antonio

pascolo Elisabetta

pilato Nice

rauber Savina

rosini Giorgio

russolo Carlo
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1991

baiocchi Paolo

baldassi Lauretta

clocchiatti Marco

degano Luciana

milievich Claudia

sciarretta Antonio

ventre Lorenzo

1992

bonzuan Antonella

salvo Pierandrea

tonellato Luciano

vio Antonella

zolli Pietro

1993

bercic Giorgio

bertoli Marco

d’antonio Ettore

grassetti Fabiola

quarantotto Graziella

toneguzzi Danilo

urizzi Roberto

zanus-michiei Paola

1994

burlini Francesco

conti Gianni

duse Patrizia

fontana Giovanni Michele

pagnanelli Roberto

pettoello Gianni

tesolin Fulvio

tonchia Giorgia
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1995

di bortolo Elena

fior Agnese

forturello Livio Rosario

gaiatto Giovanni

martines Antonio

riva Mara

salar Patrizia

1996

flaminio Donatella

gatto Roberto

gon Tiziana

sasiain pradera Maria Pilar

vecchio Daniela Cinzia

1997

bosio Roberto

di grazia Mariannunziata Francesca

giacomin Marzio

mazzaglia Rosanna Desirè Sabrina

riolo Antonino

ronchese Maria Luisa

1998

citron Antonio

oretti Alessandra

pressi Paola

rocco Pasqualina

savarese Gaetano

valentinis Alessandra

1999

bazo Gianfranco

bin Franco

bodart Judith

carmignani Michela

clarici Andrea

ferrara Domenico

peressutti Paolo

zaina Roberta
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2000

ballatore Angela

gaudenzi Moreno

pacella Giulia

pasqualetti Paola

polizzi Paolo Salvatore

2001

anzallo Calogero

dario Gilberto

dinelli Maurizio

donini Luisa

melchiori Silvia

nicolazzi Luciana

onor Maria Luisa

saina Marisa

2002

di gennaro Lucio

nicosia Giuseppe

rinaldi Rosa

rolfo Simone

salce Giuseppe

2003

landucci Simona

stanic Stana

urciuoli Ornella

2004

gava Ileana

santoro Francesca

stefinlongo Pierluigi
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2005

baez moquete Ariadna Celeste

maso Elisa

ogriseg Annachiara

padovan-lang Antonella

2006

saba Annalisa tomassich Daria

2007

botter Valentina

cristante Tania

rubiera Marta

said Maher

triolo Lelio

2008

bertossi Francesca

carlino Davide

pizzolato Alessandra

tirone Gabriella

2009

commodari Giovanni

lovadina Anna

rossetto Ilaria

tuzzi Elisa

2011

castelpietra Giulio

catalan Alice

dinelli Giacomo

spano Mariangela
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2012

bortot Lisa luchetti Antonio

2014

devescovi Sara saullo Alessandro

2015

botteon Giulia

luchetta Chiara Virginia

mastrovito Giulio

papanti pelletier Gabriele Duccio

2016

mascolo Massimo Domenico
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1977

panebianco Gesualdo

1979

boniciolli Bruno dilelio Alessandro

1980

bano Alma

beltrame Franca

campanialli Livia

orlando Paolo

pelosi Nicola

pozzi mucelli Roberto

ricciardi Giuseppe

rizzatto Giorgio

stella Giovanni

tessaro Leonardo

zanon Paolo

Scuola di Specializzazione 
in Radiodiagnostica

a.a. attivazione: 1971/1972

direttori: Prof. Dalla Palma Ludovico, Prof. Pozzi Mucelli Roberto,  
Prof. Cova Maria Assunta

elenco diplomati
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1981

agostini Rodolfo

brizzi Franca

cuttin zernich Roberto

de morpurgo Pierluigi

moda Jacopo

polonio Giuliana

1982

bellis Giovanni Battista

di donna Antonio

guastalla Pierpaolo

lombardo Vito Luigi

lorenzon Giorgio

predonzan Fabio

quaglia Maria Maddalena

ricci Claudio

stacul Fulvio

1984

cressa Cristina

de nicola Tullio

iannis Maria Rosa

mesaglio Sandro

potenza Marcello

righini Enzo

1985

gregori Massimo

lippi Rosanna

muner Giuseppe

poillucci Franco

zanella Fabio

1986

alì Giuseppe

battaglia Sergio

berti Nicoletta

carretta Guido
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1987

abbona Michela

carbone Arnalda

de antoni Massimo

magnaldi Silvia

mininel Glauco

1988

astrini Enrico

bortolotto Maria Patrizia

cataldo Maria Renata

dilena Luciano

minin Leandro

pellegrino Vincenzo

varcasia Antonio

zuiani Chiara

1991

ferrara Paola vasciaveo Annarosa

1992

bassini Anna

1989

cassetti Paolo

cova Maria Assunta

sabella Maria Concetta Teresa Assunta

cioffi Vincenzo

pacchiele Leonardo

pellegrini Piero

pozzi Mucelli Fabio

tuttobene Paolina

valli Roberto

vidali Cristiana
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1993

aniballi Mauro

dalle feste Alberto

gandin Flavia

macorig Donatella

pagnan Lorenzo

zucconi Furio

1994

comoretto Maurizio

frezza Francesca

tonutti Maura

1995

grotto Maurizio

sponza Massimo

ukmar Maja

1996

dalpiaz Giorgina

kostoris Pier Eugenio

shariat razavi Iradj

sticchi Simonetta

veronese Tiziano

bendini Matteo

1997

assante Martina

cont Adriano

gioulis Eugenio

petz Silvia

piovesana Francesco
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1998

ammar Lydie

morra Aldo

zingarelli Alessia

1999

abbondanza Stefano

ferramosca Laura

meduri Stefano

quaia Emilio

2000

calgaro Antonio

rimondini Alessandra

scappaticcio Sergio

vrtovec Marjetica

2001

bison Lorenzo

cattaruzzi Elisabetta

locatelli Martina

pravato Marta

ratti Marina

silvestri Antonella

2002

cester Gabriella monduzzi Monica
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2003

dibilio Daniela

furlan Cristina

latini Isabella

lubin Enrico

mosconi Elisa

2004

bottaro Lorella

calderan Loretta

gasparini Cristiana

gelain Fabio

pecenco Renzo

tona Giuseppe

2005

degobbis Francesca

gava Stefania

palumbo Anselmo Alessandro

rossi Stefania

2006

belgrano Manuel

bruni Stefano

cernic Stefano

favretto Giorgia

mandic Ada

2007

braini Massimiliano

coss Matteo

doddi Marco

makuc Elisa

marazza Daniele

sironi Daniela
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2008

baratella Elisa

martingano Paola

rossi Alexia

sanabor Daniela

spadacci Andrea

2009

cester Giacomo

pellegrin Andrea

pizzolato Riccardo

trincia Elena

zappetti Roberta

2011

cavallaro Marco Francesco Maria

djouguela fute Micheline

giarraputo Leonardo

lorusso Arianna

medeot Alessandro

2012

casagrande Federica

mecchia Federico

pantano Emmanuela

specogna Ilaria

stocca Tiziano

2014

cabibbo Biagio

de paoli Luca

degrassi Ferruccio
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2015

marchese Elena

pulvirenti Sandro

quaranta Roberto

savoca Vincenzo

stoica Gina

toscano William

ulcigrai Veronica
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1983

praturlon Silvio

1984

annoscia Scipio

lugnani Franco

zerqueni Gabriella

1985

bertoli Giuliano

spivach Arrigo

zucconelli Renzo

zuiani Lino

Scuola di Specializzazione 
in Urologia

a.a. attivazione: 1979/1980; dal 2008/2009 al 2010/2011 aggregata a Verona; 
dal 2011/2012 sede a Trieste

direttori/coordinatori sedi aggregate: Prof. Rocca Rossetti Salvatore, 
Prof. Leggeri Aldo, Prof. Carmignani Giorgio, Prof. Belgrano Emanuele, 
Prof. Trombetta Carlo

elenco diplomati
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1986

ciampalini Sandro

marega Diego

paduano Luigi

pavan Massimo

1987

battigelli Giuliana

campagnutta Elio

pregazzi Roberto

ventura Francesco

1988

bressan Gianandrea

galateo Emilio

moretti Antonello

zamborlini Fulvio

1989

galassi Paola

galdini Roberto

lenardon Oliviero

lozzi Cristina

pezzetta Valdi

pustetto Stefano

1990

bertè Rolando

boltar Andrea

covino Alfonso

femia Orazio

rebeschini Renzo

russo Luigi
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1991

bierti Sergio

de lio Raffaele Vincenzo Giuseppe

guaitoli Paolo

sorrentino Giovanni

zumbo Giuseppe Francesco

1992

belmonte Pietro

caponnetto Filippo

peronio Lino

perulli Alfredo

tecci Giuseppe Romeo

ughi Gianni

1993

bianco Stefano

capone Massimo

caruso Nicola

fettizio Gaetano

milocani Maria Luisa

1994

bozzola Andrea simonato Alchiede

1995

descloux Giuseppe scannapieco Giuseppe

1996

da pozzo Luigi Filippo
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1997

lodolo Cristina

nava Luciano Dante

raber Marco

1998

geddo Dino

savoca Gianfranco

zanon Marco

1999

castelli Marco

de giorgi Gioacchino

maganja Cristiana

2000

introini Carlo

liguori Giovanni

lissiani Andrea

maga Tommaso Matteo

plaino Francesca

2001

buttazzi Lorenzo

cennamo Mario

d’aloia Gianluca

salonia Andrea



511scuola di specializzazione in urologia

2002

paolinelli Daniele

silvestre Gianmarco

vigliercio Giacomo

2003

gattuccio Ignazio

pecorari Valentina

stener Silvio

2004

baschiera Piero

bucci Stefano

ricci Dario, Rocco

scieri Francesco

zanoni Matteo Luigi

2005

ciciliato Stefano

knez Roberto

pietropaolo Francesco

tiberio Anna

2006

gallo Fabrizio garaffa Giulio

2007

salamè Leonardo Mosè
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2008

bernabei Massimiliano

jakin Marjana

vattovani Valentino

2009

amodeo Antonio favero Matilde

2010

lampropoulou Nikolitsa

2011

zani Tania

2012

ocello Giuseppe

2013

benvenuto Sara tosco Lorenzo
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La storia di questo Dottorato inizia nel 1985, con il primo anno di attivazione dei 
dottorati di ricerca presso l’Università di Trieste. 

Il Dottorato in Medicina Materno Infantile, Pediatria dello Sviluppo e dell’Edu-
cazione, Perinatologia nasce dall’iniziativa del Prof. Sergio Nordio; il Dottorato 
ha una vocazione educazionale, psicosociale e perinatologica e, nel corso degli 
anni, si sviluppa attraverso successive trasformazioni che rispondono a esigenze 
scientifiche in continua evoluzione. La visione olistica e la ricerca applicativa nel 
campo materno, fetale ed infantile rimangono comunque in tutti questi anni l’e-
lemento caratterizzante del Dottorato. 

Fin dalla sua prima attivazione il Dottorato ha tratto beneficio dalle collabo-
razioni tra diversi ambienti, tra facoltà scientifiche e umanistiche e tra diversi 
atenei come quelli di Bologna, Torino, Brescia, Pisa, Modena e Reggio Emilia. 

Negli anni, il Dottorato si trasforma prima in Scuola di Dottorato, e infine, 
nel 2014, in Corso di Dottorato, mantenendo il riferimento alle tematiche che lo 
hanno già accompagnato nei suoi primi venticinque anni.

Il Corso di Dottorato in Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo ha l’obiet-
tivo di offrire una formazione universitaria interdisciplinare e internazionale, fi-
nalizzata a preparare ricercatori di alta qualificazione scientifica nel campo delle 
scienze biomediche, soprattutto di area materno infantile, che possano rappre-
sentare nel prossimo futuro l’impianto organico delle Università, degli IRCCS, di 
altri Istituti di ricerca e di industrie in ambito biomedico. Viene anche data l’op-
portunità di formarsi nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo 

Dottorato in Scienze della 
Riproduzione e dello Sviluppo

Dottorato in Medicina 
Materno-Infantile,
Pediatria dello Sviluppo e 
dell’Educazione, Perinatologia
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di paesi emergenti. Il progetto formativo prevede due tematiche di ricerca: Clinico 
epidemiologico e Genetico molecolare. Il percorso Clinico epidemiologico ha da 
un lato l’obiettivo di formare ricercatori di ambito biologico e medico in grado di 
attuare sperimentazioni cliniche e di valutare percorsi diagnostici e terapeutici 
innovativi validando nuove linee guida, dall’altro si propone di formare ricerca-
tori di ambito epidemiologico e relazionale, capaci di individuare i bisogni delle 
persone, effettuare rilievi epidemiologici e valutare gli effetti sulla salute di misu-
re di prevenzione. Il percorso Genetico molecolare ha l’obiettivo di formare figu-
re professionali qualificate nei diversi campi della ricerca, di base e applicata, della 
diagnostica e delle terapie personalizzate, in grado di comunicare e interagire con 
gli ambienti clinici, finalizzando la propria esperienza ai bisogni assistenziali. 

Attualmente il Collegio dei Docenti è composto da 16 professori universitari 
appartenenti all’Università di Trieste e ad altre Università italiane e da 3 esper-
ti esterni. Gli studenti hanno l’opportunità di crescere in un ambiente interdi-
sciplinare molto stimolante, ricco di collaborazioni nazionali e internazionali 
(Sanger Wellcome Trust Institute, Cambridge. UK; Center for Genomic Regula-
tion (Crb), Barcellona, Spagna; Department of Pharmaceutical Sciences, St. Jude 
Children Research Hospital, Memphis, USA; Ospedale Divina Providencia, Luan-
da, Angola; Facultade Pernambucana de Saude, Istituto de Medicina Integral Prof. 
Fernando Figuera (IMIP), Recife, Brasile, partecipando a progetti di ricerca di ec-
cellenza, sotto la supervisione di scienziati di alto livello. A partire dal 25° ciclo 
ogni anno almeno 2 dottorandi hanno ottenuto la certificazione aggiuntiva di 
“Doctor Europaeus”, elaborata dalla European University Association.

La qualità della ricerca dei dottorandi è dimostrata dalle numerose pubblicazio-
ni scientifiche in cui il dottorando è primo nome; di cui si riporta qualche esempio.

Lazzerini M., Martelossi S., Magazzù G., Pellegrino S., Lucanto M.C., Barabino 
A., Calvi A., Arrigo S., Lionetti P., Lorusso M., Mangiantini F., Fontana M., Zuin 
G., Palla G., Maggiore G., Bramuzzo M., Pellegrin M.C., Maschio M., Villanacci 
V., Manenti S., Decorti G., De Iudicibus S., Paparazzo R., Montico M., Ventura A.: 
Effect of thalidomide on clinical remission in children and adolescents with re-
fractory Crohn disease. A randomized controlled trial. JAMA 310: 2164-2173, 2013. 
doi: 10.1001/jama.2013.280777.

De Leo L., Di Toro N., Decorti G., Malusà N., Ventura A., Not T.: Fasting incre-
ases tobramycin oral absorption in mice. Antimicrob Agents Chemother. 2010 
Apr;54(4):1644-6. doi: 10.1128/AAC.01172-09.

Girotto G, Pirastu N, Sorice R, Biino G, Campbell H, d’Adamo AP, Hastie ND, 
Nutile T, Polasek O, Portas L, Rudan I, Ulivi S, Zemunik T, Wright AF, Ciullo M, 
Hayward C, Pirastu M, Gasparini P. Hearing function and thresholds: a genome-
wide association study in European isolated populations identifies new loci and 
pathways. J Med Genet. 2011 Jun;48(6):369-74. doi: 10.1136/jmg.2010.088310. 
Epub 2011 Apr 14.

Gandin, I., Faletra, F., Faletra, F., Carella, M., Pecile, V., Ferrero, G. B., … D’Ada-
mo, A. P. Excess of runs of homozygosity is associated with severe cognitive im-
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pairment in intellectual disability. Genetics in Medicine : Official Journal of the 
American College of Medical Genetics, 17(5), 396–9, 2015. http://doi.org/10.1038/
gim.2014.118

Cuzzoni E., De Iudicibus S., Stocco G., Favretto D., Pelin M., Messina G., Ghio 
L., Monti E., Pasini A., Montini G., Decorti G. and the Nefrokid group.: In vitro 
sensitivity to methyl-prednisolone for predicting clinical response in pediatric 
idiopathic nephrotic syndrome. Clin. Pharmacol. Ther. 2016 Mar 23. doi: 10.1002/
cpt.372. [Epub ahead of print]
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Elenco dottori di ricerca 

1997

barbicinti Irene

bortolotti Elena

cuttini Marina

quintero romero Sofia

ravera Donatella

sandalj Rafael

tamburlini Giorgio

1999

hanois falbo neto Gilliatt

2000

cassin Sara

coppola Cosima

crisma Micaela

zanon Francesca
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2002

madriz Elisabetta

2003

cecotti Manuela

de santo Davide

geninatti neni Giovanni

travan Laura

wiesenfeld Uri

2004

giolo Elena

nardo Emanuela

porcelli Laura Maria

2007

clauser Daniela

greco Vanessa

savino Francesco

scalembra Chiara

2006

bobba Barbara Fulva

katouziantehrani moghadam 
Fouroghalzaman

ronfani Luca

sartore Andrea

scheriani Cinzia

ziberna Fabiana
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2008

bruno Irene

daris Sara

fabbro Elisa

ferrara Fortunato

leccese Antonio

pozzobon Cristina

2009

anjinho Lucia Etome

bellini Anna

caldognetto Marina

lazzerini Marzia

neri Elena

quaglia Sara

tchivandja Quirino

valencic Erica

vecchiet Monica

2010

bembich Stefano

canavese Carlotta

cren Emanuela

furlan Valentina

legiša Jasna

marcuzzi Annalisa

massaccesi Stefano

pomicino Laura

soloperto Sarah

vecchiet Cristina

vesco Serena

2011

bazzo Stefania

carciotti Fulvia

inglese Stefania

luppi Stefania

tommasini Alberto

tripani Antonella
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2012

de iudicibus Sara

del gaudio Irene

giacomini Elisa

piscianz Elisa

vulcani Maddalena

2013

benedetti Elena

girotto Giorgia

gnan Chiara

neri Francesca

prandini Alberto

qualizza Gabriele

tampella Giacomo

thartori Enkeleida

tonini Isabella

zanardini Cristina

zanette Marianna

2014

battistutta Sara

bottega Roberta

catamo Eulalia

cavagna Elsa

di lorenzo Giovanni

fabbro Nerina

giacomelli Mauro Simone

merla Giuseppe

robino Antonietta

2015

badina Laura

de rocco Daniela

girardelli Martina

kumar Rajesh

leon Luca

londero Margherita

mezzavilla Massimo

molinaro Anna

nicchia Elena

rossi Andrea

scomodon Omar

sorcaburu cigliero Solange

traglia Michela

vuckovic Dragana
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Attività di ricerca

Linee di ricerca

Il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute (DSMCS) dell’U-
niversità degli Studi di Trieste nasce nel 2012 in seguito all’applicazione della Leg-
ge 240/2010 che prevede la soppressione delle Facoltà universitarie. La Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, i cui compiti erano prevalentemente didattici, viene quin-
di trasformata in Dipartimento raggruppando in esso anche le finalità di ricerca 
dei suoi componenti.

Il DSMCS percepisce come prioritario per lo sviluppo delle proprie attività 
future una forte caratterizzazione nel senso della medicina molecolare, orientata 
verso l’utilizzo delle più moderne tecniche di genomica e biologia molecolare e 
cellulare applicate alla medicina clinica. L’attività di ricerca comprende diversi 
dei settori più avanzati della medicina sperimentale e clinica, spaziando dalla 
ricerca di base nella genetica molecolare per giungere a ambiti con taglio pretta-
mente applicativo nel campo della medicina clinica specialistica e della chirurgia 
generale e specialistica.

In particolare l’attività di ricerca si articola nei seguenti domini:

1)  Sviluppo delle attività di ricerca nell’ambito dell’applicazione delle tecniche 
molecolari più avanzate per lo studio delle basi molecolari delle malattie. 
Viene posta particolare attenzione allo studio del coinvolgimento dei mecca-
nismi epigenetici e di regolazione mediante piccoli e lunghi RNA non codifi-

Valutazione della Qualità 
della Ricerca 2004-2010 
(VQR 2004-2010)
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canti nello sviluppo delle malattie cardiache ed epatiche, oltre che allo studio 
del coinvolgimento del sistema immunitario nella patogenesi delle malattie 
infiammatorie croniche dell’intestino e nelle malattie autoimmunitarie.

2)  Indagini sui correlati molecolari che sottendono allo sviluppo delle malat-
tie a eredità monogenetica e complessa, oltre a quelle con forte componen-
te ambientale, comprendendo le cardiomiopatie geneticamente definite, 
le neoplasie epatiche e le patologie vascolari, neurologiche, muscolari e 
respiratorie da esposizione occupazionale a agenti fisici e chimici. Que-
ste attività godono di un’estesa rete di collaborazioni sviluppate in ambito 
macro-regionale, in particolare con varie strutture accademiche e di ricerca 
della regione dell’Alpe Adria e del Bacino Danubiano.

3)  Potenziamento dello sviluppo di modelli animali di malattia, nel campo 
delle malattie cardiovascolari (topi geneticamente modificati per lo stu-
dio dello scompenso cardiaco), epatiche (modelli sperimentali di steatosi 
epatica), metaboliche (modelli animali per lo studio di obesità nutrizione 
e sindrome metabolica) e neurologiche (modelli murini di sclerosi laterale 
amiotrofica e malattia da misfolding proteico). Ci si concentra con partico-
lare attenzione sulle tecnologie di imaging avanzato, tra cui lo sviluppo di 
ricerche multicentriche su varie piattaforme di imaging per lo studio della 
terapia antitumorale e del danno cerebrale da bilirubina. Queste attività 
godono di forte interazione con le altre strutture di ricerca del territorio, 
tra cui il Centro di Ingegneria Genetica e Biotecnologie (ICGEB), la Scuola 
Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), il Centro Studi Fegato, 
Elettra Sincrotrone e saranno oggetto di estesa internazionalizzazione.

4)  Sarà ulteriormente implementato lo studio dei biomateriali con l’introdu-
zione di nuove tecnologie di sviluppo e validazione, ampliando i canali di 
collaborazioni con Atenei italiani ed esteri e con Aziende del settore.

5)  Obiettivi prioritari delle predette attività sono quelli di:
I) costituire oggetto di attrazione da parte di ricercatori nazionali e inter-

nazionali, in modo da potenziare la vocazione di hub della ricerca bio-
medica del territorio triestino;

II) essere condotte nel contesto di network di ricerca europei, in modo da 
consentire l’accesso ai finanziamenti previsti dai vari programmi di Ho-
rizon 2020;

III) costituire la base di partenza per la creazione di proprietà intellettuale 
tale da consentire lo sviluppo di spin-off e start up sul territorio;

6) Proseguono e dovranno ulteriormente svilupparsi tutte le attività di ri-
cerca, più prettamente cliniche, relative a patologie cutanee e respiratorie 
di origine occupazionale, patologie tumorali ad etiologia virale, malattie 
infiammatorie croniche dell’intestino e malattie autoimmuni glutine di-
pendenti, farmacogenetica in vari ambiti, epatologia, scompenso cardiaco 
e cardiomiopatie, obesità, nutrizione e metabolismo, endocrinologia, im-
munoreumatologia, immunonefrologia ed ematologia.
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Terza Missione

Per Terza Missione si deve intendere l’insieme delle attività con le quali i docenti 
e ricercatori entrano in interazione diretta con la società, fornendo un contribu-
to in termini di promozione scientifica, sviluppo economico e diffusione della 
conoscenza. I docenti e i ricercatori del DSMCS svolgono in modo unitario e co-
ordinato le funzioni di assistenza sanitaria, di didattica e di ricerca.

In conformità a tale orientamento di carattere generale, le attività riconducibili 
alla terza missione istituzionale dell’Ateneo sono suddivise nelle seguenti attività:

– attività clinico-assistenziale ed epidemiologica;
– sperimentazione clinica in accordo con gli standard internazionali di 

“Good Clinical Practice”;
– acquisizione, gestione e negoziazione di brevetti;
– attività commerciali di ricerca e sviluppo su commessa in conto terzi;
– promozione e creazione di impresa dai risultati della ricerca (Spin-off);
– attività di educazione continua in medicina;
– attività rivolte al pubblico con finalità educative, culturali e di sviluppo del-

la società (Public Engagement) monitorate dal DSMCS.

L’attuazione delle politiche qui elencate viene perseguita dal DSMCS attraverso 
il principio della programmazione strategica, così come previsto dallo statuto e 
dagli altri regolamenti applicabili, con la redazione e l’applicazione di procedure, 
la definizione di obiettivi coerenti con le proprie finalità e la gestione di attività 
di valutazione e auto-valutazione.

Sulla base del Protocollo d’intesa tra Regione Friuli Venezia Giulia e l’Univer-
sità degli Studi di Trieste per l’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda Sa-
nitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS), larga maggioranza dei docenti 
presta attività assistenziale presso l’Azienda stessa e l’IRCCS “Burlo Garofolo”.

Il DSMCS, in quanto parte costituente di ASUITS, collabora al mantenimento 
delle collezioni del Museo delle Scienze Sanitarie, inaugurato nel 2010 e riguar-
dante la storia della sanità triestina dalla fondazione dell’Ospedale Maggiore, nel 
1841 (allora Imperial-Regio Ospedale Generale), alla prima metà del novecento. A 
gennaio 2014 ha avuto inizio un nuovo lavoro di catalogazione, conclusosi a gen-
naio 2016 col trasferimento delle collezioni dall’Ospedale di Cattinara alla nuova 
sede dell’Ospedale Maggiore.

Il DSMCS è uno dei componenti del Centro Interuniversitario di Ricerca 
sull’Influenza e le altre infezioni trasmissibili (CIRI-IT): in questo ambito svolge 
costante attività di collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, sede 
del Centro, l’Università degli studi di Milano, l’Università degli studi di Siena e 
l’Università degli Studi del Salento.

Il DSMCS ha contribuito alla formazione di due spin-off dell’Ateneo:

– biopoLife (vincitrice di StartCup FVG 2015 nella categoria Start Up per la 
sezione Life Science), il cui principale obiettivo consiste nell’intercettare 
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la crescente esigenza di nuovi prodotti a base biopolimerica per il mercato 
biomedicale, cosmetico e alimentare: il primo prodotto dello spin-off è un 
polisaccaride ingegnerizzato ad elevato valore aggiunto denominato Chit-
lac. Inoltre, biopoLife intende rispondere al bisogno delle aziende di questi 
settori di testare i loro prodotti esistenti (servizi di caratterizzazione) e di 
sviluppare nuovi prodotti.

–  Bilimetrix (che si è aggiudicata il premio speciale “UniCredit Start Lab” 
Conferito a Novara nell’ambito del premio “Italian Master Start Up Award” 
promosso da PNICube - Associazione Italiana degli Incubatori Universitari 
e delle Business Plan Competition), azienda che commercializza dispositi-
vi biomedicali a basso costo in campo neonatale. Ha sviluppato il “Sistema 
Bilistick”, uno strumento che, attraverso la determinazione della bilirubi-
na totale nel sangue dei neonati, permette la diagnosi rapida di ittero neo-
natale severo, una condizione che, se non trattata per tempo, può causare 
danni neurologici permanenti

Riconoscimenti

Dalla data di fondazione del DSMCS, il corpo docente dello stesso si è distinto sul 
piano nazionale e internazionale con il riconoscimento di numerosi e prestigiosi 
premi. Nello specifico sono stati ottenuti 34 premi Italiani e 10 esteri. In aggiun-
ta, alcuni docenti sono membri delle seguenti società:

 − Academy of Dental Materials
 − Adriatic Society of Pathology
 − Alpe Adria Danube Society for Sexual Transmitted Diseases
 − American Society of Gene and Cell Therapy
 − Association Française de Chirurgie
 − Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure
 − European Renal Association-European Dialysis and Transplantation Association
 − European Society of Cardiology
 − European Society of Gastrointestinal and abdominal Radiology
 − European Society of Pathology
 − European Society of Urogenital Radiology
 − International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
 − Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
 − Organisation of European Cancer Institutes
 − Royal College of Surgeons
 − Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice

Dal 9 febbraio 2008 l’Ospedale di Cattinara dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Trieste risulta accreditato dall’Istituzione “Joint Commission Interna-
tional”. Il 17 maggio 2014 tale accreditamento è stato confermato da una com-
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missione di verifica, composta da cinque esperti sanitari provenienti dagli Stati 
Uniti e dall’Europa, che dopo 5 giorni di visite ha verificato il rigoroso rispetto 
degli standard previsti dalle regole del sistema di accreditamento Joint Commis-
sion International previsto per gli ospedali per acuti. La visita di verifica si è basata 
su oltre 300 standard con più di 1200 elementi misurabili. Alla conferma dell’ac-
creditamento come Ospedale per acuti si è aggiunto il conseguimento dell’accre-
ditamento come Ospedale accademico, che prevede il rispetto degli standard per 
le attività didattiche e di ricerca.

Joint Commission International, organizzazione no profit fondata nel 1994 ed 
oggi presente in più di 90 Paesi, collabora con le organizzazioni che si occupano 
di assistenza sanitaria, con i governi e con i patrocinatori a livello internazio-
nale per promuovere la garanzia di cure sicure per i pazienti e di livelli di qua-
lità dell’assistenza in linea con i migliori parametri internazionali. Il risultato 
dell’ispezione, effettuata alla consueta scadenza triennale, permette all’Ospedale 
di Cattinara di mantenere l’accreditamento internazionale Joint Commission Inter-
national (JCI) e di confermare il percorso di qualità intrapreso a livello internazio-
nale anche come Academic Hospital. Un risultato di grande rilievo, per l’Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e per tutta la città, testimoniato anche 
dalle lusinghiere parole di apprezzamento riportate nella lettera inviata da JCI al 
termine delle procedure di accreditamento.

Bandi competitivi

Dalla data di fondazione del DSMCS, sono stati svolti 7 progetti del Fondo per gli 
Investimenti della Ricerca di Base (FIRB), 5 Progetti di Rilevante Interesse Nazio-
nale (PRIN), 4 Programmi Quadro e 28 progetti di altre tipologie tra cui finanzia-
menti ottenuti da: bandi del Ministero della Salute, Iterreg, Por-Fesr, Telethon, 
INAIL e Commissione Europea

Censimento attività della ricerca

Grazie al contributo degli addetti alla ricerca del DSMCS, in questi anni sono 
stati pubblicati più di 1700 prodotti scientifici tra cui: 1260 articoli in rivista, 5 
recensioni in rivista, 194 abstract, 139 contributi in volume, 15 monografie, 70 
contributi in atti di convegno, 49 poster, 3 brevetti e 2 curatela. Questi prodotti 
hanno generato un numero totale di citazioni pari a 7448 con un impact factor 
totale pari a 4958,9.
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La VQR in generale1

Il Progetto di Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010), 
regolato del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) n. 17 dd. 15 luglio 2011, ha riguardato l’analisi dei risultati della ricerca 
scientifica prodotti fra il 2004 e il 2010 dal personale afferente alle Università 
Statali e non Statali, agli Enti di Ricerca pubblici vigilati dal MIUR. Hanno potu-
to, oltretutto, prenderne parte, in seguito ad un’esplicita richiesta e con parteci-
pazione ai costi dell’esercizio, anche altri soggetti pubblici e privati che hanno 
svolto attività di ricerca.

Per la valutazione sono stati utilizzati i criteri di rilevanza, originalità, inno-
vazione e internazionalizzazione, ovvero il posizionamento del prodotto della 
ricerca, inteso come pubblicazione scientifica, nel panorama internazionale. I ri-
sultati sono successivamente stati articolati su quattro livelli (Eccellente, Buono, 
Accettabile, Limitato) ognuno corrispondente ad un preciso valore numerico.

La VQR ha considerato, oltre alle pubblicazioni, anche ulteriori indicatori le-
gati alla ricerca, e, nello specifico:

 − la capacità delle strutture di attrarre risorse esterne sulla base di bandi 
competitivi

 − la mobilità internazionale in entrata ed in uscita dei ricercatori
 − l’alta formazione effettuata dalle strutture
 − le risorse proprie utilizzate dalla Struttura per progetti di ricerca

Si è tenuto conto, oltretutto, della capacità delle strutture di creare un rilevante rap-
porto con il territorio circostante, tramite un’adeguata valorizzazione delle cono-
scenze e il loro trasferimento. Sono, quindi, stati considerati i seguenti indicatori:

 − gli importi dei contratti di ricerca o consulenza acquisiti con committenza 
esterna

 − i brevetti
 − gli spin off attivati
 − gli incubatori di impresa compartecipati
 − i consorzi partecipati
 − gli scavi archeologici compartecipati
 − i poli museali
 − altre attività di terza missione non comprese tra le precedenti.

1www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=119&lang=it
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L’organizzazione della VQR 2004-2010

La VQR 2004-2010 si è articolata sulle 14 Aree disciplinari identificate dal Comi-
tato Universitario Nazionale (CUN): l’Area Disciplinare di Scienze Mediche è la 
numero 6.

Contestualmente all’avvio delle procedure, il Consiglio Direttivo dell’Agenzia 
Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), os-
sia l’Ente che per conto del MIUR si occupa della valutazione delle Università in 
Italia, ha provveduto a nominare in data 12 dicembre 2011 i Presidenti e i compo-
nenti dei Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV) di ognuna delle 14 Aree. Sono 
stati selezionati studiosi di elevata qualificazione, anche stranieri, scelti sulla 
base delle competenze scientifiche e delle esperienze valutative già compiute. 
Per il GEV dell’Area 6 (GEV06) sono stati indicati 79 componenti, basandosi sul 
numero previsto dei prodotti da valutare: in quest’Area i prodotti presentati sono 
stati 26.713, rendendola la più consistente da questo punto di vista.

Il GEV06 ha valutato 73 strutture, ossia 63 Università, 3 Enti di ricerca e 7 Consorzi.

Le pubblicazioni considerate

La tipologia delle pubblicazioni dell’Area 6 è caratterizzata da una forte presenza 
di articoli su riviste (il 96,94% del totale dei prodotti sottoposti a valutazione): i 
contributi in volume (1,53% del totale), le monografie (0,52% del totale) e gli atti 
di convegno (0,74% del totale) sono risultati in gran lunga minoritari.

La lingua più utilizzata è l’inglese (80,83% dei prodotti), mentre al secondo po-
sto troviamo quella italiana (6,99% dei prodotti). Il numero pubblicazioni in altre 
lingue è trascurabile (0,47% dei prodotti). È quindi riscontrabile come le consue-
tudini pubblicistiche dell’Area 6 favoriscano, in linea con le Università straniere, 
la diffusione dell’informazione scientifica biomedica attraverso articoli su riviste 
internazionali, censite da basi di dati (in particolare Web of Science di Thomson 
Reuters) dotate di peer review anonimi e d’indici bibliometrici (impact factor).

Il GEV06 ha valutato 25.344 prodotti di ricercatori afferenti dell’Area 06 e 
1.741 prodotti di ricercatori di altre Aree. 1.369 prodotti di ricercatori dell’Area 6 
sono stati conferiti ad altri GEV.

I 26.713 prodotti dell’Area 6 sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:

 − 25.896 articoli su rivista
 − 408 contributi in volume
 − 197 atti di convegno
 − 18 abstract in atti di convegno
 − 140 monografie o trattati scientifici
 − 35 brevetti
 − 19 “altro” (ovvero traduzioni di contributo in volume, pubblicazioni di fon-

ti inedite, curatela e voce in dizionario o enciclopedia).
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Si è notato che il numero di prodotti presentati annualmente non ha subito par-
ticolari variazioni, anche se c’è stato un lieve e progressivo incremento negli ul-
timi anni (11.9% nel 2004 vs. 16.8% nel 2010), più evidente per quanto riguarda i 
brevetti e le monografie.

In 23 Atenei, a causa dell’assenza di un Corso di Laurea in Medicina e Chirur-
gia, la presenza dell’Area 06 è numericamente limitata (meno di 40 lavori confe-
riti). Delle rimanenti 40 strutture universitarie, 10 hanno conferito tra 71 e 299 
prodotti, 16 (tra cui Trieste) tra 300 e 699 e 14 tra 700 e oltre 3.000.

In generale sono stati presentati il 90,69% dei prodotti attesi: quelli mancanti 
sono stati, di conseguenza, il 9.31%.

I risultati della valutazione VQR 2004-2010

I singoli prodotti hanno ricevuto un punteggio pari a 1; 0,8; 0,5 e 0 a seconda che 
siano stati valutati come Eccellente, Buono, Accettabile o Limitato. Anche ai prodotti 
mancanti è stato assegnato un punteggio, pari a -0.5: ad ogni prodotto non valu-
tabili equivaleva 1 punto negativo, e, per i casi accertati di plagio o frode, i punti 
negativi sono stati 2.

Nella seguente tabella sono riportati i risultati di sintesi della valutazione, 
con la suddivisi fra i 4 Sub-GEV dell’Area 6. La percentuale di prodotti Eccellenti 
(E) è risultata pari al 33.91% con un voto medio di 0.462.
I prodotti che hanno subito un penalizzazione (ossia quelli ritenuti non valutabili 
e i casi accertati di plagio o frode) sono l’11,59% del totale fra questi sono compresi 
i prodotti non valutabili, quelli mancanti (ossia quelli attesi e non sottomessi), 
quelli presentati più volte dalla stessa Struttura e quelli identici presentati più 
volte dallo stesso soggetto valutato per due strutture di tipologia differente (es. 
Università ed Ente di Ricerca).

La percentuale di prodotti Eccellenti (E) è risultata più elevata nei sub-GEV di 
Medicina Sperimentale (44,77%) e di Scienze Cliniche (41,60%) rispetto a quelli 
di Scienze Chirurgiche (21,51%) e della Sanità Pubblica (23,84%). Il voto medio è 
risultato più elevato nel sub-GEV di Medicina Sperimentale (0,64) rispetto agli 
altri sub-GEV.

Per le Istituzioni non universitarie (Enti di ricerca e Consorzi), la percentuale 
di prodotti Eccellenti si è attestata al 33,11% e voto medio pari a 0,44.

2 Il voto medio (I) è ottenuto come rapporto tra la valutazione complessiva (somma punteggi: v) e il numero di 

prodotti attesi (n).
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sub-GEV somma
punteggi 
(v)

#prodotti
attesi (n)

voto medio
(I=v/n)

%  
prodotti
E

%  
prodotti
B

%  
prodotti
A

%  
prodotti
L

% prodotti
penalizzati

sub-GEV1
Medicina 
Sperimentale

2714,65 4210 0,64 44,77 22,45 9,38 18,55 4,85

sub-GEV2
Scienze Cliniche

6528,48 11990 0,54 41,60 18,46 8,22 21,63 10,09

sub-GEV3
Scienze 
Chirurgiche

2738,76 9097 0,30 21,51 15,74 10,37 36,23 16,15

sub-GEV4
Sanità Pubblica

886,95 2357 0,38 23,84 16,72 9,67 42,04 7,72

sub-GEV
non definito

792,22 1800 0,44 33,11 20,28 8,17 19,11 19,33

Totale 13661,06 29454 0,46 33,91 18,16 9,16 27,18 11,59

Tabella 1: Punteggi ottenuti e distribuzione dei prodotti nelle classi di merito
(Eccellente -E-, Buono -B-, Accettabile -A, Limitato -L-) nell’area e per sub-GEV.
Per sub-GEV si intende un sottogruppo di SSD interni all’area con affinità disciplinari costituiti secondo 
i criteri del GEV. Per “somma punteggi (v)” si intende la valutazione complessiva del sub-GEV ottenuta 
sommando i punteggi dei prodotti associati a soggetti valutati dell’area afferenti al sub-GEV. La catego-
ria “prodotti penalizzati” contiene i prodotti ritenuti non valutabili e i casi accertati di plagio o frode così 
come previsto dal bando VQR del 7 Novembre 2011, i prodotti mancanti (cioè attesi e non sottomessi), i 
prodotti identici presentati più volte dalla stessa struttura , i prodotti identici presentati più volte dallo 
stesso soggetto valutato per due strutture di tipologia differente (es. Università ed Ente di Ricerca). Per # 
prodotti attesi si intende il numero di prodotti attesi calcolato sulla base del SSD di afferenza dei sogget-
ti valutati e del numero di prodotti che da bando questi erano tenuti a inviare alla VQR. I sub-GEV non 
sono definiti per i prodotti presentati da enti e consorzi (sub-GEV non definito).

Analisi dei risultati

In conclusione, risulta evidente che l’Area 6 è caratterizzata da una certa omogenei-
tà della tipologia dei prodotti scientifici. Il 96,94%, infatti, è costituito da articoli su 
rivista. Inoltre, il grado d’internazionalizzazione nella diffusione dei risultati della 
ricerca è testimoniato dall’elevata percentuale di prodotti scritti in lingue diverse 
dall’italiano, prevalentemente in inglese, che è pari all’81.3%. Queste consuetudini 
pubblicistiche appaiono consolidate negli anni perché non vi sono state variazioni 
dall’analisi della distribuzione dei prodotti negli anni 2004-2010.

Risulta, inoltre, consolidata l’abitudine a pubblicare i risultati della ricerca su 
riviste censite da banche dati quali Web of Science (WoS) di Thomson Reuters o 
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Scopus, poiché quasi il 90% dei prodotti ha avuto una valutazione bibliometri-
ca. Questa consuetudine è anche incoraggiata dall’uso di indici bibliometrici nei 
concorsi per l’accesso ai ruoli Universitari o degli Enti di Ricerca e per il consegui-
mento di finanziamenti competitivi di ricerca.

La VQR 2004-2010 per l’Università degli Studi di Trieste e per il DSMCS Uni-
versitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Uni-
versità degli Studi di Trieste

Nella successiva tabella sono riportati per ognuna delle Aree di attività dell’Uni-
versità di Trieste il numero di prodotti attesi e mancanti, di quelli conferiti e di 
quelli penalizzati. Non sono riportate le Aree nelle quali l’Ateneo ha presentato 
meno di 10 prodotti. Per tale motivo il totale dei prodotti attesi può non essere 
uguale a quello riportato nella tabella generale del rapporto.

Tabella 2: Statistiche generali sui prodotti dell’Università degli Studi di Trieste per le 16 Aree. Per M si 
intendono i prodotti mancanti; per P i prodotti penalizzati.

Area # prodotti 
attesi (n)

% sul 
totale

# prodotti 
M

# su 
attesi

# prodotti 
conferiti

# Prodotti 
P

% su 
conferiti

1 111 1,27 9 8,11 102 0 0,00

2 136 2,25 16 11,76 120 0 0,00

3 142 1,81 0 0,00 142 0 0,00

4 88 3,03 3 3,41 85 1 1,18

5 178 1,36 0 0,00 178 3 1,69

6 308 1,12 29 9,42 279 13 4,66

8.a 51 1,28 5 9,80 46 0 0,00

8.b 44 0,83 6 13,64 38 0 0,00

9 194 1,44 10 5,15 184 1 0,54

10 240 1,71 17 7,08 223 6 2,69

11.a 181 1,96 12 6,63 169 1 0,59

11.b 50 1,47 0 0,00 50 0 0,00

12 117 0,93 5 4,27 112 0 0,00

13 154 1,26 16 10,39 138 0 0,00

14 74 1,76 2 2,70 72 0 0,00

Totale 2068 1,35 130 6,29 1938 25 1,29
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La quantità di prodotti presentati dall’Università degli Studi di Trieste è pari 
all’1,35% del numero di prodotti attesi da parte di tutti gli Atenei italiani. La per-
centuale di prodotti mancanti sui prodotti attesi (6,29%) è superiore alla media 
totale delle Università (4,68%), come pure la percentuale dei prodotti penalizzati 
sui prodotti conferiti (1,29% contro una media del 0,89%).

Al DSMCS Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Sa-
lute erano stati richiesti 308 prodotti, corrispondenti all’1,12% del totale dell’Area 
6. I ricercatori afferenti al DSMCS hanno presentato un totale di 279 prodotti sui 
308 richiesti: non ne sono, quindi, stati conferiti 29 (ossia il 9,42% dei prodotti 
attesi). Dei 279 prodotti presentati, il 34,12% ha ricevuto la valutazione “Eccel-
lente” posizionando il DSMCS al 34° posto tra le 242 Strutture italiane dell’Area 
6. Per quanto riguarda gli altri prodotti, il 19,61% è costituito da prodotti valutati 
come Buoni, il 12,16% come Accettabili e il 21,18% come Limitati.

La VQR 2011-20143

A differenza della precedente, la VQR 2011-2014 si è articolata su 16 Aree di Ri-
cerca: nella VQR 2004-2010 l’Area 8 (Ingegneria Civile e Architettura) e l’Area 11 
(Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche), vista la varietà e la 
diversità delle discipline che comprendevano, sono state divise ciascuna fra 2 
SUB-GEV. Nella nuova edizione della valutazione, questi SUB-GEV sono stati pro-
mossi ad Aree Disciplinari (Area 8a, Architettura; Area 8b Ingegneria civile; Area 
11a Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche; Area 11b, Scienze Psicologiche), 
aumentandone il numero da 14 a 16.

I destinatari del processo valutativo non sono variati rispetto alla prima edi-
zione: hanno, oltretutto, potuto partecipare, su proposta volontaria e a proprie 
spese, anche altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.

3 www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=799&Itemid=597&lang=it
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Previsione dei risultati della VQR 2011-2014 per il DSMCS Universitario 
Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università de-
gli Studi di Trieste

Al momento della stesura del presente capitolo, la valutazione dei prodotti pre-
sentati all’ANVUR è ancora in atto. I risultati di seguito riportati sono, pertanto, 
previsioni basate sull’analisi dei criteri utilizzati dal GEV06 per la valutazione 
dei prodotti della ricerca ottenuti anche con l’ausilio di un applicativo di suppor-
to messo a disposizione dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 
(CRUI) e sviluppato dall’Università della Basilicata con la collaborazione di un 
gruppo di lavoro istituito all’interno della Commissione Ricerca CRUI. Questo 
sistema ha permesso di prevedere, per i prodotti dotati di indici bibliometrici, il 
posizionamento nei cinque livelli Eccellente, Elevato, Discreto, Accettabile e Limitato. 
A differenza della VQR 2004-2010 in questa edizione non sono stati previsti dei 
punteggi negativi per i prodotti non presentati, quelli non valutabili e per gli 
evidenti casi di plagio o frode.

Gli afferenti del DSMCS valutati in questo esercizio 2011-2014 della VQR sono 
stati 93. I prodotti di 23 ricercatori, in quanto assunti o promossi ad un ruolo 
superiore durante il quadriennio considerato dalla VQR, saranno considerati, 
durante la fase valutativa, più rilevanti rispetto agli altri e sono stati, pertanto, 
selezionati con maggior cura.

I prodotti selezionati sono stati 169: si ritiene che 73 di questi (pari al 43,2% 
del totale) possano ricevere una valutazione Eccellente, mentre 35 (pari al 20,7% 
del totale) si posizionino nel livello Elevato. Per 8 (pari al 4,7% del totale) è stato 
previsto un voto Discreto, per 5 (pari al 3% del totale) si stima una valutazione 
Accettabile, e 1 (pari allo 0,6% del totale) viene quotato come Limitato. Inoltre, 26 
prodotti (pari al 15,4% del totale) si sono collocati nella zona “IR” di incertezza 
che richiede la informed peer review (ovvero la revisione tramite il metodo della 
valutazione tra pari), principalmente a causa della natura multidisciplinare delle 
riviste (come, ad esempio, Nature) su cui questi sono stati pubblicati. In questi 
specifici casi il GEV06 distribuirà i prodotti ai GEV che riterrà più appropriati, al 
fine di ottenere una valutazione oggettiva. Altri 8 prodotti saranno valutati tra-
mite peer review in quanto monografie o capitoli di libro.

Il totale dei prodotti presentati dal DSMCS è stato, quindi, di 156 lavori (il 
92,3% dei prodotti attesi) con una percentuale di prodotti mancanti pari al 7,7% 
(pari a 13 prodotti).

Nel grafico sottostante è possibile trovare una previsione delle valutazioni 
che i prodotti del DSMCS potrebbero ricevere.

Rispetto alla precedente VQR, si prevede un aumento dei prodotti valutati 
come Eccellenti, passando dal 34,1% della VQR 2004-2010 all’attuale 43,2%. Anche 
il numero dei prodotti mancanti è calato sensibilmente passando dal 9,4% al 7,7%.
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