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Catania, 16/07/2020  

Lauree magistrale in Biologia sanitaria e cellulare e molecolare 

Curriculum Biologia cellulare e molecolare 

La S.V. è invitata a partecipare, come membro della seguente Commissione, all’esame finale di Lauree 

magistrale in Biologia sanitaria e cellulare e molecolare che avrà luogo mercoledì 22 luglio 2020, alle 

ore 9.00 con modalità a distanza, sulla piattaforma Microsoft Teams (Partecipa alla seduta).  

 

Commissione: Proff. Saccone S. (Presidente); Agodi A.P;  Campanile F.; Condorelli D.F.; De 

Guidi G.; Guarino F.M.; Raccuia S.A.. 

 

Supplenti: tutti i docenti del Corso di Laurea 

 

Orario Candidati Relatori 

9.00 MATERA Serena Maria Anna   

10h000037 

Agodi A.P. 

9.20 CACCAMO Marta 

10h000151 

Campanile F. 

9.40 ADAMO Adriano 

10H000090 

Raccuia S.A. 

10.00 MOLECOLA Maria Teresa 

10H000147 

Condorelli D.F. 

10.20 CHISARI Alfio 

10H000137 

De Guidi G. 

10.40 PULVIRENTI Roberta 

10H000099 

Guarino F.M. 

 

Importante: (per la corretta gestione della laurea in modalità a distanza): 

  -ogni laureando/a dovrà collegarsi tramite la piattaforma Microsoft Teams e dovrà avere la dotazione di 

un computer con webcam e microfono funzionanti e collegato alla rete internet; 

  -il/la laureando/a viene invitato a presentare la propria relazione finale, che può avvenire anche mediante 
ausilio di una presentazione in formato PowerPoint, caricato nel proprio computer, condiviso con la 

commissione e gestito in autonomia dal/la laureando/a; 

  -durante e/o alla fine della presentazione, la Commissione può intervenire con domande sull’argomento 

presentato; 

  -la webcam e il microfono del/la candidato/a devono essere sempre accesi durante la presentazione; 

  -alla fine la Commissione conclude con la proclamazione e l’assegnazione del voto di laurea. 

 

Inoltre si pregano i relatori di avvisare i rispettivi correlatori. 

 

Il PRESIDENTE 

Prof.ssa Bianca Maria Lombardo 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI4N2RjZDUtYTJjYi00MGFkLTg3ZmEtOGNkMjkxYmQxYWIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%223e879eb5-ce69-4f3f-a1bc-32ce8ddc6c92%22%7d
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Catania, 16/07/2020  

Lauree magistrale in Biologia sanitaria e cellulare e molecolare 

Curriculum Biologia cellulare e molecolare 

La S.V. è invitata a partecipare, come membro della seguente Commissione, all’esame finale di Lauree 

magistrale in Biologia sanitaria e cellulare e molecolare che avrà luogo mercoledì 22 luglio 2020, alle 

ore 11.00 con modalità a distanza, sulla piattaforma Microsoft Teams (Partecipa alla seduta).  

 

Commissione: Proff. Saccone S. (Presidente); Cambria M.T.; Campanile F.; Di Pietro C.S.; 

Rappazzo G.; Santagati M.; Tibullo D.. 

 

Supplenti: tutti i docenti del Corso di Laurea 

 

Orario Candidati  Relatori 

11.00 CIRINO SIMONA 

10H000177 

Rappazzo G. 

11.20 PULVIRENTI ELOISE 

10H000153 

Saccone S.  

11.40 CASELLA MARIA LUISA 

10H000200 

Cambria M.T. 

12.00 DULCAMARE ILARIA 

10H000229 

Tibullo D. 

12.20 FERRARA CARMEN 

10H000148 

Di Pietro C.S. 

12.40 CAMMARATA DALILA MARIA 

10H000138 

Santagati M.  

 

Importante: (per la corretta gestione della laurea in modalità a distanza): 

  -ogni laureando/a dovrà collegarsi tramite la piattaforma Microsoft Teams e dovrà avere la dotazione di 

un computer con webcam e microfono funzionanti e collegato alla rete internet; 
  -il/la laureando/a viene invitato a presentare la propria relazione finale, che può avvenire anche mediante 

ausilio di una presentazione in formato PowerPoint, caricato nel proprio computer, condiviso con la 

commissione e gestito in autonomia dal/la laureando/a; 

  -durante e/o alla fine della presentazione, la Commissione può intervenire con domande sull’argomento 

presentato; 

  -la webcam e il microfono del/la candidato/a devono essere sempre accesi durante la presentazione; 

  -alla fine la Commissione conclude con la proclamazione e l’assegnazione del voto di laurea. 

 

Inoltre si pregano i relatori di avvisare i rispettivi correlatori. 

 

Il PRESIDENTE 

Prof.ssa Bianca Maria Lombardo 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI4N2RjZDUtYTJjYi00MGFkLTg3ZmEtOGNkMjkxYmQxYWIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%223e879eb5-ce69-4f3f-a1bc-32ce8ddc6c92%22%7d
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Catania, 16/07/2020  

Lauree magistrale in Biologia sanitaria 

 

Lauree magistrale in Biologia sanitaria e cellulare e molecolare 

Curriculum Biologia sanitaria 

La S.V. è invitata a partecipare, come membro della seguente Commissione, all’esame finale di Lauree 

magistrale in Biologia sanitaria e cellulare e molecolare che avrà luogo mercoledì 22 luglio 2020, alle 

ore 9.00 con modalità a distanza, sulla piattaforma Microsoft Teams (Partecipa alla seduta).  

 

Commissione: Proff. Lombardo B.M. (Presidente); Barchitta M.; Brundo M.V.; Galvano F.; 

Mezzatesta M.L.; Pappalardo A.M.; Pecoraro R.. 

 

Supplenti: tutti i docenti del Corso di Laurea 

 

Orario Candidati  Relatori 

CdLM in Biologia Sanitaria 

9.00 BARBARINO Ivana 

X84000011 

Galvano F. 

9.20 TOMASI Tiziana 

X84000087 

Brundo M.V. 

CdLM in Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare 

9.40 LOMBARDO Denise 

10H000166 

Brundo M.V. 

10.00 GRECO Dorotea Maria 

10H000227 

Mezzatesta M.L. 

10.20 CONTINO Giada 

10H000189 

Brundo M.V. 

10.40 LALUMIA Adele 

10H000210 

Brundo 

11.00 PARISI Alessandra 

10H000160 

Pecoraro R 

11.20 DE FRANCISCI LISA 

10H000204 

Lombardo B.M. presidente 

11.40 GENOVA Noemi Maria CATENA 

10H000185 

Brundo M.V. 

12.00 RUSSO Mariano Alberto 

10H000169 

Brundo M.V. 

12.20 CONTINO Martina 
10H000192 

Brundo M.V. 

12.40 CONIGLIONE Giuliana 

10H000014 

Barchitta M. 

 

Importante: (per la corretta gestione della laurea in modalità a distanza): 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODA4N2E5MjktMjllYy00MzZiLWE2YmItZWZiZmQxODc4MTVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%223e879eb5-ce69-4f3f-a1bc-32ce8ddc6c92%22%7d
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  -ogni laureando/a dovrà collegarsi tramite la piattaforma Microsoft Teams e dovrà avere la dotazione di 

un computer con webcam e microfono funzionanti e collegato alla rete internet; 

  -il/la laureando/a viene invitato a presentare la propria relazione finale, che può avvenire anche mediante 

ausilio di una presentazione in formato PowerPoint, caricato nel proprio computer, condiviso con la 

commissione e gestito in autonomia dal/la laureando/a; 

  -durante e/o alla fine della presentazione, la Commissione può intervenire con domande sull’argomento 
presentato; 

  -la webcam e il microfono del/la candidato/a devono essere sempre accesi durante la presentazione; 

  -alla fine la Commissione conclude con la proclamazione e l’assegnazione del voto di laurea. 

 

Inoltre si pregano i relatori di avvisare i rispettivi correlatori. 

 

 

Il PRESIDENTE 

Prof.ssa Bianca Maria Lombardo 

 

 

 

 

 


