
 

 

Diplomati Bachelor 2011 della Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana 
 
Si elencano di seguito gli studenti neo-diplomati dell’anno solare 2011 per dipartimento/scuola affiliata e 
titolo Bachelor SUPSI conseguito con rispettivo titolo della tesi: 

DIPARTIMENTO AMBIENTE COSTRUZIONI E DESIGN (DACD) 

TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN ARCHITETTURA D’INTERNI 

1. Blaettler Kristina, Viganello – “Ex fabbrica Diantus Wacht - Progetti per co-abitare" 

2. Bollini Serena, Italia – "Ex fabbrica Diantus Wacht - Progetti per co-abitare" 

3. Bombelli Fabrizio, Italia – "Ex fabbrica Diantus Wacht - Progetti per co-abitare" 

4. Kovacevic Anamarija, Camorino – "Ex fabbrica Diantus Wacht - Progetti per co-abitare" 

5. Luini Martina, Italia – "Ex fabbrica Diantus Wacht - Progetti per co-abitare" 

6. Maffioli Sophie, Porza – "Ex fabbrica Diantus Wacht - Progetti per co-abitare 

7. Marelli Caiola Lorenzo, Italia – "Ex fabbrica Diantus Wacht - Progetti per co-abitare" 

8. Materni Chiara, Ascona – "Ex fabbrica Diantus Wacht - Progetti per co-abitare" 

9. Nowicz Alicja, Lugano – "Ex fabbrica Diantus Wacht - Progetti per co-abitare" 

10. Petrucci Elisa, Breganzona – "Ex fabbrica Diantus Wacht - Progetti per co-abitare" 

11. Rodio Manuela, Italia – "Ex fabbrica Diantus Wacht - Progetti per co-abitare" 

12. Tallarico Paola, Lugano – "Ex fabbrica Diantus Wacht - Progetti per co-abitare" 

13. Vitaliano Natascha, Giubiasco – "Ex fabbrica Diantus Wacht - Progetti per co-abitare" 

14. Vujovic Ivana, Viganello – Ex fabbrica Diantus Wacht - Progetti per co-abitare" 

TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN COMUNICAZIONE VISIVA 

1. Barberis Valeria, Vira Gambarogno – "Los Mojados. Las victimas invisibles" 

2. Blumer Chiara, Italia – "Storia e realtà, la civetta" 

3. Bricchi Marika, Losone – "La mia immagine. Uno sguardo sugli adolescenti oggi" 

4. Cattaneo Sabine, Canobbio – "NONSOLOMUSICA - L'atmosfera degli Open-Air e la partecipazione del 
pubblico: un'esplorazione fotografica" 

5. Cerea Sabrina, Italia – "Compattabile, pieghevole, componibile. La mutevole adattabilità dell'oggetto 
svizzero" 

6. Di Stefano Gioele, Italia – "Backstage" 

7. Donato Laura, Morbio Inferiore – "Migliorare la qualità della vita. Adozione a distanza tra Ticino e 
Ruanda" 

8. Ferro Benjamin, Arzo – "The devil and the Golden Unicycle" 

9. Garbani Julien, Massagno – "La Musica Popolare Tradizionale in Ticino. La scomparsa e la 
conservazione di un patrimonio culturale" 
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10. Groppelli Micaela, Giornico – "Il canto spezzato delle balene: le conseguenze dell'inquinamento fonico 
marino" 

11. Machado Bruno, Pregassona – "Street Art. La conquista dello spazio" 

12. Mazzoleni Lea, Italia – "Chiasso, e così sparì la nebbia! Cronache dalla cittadina di frontiera" 

13. Passoni Alessia, Italia – "Sapore di Casa. La tradizione culinaria come elemento di identità culturale nel 
processo migratorio" 

14. Pham Dang Vinh, Gravesano – "Corporate Identity in limbo" 

15. Rebula Tina, Italia – "I tesori nascosti della storia della città di Lubiana" 

16. Sabljic Maria, Bellinzona – "Comunicazione e disabilità" 

17. Torriani Debora, Castel S. Pietro – "Cameraviglia. La felicità all'interno della cameretta dei bambini" 

TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN CONSERVAZIONE 

1. Audollent Jean-Baptiste, Vezia – "Les peintures murales du Canton Tessin réalisées au Xxème siècle: 
matériaux, techniques ed état de conservation" 

2. Blanchet Julie, Canobbio – "Les sculptures en béton de ciment à Lugano. Influence des matériaux et 
techniques exécutives sur la conservation" 

3. Bonfanti Annalisa, Italia – "Il dipinto murale nella cappella della Pesca miracolosa in Santa Maria del 
Sasso a Morcote. Analisi dello stato di conservazione e confronto formale con altri dipinti attribuiti allo 
stesso autore" 

4. Borgnis Maura, Italia – "Il Belvedere Tencalla di Bissone. Tecniche esecutive e problemi di 
conservazione di uno stucco polimaterico" 

5. Catenazzi Karin, Locarno – "La cappella di Santa Maria nel monastero di Gelati (Georgia). I problemi 
conservativi" 

6. Figus Elisa Anna, Lugano – "L'edificio battesimale rurale in Lombardia. Caso studio: il battistero di S. 
Giovanni Battista in Oggiono (LC)" 

7. Lanzafame Oriana Eugenia, Italia – "La Cappella del Giglio nel complesso di Santa Maria Maddalena 
de'Pazzi in Firenze: osservazione del degrado in atto e indicazioni sulle prime cure" 

8. Panzeri Cleo, Caneggio – "Le terre coloranti gialle e rosse nei dintorni di Verona. Origine, composizione 
e utilizzo" 

9. Zanoli Adriana, Li Curt – "I frammenti dell'altare rinascimentale di Santa Maria del Sasso a Morcote tra 
conservazione e valorizzazione" 

TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN ARCHITETTURA 

1. Anchora Donato, Massagno – "Ristrutturazione e ampliamento Cinema LUX a Massagno" 

2. Arrivabeni Roberto, Sorengo – "Riqualifica e riuso impianto EX-IDA a Brissago" 

3. Bacciarini Simone, Tenero – "Scuola dell'infanzia Nord a Bellinzona" 

4. Ben Ali Jasmine, Sagno – "Scuola dell'infanzia Nord a Bellinzona" 

5. Boni Mattia, Italia – "Scuola dell'infanzia Nord a Bellinzona" 

6. Cannarozzo Vanessa, Viganello – "Scuola dell'infanzia Nord a Bellinzona" 

7. Casada Cristina, Italia – "Riqualifica comparto villa Soldati a Bioggio" 

8. Colferai Matteo, Carabbia – "Capanna al Monte Bar" 

9. Ermanni Laura, Torricella – "Capanna al Monte Bar" 

10. Galmarini Giulia, Italia – "Scuola dell'infanzia Nord a Bellinzona" 
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11. Giovannini Simona, Mendrisio – "Riqualifica e riuso impianto EX-IDA a Brissago" 

12. Graziano Marco, Italia – "Capanna al Monte Bar" 

13. Grignoli Giacomo, Porza – "Scuola dell'infanzia Nord a Bellinzona" 

14. Jaccard Nicole, Curio – "Riqualifica e riuso impianto EX-IDA a Brissago" 

15. Martinelli Matteo, Italia – "Residenza abitativa e spazi comuni per anziani autosufficienti a Iragna, 
Quartiere Zeic" 

16. Molteni Riccardo, Bosco Luganese – "Riqualifica e riuso impianto EX-IDA a Brissago" 

17. Moranda Davide, Losone – "Capanna al Monte Bar" 

18. Mozzetti Manuele, Gordola – "Capanna al Monte Bar" 

19. Odazzi Emanuele, Mendrisio – "Capanna al Monte Bar" 

20. Pasqualini Gaia, Lugano – "Riqualifica e riuso impianto EX-IDA a Brissago" 

21. Peter Geraldine, Minusio – "Capanna al Monte Bar" 

22. Pitta Roberto, Moghegno – "Residenza abitativa e spazi comuni per anziani autosufficienti a Iragna, 
Quartiere Zeic" 

23. Ubaldini Christian, Lugano – "Riqualifica e riuso impianto EX-IDA a Brissago" 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN INGEGNERIA CIVILE 

1. Antonietti Samuel, Giubiasco – "Sottopasso strada cantonale, Camorino" 

2. Battaglia Alessandro, Italia – "Villetta a lago con darsena a Morcote (sottostrutture e geotecnica)" 

3. Battaglia Giuseppe, Claro – "Passerella pedonale-ciclabile" 

4. Bernasconi Andrea, Agno – "Centrale termica e rete di distribuzione per teleriscaldamento TERIS a 
Giubiasco" 

5. Bevilacqua Riccardo, Italia – "Risanamento del viadotto Foppa Grande, Strada Passo Gottardo" 

6. Boffi Manuel, Breganzona – "Villetta a lago con darsena a Morcote (strutture)" 

7. Cattori Sebastiano, Minusio – "Edificio abitativo nel comune di Paradiso" 

8. Conti Daniel, Sorengo – "Condotta di raffreddamento CSCS a Lugano" 

9. De Martino Fabio, Italia – "Trincea Alptransit a Vezia" 

10. Dindo Mattia, Gordola – "Edificio scolastico SME2, Bellinzona" 

11. Graber Damiano, Vira Gambarogno – "Edificio abitativo nel Comune di Minusio" 

12. Guffanti Matteo, Italia – "Nuova rete di teleriscaldamento nel bellinzonese" 

13. Guidinetti Davide, Malvaglia – "A2 - Area multi servizi e CCVP a Giornico" 

14. Minelli Andrea, Contone – "Sistemazione strada cantonale e accesso alla Scuola Media, Cevio" 

15. Mongillo Christian, Chiasso – "Edificio scolastico con struttura di acciaio, conforme agli standard 
Minergie" 

16. Porto Bonacci Samuele, Caslano – "Palazzina SIRIO a Lugano-Cassarate" 

17. Schmid Patrick, Locarno – "Edificio commerciale - industriale, comune del Gambarogno" 

18. Somaini Carlo, Italia – "Complesso immobiliare - Residenza S. Carlo a Breganzona" 

19. Squillace Antonio, Lugano – "Copertura piscina, La Côte, Canton Vaud" 
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DIPARTIMENTO FORMAZIONE E APPRENDIMENTO (DFA) 

TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. Airaghi Raissa, Faido – "I supplenti in classe: l'occhio del supplente nel percepire il clima di classe" 

2. Arrigoni Sonia, Genestrerio – "Relazioni di amicizia: stabili a quale età" 

3. Bach Liam, Mergoscia – "L'ambito creativo e artistico: una risorsa per i neo-docenti?" 

4. Barusco Michela, Caslano – "Questo quadro è stranissimo!: indagando la possibilità di avvicinare il 
bambino nella fase del realismo visivo all'astrattismo" 

5. Blaser Vicky, Melide – "Visione sistemica in ambito educativo: analisi di una situazione" 

6. Cerutti Doris, Italia – "I bambini tra Picasso e Velàzquez: un confronto tra la scuola elementare e la 
scuola dell'infanzia" 

7. Cerutti Gessica, Preonzo – "Quali influenze può avere l'allievo diversamente abile sul clima di classe: la 
percezione di 10 docenti con la presenza di bambini diversamente abili" 

8. Ghielmetti Francesco, Carona – "Quali forme di collaborazione per favorire l'integrazione?: quale 
importanza può avere la collaborazione all'interno del sistema "docente titolare-docente di lingua e 
integrazione - famiglia"" 

9. Guidotti Ilaria, Bellinzona – "In viaggio alla conquista del bilinguismo additivo" 

10. Luisoni Silvia, Balerna – “Rapporti sociali asimmetrici tra pari. Caratteristiche ed evoluzione della 
Leadership all'interno del gruppo classe” 

11. Maghetti Alice, Morbio Superiore – "Il bambino e l'opera d'arte: il colore arbitrario" 

12. Marcon Carolina, Viganello – "Docente per allievi alloglotti, docente di lingua e integrazione o docente 
di lingua seconda?: Quali sono i bisogni per la scuola dell'infanzia" 

13. Maretti Andrea, Giubiasco – "Giocando con la musica: che emozione" 

14. Moretti Anna, Locarno– "Quali sono gli indicatori di un buon clima di classe?: Confronto fra docenti e 
genitori negli ordini di scuola SI e 1° ciclo SE" 

15. Petronijevic-Obradovic Dragica, Lugano – "Il bambino fra la cultura della famiglia e della scuola: 
l'identità culturale del bambino migrante" 

16. Quadrelli Chiara, Cadro – "L'insegnante ascolta: l'ascolto attivo in classe" 

17. Rodoni Nadia, Biasca – "Il mare colorato: i bambini guardano un dipinto di Monet" 

18. Speranzi Chiara, Cureglia – "La notte non è nera!" 

19. Städler Federica, Comano – "La danza nera: i bambini si confrontano con un'opera di Picasso" 

20. Stocco Jessica, Stabio – "Noi riusciamo a capirci!": il ruolo della comunicazione non verbale fra bambini 
parlanti idiomi diversi" 

21. Togni Shari, Gordola – "Docenti e genitori in una relazione proficua: l'inserimento di famiglie e bambini 
migranti alla scuola dell'infanzia" 

TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE 

1. Akai Miryam, Locarno – "Giocare insieme: l'integrazione" 

2. Balestra Simone, Castione – "Il bambino e l'opera d'arte: l'influenza del segno e della presentazione 
dell'opera d'arte sulle successive rappresentazioni dei bambini" 

3. Bernardasci Giuditta, Agarone – "L'influenza delle opere d'arte sulla produzione grafica dei bambini: 
Käthe Kollwitz: l'originale e la copia" 

4. De Morais Vieira Andreia, Bellinzona – "Raccontando si impara!" 
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5. Delcò Corinne, Bedano – "Il bambino e la revisione del testo scritto: l'utilizzo di facilitatori per migliorare 
il processo di revisione testuale" 

6. Dotta Mauro, Airolo – "Lo sci: un gioco sociomotorio" 

7. Felicani Paola, Davesco – "I bambini guardano le opere d'arte: la neve non è sempre bianca" 

8. Fernandez Iris, Paradiso – "Problemi e autostima: atteggiamenti, emozioni e risultati in ambito 
matematico" 

9. Fontana Annalisa, Morbio Inferiore – "Chissà se sarà in grado ...? Il docente al primo impiego visto dai 
genitori" 

10. Fontana Martina, Morbio Inferiore – "La matematica mi fa venir voglia di stracciare il foglio!" 

11. Gabbani Giaele, S. Abbondio – “Assunto o non assunto? Quali sono le prassi che disciplinano le 
assunzioni? Quali altri aspetti, meno visibili, possono entrare in considerazione?” 

12. Gennari Bianca, Comano – "In viaggio da un satellite all'altro: relazioni tra pratiche professionali e primo 
anno d'insegnamento" 

13. Ghirlanda Martina, Viganello – "Quando correggere diventa un gioco da ragazzi: la revisione del testo 
come attività motivante per gli allievi" 

14. Giardelli Sara, Acquarossa – "Quando rivedere il testo: analisi comparativa tra revisione immediata e 
revisione a distanza secondo il metodo del "testo che va dal dottore" 

15. Gutersohn Riccardo, Lugano – "Big Bang: la creazione di un gioco come modalità in educazione fisica" 

16. Isella Natasha, Melide – “Prima gioco ... e poi mi rilasso: l'efficacia dei momenti di ritorno alla calma 
svolti al termine di giochi sociomotori” 

17. Lepori Giulia, Camorino – ”Dalle rappresentazioni tridimensionali dello spazio reale a quelle 
bidimensionali” 

18. Lutz Paola, Dangio – "Il parlato racconta: il variare dell'uso dei sostantivi nel parlato dei bambini in base 
all'interlocutore e a livello regionale" 

19. Martini Nicola, Bellinzona – "Maestro, sembra di essere dentro al quadro": la prospettiva nel secondo 
ciclo" 

20. Matter Nina, Gordola – "Le emozioni in gioco nell'affrontare situazioni problematiche in matematica" 

21. Mazzola Corinna, Ligornetto – "Il consiglio di cooperazione dal punto di vista di genitori, allievi e 
docenti" 

22. Menghini Marco, Manno – "Autostima e matematica: "Ero scoraggiato, non credevo in me ... e non 
credevo di riuscire a mettere il numero finale" 

23. Nevano Davide, Sorengo – "Se drammatizzo capite meglio?: la drammatizzazione come strumento di 
gestione della complessità nelle consegne di educazione fisica" 

24. Pedretti Sarah, Chironico – "Revisione individuale e revisione a coppie: un confronto" 

25. Pellandini Ilenia, S. Antonio – "La gioia e le sue rappresentazioni: i disegni dei bambini e le immagini" 

26. Pelloni Francesca, S. Nazzaro – "Tutti per uno, uno per tutti?: il valore della collaborazione tra colleghi 
docenti di scuola elementare nell'inserimento professionale del neo-docente" 

27. Perucchi Sami, Losone – "Stima delle grandezze metriche nella scuola speciale" 

28. Piacente Tatiana, Sementina – "Le incertezze nello sviluppo professionale del docente" 

29. Piani Cristina, Caslano – "Relazione genitore-figlio. Se in famiglia c'è una diagnosi di dislessia" 

30. Pini Michela, Pianezzo – "L'accompagnamento al primo impiego: un quesito costante!" 

31. Poncioni Annika, Minusio – "Il benessere in classe: il punto di vista dei bambini" 
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32. Porta Maura, Contone – "Il bambino messo a confronto con un problema impossibile: solo in questo 
modo la matematica può essere vista per quel che è: una cosa "stupenda, è come se fosse una sfida 
nuova tutti i giorni, sempre più difficile, ma anche sempre più interessante" 

33. Recupero Carmen, Torricella – "Lavorare su un testo altrui per apprendere: una sperimentazione 
didattica" 

34. Renzi Roxana, Locarno – "Emozioni e matematica: emozioni e misconcezioni legate alle figure 
geometriche" 

35. Riccio Tiziana, Pregassona "Il bambino e le sue emozioni di fronte a problemi matematici complessi" 

36. Rigassi Tina, Breganzona – "... lingua di comunicazione" e "lingua di approfondimento ...": i bambini 
migranti e la lingua seconda nella scuola ticinese" 

37. Roellin Jean-Elie, Mendrisio – "Raccontare per crescere: come varia il parlato dei bambini ticinesi a 
seconda della regione e dell'interlocutore" 

38. Zuretti Chiara, Claro – "Bocciato: e adesso? Ripercussioni sociali della ripetizione alla scuola 
elementare" 

DIPARTIMENTO SANITA’ (DSAN) 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN CURE INFERMIERISTICHE 

1. Aita Giordano, Italia – "Il ruolo che giocano le emozioni nella presa a carico di un utente in fase 
terminale" 

2. Albertella Stefano, Giornico – "La presa a carico infermieristica a lungo termine del paziente 
laringectomizzato" 

3. Asmus Yamuna, Caslano – "Le paure legate all'anestesia generale" 

4. Banfi Perla, Bellinzona – "Assistenza infermieristica ai pazienti che ricevono una trasfusione di sangue" 

5. Barca Romina, Italia – "Best Practice: la presa a carico del paziente amputato" 

6. Barca Sofia, Italia – "Presa a carico delle pazienti affette da incontinenza urinaria in ambito ospedaliero 
- revisione della letteratura" 

7. Bio Daniela, Italia – "Tecniche di Maternage e ruolo infermieristico nella relazione mamma-bambino in 
un reparto di neonatologia" 

8. Biolcati Luca, Arzo – "Metodologia di formulazione della consegna orale degli infermieri di medicina 
intensiva" 

9. Borghi Rita, Italia – "Diabete e depressione: possibili relazioni e considerazioni sulla gestione del 
paziente" 

10. Breschini Tania, Agarone – "Le conoscenze dei pazienti enterostomizzati" 

11. Brogioli Stephen, Davesco-Soragno – "Il ruolo dei Caregiver informali nei pazienti cardiopatici con 
insufficienza cardiaca cronica" 

12. Capoferri Sara, Coldrerio – "L'approccio relazionale rivolto a ragazze adolescenti con disturbi del 
comportamento alimentare di tipo bulimico" 

13. Capra Mauro, Ascona – "Implementazione sul territorio di competenza dell'elisoccorso di un programma 
per la rianimazione e la defibrillazione precoce: l'esperienza ticinese" 

14. Celar Mirka, Biasca – "L'impatto psicologico dell'amputazione di un arto inferiore nell'anziano con 
diabete mellito di tipo 2: le sensazioni nel primo mese dall'intervento" 

15. Civilla Mattia, Genestrerio – "AIDS: quali sono le reazioni e rappresentazioni degli infermieri nei 
confronti dell'AIDS e delle sue vittime e quanto incidono nella reazione d'aiuto?" 

16. Degiovannini Laura, Giubiasco – “L'attesa di una diagnosi oncologica: il vissuto dei famigliari" 
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17. Dos Santos Rabaca Daniela, Lugano – "L'importanza dell'educazione terapeutica pre-operatoria nella 
chirurgia d'ambulatorio" 

18. Eboli Federica, Cadro – "Prevenire l'obesità infantile? Intervieni sulla famiglia … e agirai sui bambini dai 
0 ai 3 anni" 

19. Ghirardelli Kathy, Losone – "La giovane donna con diagnosi di cancro al seno: problematiche socio 
emotive e presa a carico infermieristica" 

20. Gianini Simona, Pregassona – "Quattro ore in dialisi. Quanto incide il tempo sulla qualità di vita dei 
pazienti?" 

21. Gianolio Giacomo, Italia – "Il ruolo che giocano le emozioni nella presa a carico di un utente in fase 
terminale" 

22. Jurietti Mattia, Genestrerio – "L’approccio infermieristico all’ansia del paziente cardiochirurgico in fase 
postoperatoria" 

23. Kroczynski Erik, Semione – "La prevenzione della malaria nei bambini in Togo: gli interventi coerenti 
con il contesto del luogo e le implicazioni con il ruolo infermieristico" 

24. Lombardo Enrica, Locarno – "Colostomia. L’aspetto della sessualità nell'uomo" 

25. Malgrati Lorenzo, Viganello – "Lesioni da decubito evitabili e inevitabili: la percezione del problema fra i 
professionisti e la concordanza con quanto registrato sui dossier di cura" 

26. Mannarino Daniele, Emmenbrücke – "Il significato che attribuiscono i pazienti dipendenti da sostanze 
alle attività e all'animazione che svolgono al Centro di Competenza delle Dipendenze presso la Clinica 
Psichiatrica Cantonale di Mendrisio" 

27. Marcionni Massimo, Pregassona – "Indagine sulle strategie d’apprendimento messe in atto dagli 
studenti infermieri SUPSI nei posti di stage" 

28. Mihaylova Simona, Tenero – "La consultazione della cartella clinica: una pratica conosciuta? 
L'importanza delle informazioni come mezzo indispensabile per istaurare un'aderenza terapeutica" 

29. Montemari Giulia, Sementina – "Accoglienza ed educazione al paziente in Fast Track Surgery" 

30. Mozzanino Devis, Italia – "Problemi post intubazione: revisione della letteratura" 

31. Musa Baqaj Arjeta, Minusio – "La resilienza come strategia degli infermieri specializzati in cure intense 
per affrontare lo stress sul luogo" 

32. Panarelli Eleonora, Italia – "Le emozioni nel post-operatorio nelle donne che hanno subito mastectomia 
radicale" 

33. Perron Alessandra, Italia – "Il cambiamento dell'immagine corporea nella giovane donna affetta da 
neoplasia ematologica" 

34. Pons Anna, Mendrisio – "Effetti delle benzodiazepine negli anziani" 

35. Reyes Marte Keyla, Sementina – "La consultazione della cartella clinica: una pratica conosciuta? 
L'importanza delle informazioni come mezzo indispensabile per istaurare un'aderenza terapeutica" 

36. Sabella Giuseppe, Lamone – "Ricerca e paragone tra evidenze scientifiche e protocolli ospedalieri in 
ambito chirurgico" 

37. Scheggia Giulia, Novaggio – "Le competenze e la responsabilità professionale dell'infermiera/e. 
L'aggiornamento come strumento per mantenere valide le proprie competenze" 

38. Sironi Federica, Figino – "Disfagia Post Ictus ischemico: utilizzo di strumenti di valutazione della 
deglutizione, dalla letteratura alla pratica" 

39. Valesini Jessica, Pura – "Il ruolo dell'infermiere dalla comunicazione della diagnosi di tumore alla 
mammella alla valutazione delle scelte opzionali della terapia" 

40. Zaramella Francesca, Italia – "Il ruolo dell’infermiere nella prevenzione della depressione postpartum 
data dall’isolamento sociale" 
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TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN ERGOTERAPIA 

1. Beyeler Adria, Bellinzona – "L'uso di tecnologie innovative come mezzo terapeutico in una casa per 
anziani: l'applicazione della console Nintendo WiiTM - un esempio pilota" 

2. Burri Morena, Lamone – "L'intervento ergoterapico cognitivo nell'ambito della demenza e nella malattia 
di Alzheimer negli stadi medio e medio-grave: un'offerta terapeutica da potenziare nelle case di riposo 
ticinesi?" 

3. Cameroni Corinna, Sorengo – "Ergoterapia in psichiatria: tra possibilità e realtà" 

4. Galli Stefania, Biasca – "La Pet Therapy applicata all'ergoterapia per il miglioramento dello stato psico-
fisico delle persone affette da disturbi d'ansia" 

5. Tenchio Geraldine, Roveredo – "Lavorire" lavorare per guarire: revisione della letteratura sull'efficacia 
del reinserimento professionale con persone affette da schizofrenia" 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN FISIOTERAPIA 

1. Agustoni Flavia, Minusio – "L'efficacia delle Whole Body Vibration nel trattamento e nella prevenzione 
dell'osteoporosi nelle donne e il confronto con i programmi di trattamento con giubbotto zavorrato" 

2. Breda Romina, Massagno – "Possibilità valutative per la discinesia della scapola: una revisione della 
letteratura" 

3. Cassina Jennifer, Bioggio – "Riabilitazione respiratoria: revisione della letteratura per verificare 
l'efficacia dei programmi educativi nei bambini-adolescenti affetti da asma" 

4. Cedraschi Gaja, Origlio – "Il ruolo del fisioterapista nelle cure intensive: dalla teoria alla pratica in Ticino" 

5. Colombi Lisa, Genestrerio – "L'effetto della posa della pompa di Baclofen sulla riduzione dell'ipertono 
spastico, sulla motricità spontanea e sui gesti funzionali. Presentazione di un caso clinico." 

6. Gabriele Francesca, Italia – "Efficacia di un Treadmill Training sullo sviluppo del cammino in bambini 
con la sindrome di Down. Revisione della letteratura" 

7. Guidotti Chiara, Biasca – "Il dolore sacro iliaco in gravidanza e la fisioterapia. Revisione della 
letteratura" 

8. Julio Patricio Enrique, Italia – "Effetti di un Training di attivazione selettiva del muscolo trasverso 
dell'addome in un gruppo di pazienti con esiti di Ictus" 

9. Loddo Andrea, Italia – "Gender, intensità del dolore al collo, ridotta mobilità articolare del tratto 
cervicale, età e le aspettative del paziente come fattore prognostico per uno scarso recupero dopo una 
lesione da colpo di frusta. Una revisione della letteratura" 

10. Paietta-Yu Li ,Origlio – "L'efficacia clinica del Kinesio Taping: una revisione aspecifica della letteratura" 

11. Pedrucci Samuel, Camignolo – "Fisioterapia in ambito oncologico: analisi sull'applicazione del 
questionario sullo stato di salute SF-36 nella valutazione del paziente oncologico sottoposto a percorso 
riabilitativo fisioterapico" 

12. Raveglia Jasmine, Roveredo – "L'efficacia dell'esercizio aerobico in acqua per pazienti affetti da 
fibromialgia" 

13. Sartori Fabio, Verscio – "Progettazione e valutazione di uno strumento innovativo a Feed-back visivo 
per l'istruzione al carico parziale dell'arto inferiore" 

14. Schneebeli Alessandro, Cureglia – "Le misure ecografiche del muscolo sovraspinato: uno studio sulla 
ripetibilità intraesaminatore ed interesaminatore" 

15. Squillace Valentina, Italia – "Educare alla cura. Un'esperienza nell'altra metà del mondo" 

16. Tela Federica, Coldrerio – "Valutazione funzionale del distretto cervicale in tre dimensioni: test di 
mobilità, riposizionamento e Reaching in soggetti sani" 

17. Ustuner Manuela, Barbengo – “Revisione della letteratura sull'efficacia dei test dell'instabilità di spalla 
anteriore (Apprehension, Relocation, Surprise, Anterior Drawer, Load and Shift Anterior)" 
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18. Winiger Yael, Ponte Capriasca – “Revisione della letteratura sull'efficacia dei test di provocazione del 
dolore per l'articolazione sacro-iliaca“ 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN PHYSIOTHERAPIE (PHYSIOTHERAPIE GRAUBÜNDEN, LANDQUART) 

1. Baur Christine, Niederurnen – "Der Einfluss von exzentrischer Muskelarbeit bei Personen mit 
chronischen Sehnenentzündungen" 

2. Boss Roman, Port – "Risikofaktoren für thrombo-embolische Komplikationen und deren Prophylaxe bei 
Hüft-TEP-Operationen" 

3. Caflisch Alessia, Trin-Mulin – "Effektivität von manuell therapeutischen Interventionen bei Gonarthrose" 

4. Haas Manuela, S. Gallen – "Fibromyalgia: Options and Limits of Physical Treatment" 

5. Hemmi Nina, Chur – "Effekte dreier Höhentrainingsformen auf die hämatologische und muskuläre 
Zusammensetzung und Leistungsfähigkeit bei Ausdauerathleten" 

6. Knüsel Daniela, Knonau – "Effekt von mobilisierenden Techniken auf die Schulterbeweglichkeit und 
Schmerzen bei adhäsiver Kapsulitis" 

7. Kunfermann Flurina, Chur – "Sturzprävention zur Verhinderung von proximalen Femurfrakturen im 
Alter" 

8. Lenherr Selina, Grabs – "Wirksamkeit von Manualtherapie bei Hüftarthrose" 

9. Marugg Maria, Klosters-Dorf – "Die Entstehung einer periarthritis humeroscapularis und ihre mögliche 
Prävention" 

10. Monn Sandra, Landquart – "Rechtfertigen die Unterschiede in der Effektivität die Umstellung von der 
stationären zur ambulanten kardialen Rehabilitation in der Phase II?" 

11. Odermatt Andrea, Buochs – "Ist es möglich, mit bewegungstherapeutischen Interventionen bei 
Patienten mit Osteoporose die Frakturrate zu reduzieren und einen Beitrag zur Sturzprävention zu 
leisten?" 

12. Schlegel Rebecca, Flums – "Die Effizienz des Eingipsens von spastischen Körperabschnitten bei 
Erwachsenen mit einer Hirnverletzung" 

13. Schweizer Pascale, Thal – "Effizienz des sensomotorischen Trainings zur primären Prävention von 
Inversionstraumata" 

14. Spescha Sandra, Lenzerheide – "Auswirkungen von regelmässiger körperlicher Aktivität auf das 
Symptom Fatigue bei Multiple Sklerose" 

15. Strotz Martina, Uznach – "Stosswellentherapie bei therapieresistenter Fasciitis Plantaris 

16. Thöny Priska ,Tamins – "Einfluss verschiedener Distanzen des Laufsports und des 
Trainingsmanagements auf Stressfrakturen" 

17. Vila Yasmin, Chur – "Auswirkungen von klassischem professionellem Baletttanz auf die Gelenke der 
unteren Extremität" 

18. Villanueva Betina, Zürich – "Kräftigungsübungen und die Wirksamkeit physiotherapeutischer 
Massnahmen beim Schulterimpingement" 

DIPARTIMENTO SCIENZE AZIENDALI E SOCIALI (DSAS) 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN ECONOMIA AZIENDALE 

1. Bassetti Nicola, Monte Carasso – "Strategie di nicchia nel settore turistico. Evidenze emergenti da tre 
casi di studio aziendali" 

2. Bianchetti Federico, Sorengo – "I fondi alternativi nella gestione patrimoniale: strategie e tattiche per 
gestire un fondo" 
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3. Bottani Marco, Pregassona – "Il ruolo del Marketing in una società sportiva: caso Hockey Club Lugano" 

4. Brdaric Josip, Minusio – "Misurare la funzione risorse umane" 

5. Breuer Christopher, Ascona – "Il rapporto antagonistico tra la redditività e il rischio nel caso delle casse 
pensioni svizzere - Una proposta di portafoglio ottimale" 

6. Broggi Silvano, Stabio – "Valutazione dei vantaggi e rischi nell'applicazione dell'E-Government nel 
comune di Mendrisio" 

7. Cavaliere Claudio, Lugano – "La multiculturalità all'interno delle imprese. Analisi di due casi di studio" 

8. Ceraudo Andrea, Taverne – "Imprenditorialità ticinese. Il ruolo del fiduciario immobiliare, gli aspetti che 
influiscono sul suo operato ed i possibili sviluppi futuri della professione nel mercato immobiliare ticinese" 

9. Conti Christian, Malvaglia – "La situazione attuale sul mercato ipotecario svizzero e un'analisi dei 
metodi di Risk Management del tasso d'interesse: breve ricerca empirica sulla piazza finanziaria 
ticinese" 

10. Flury Samuel, Comano – "Piano strategico per un progetto imprenditoriale nell'ambito delle consulenze 
psicologiche" 

11. Francetic Igor, Bosco Luganese – "Influenza pandemica A H1N1 2009 in Svizzera. Rassegna delle 
conseguenze economico-sociali" 

12. Gazzaroli Ivan, Orselina – "Promozione economica e Marketin territoriale. Interpretazione dell'approccio 
ticinese attraverso lo studio di tre cantoni svizzeri" 

13. Genardini Angela, Sementina – "Città di Mendrisio: cittadini + sito Web = soddisfazione?" 

14. Ghezel Ayagh Omid, Lugano – "Fondi sovrani d'investimento. Minacce e opportunità per i paesi 
industrializzati" 

15. Giovinazzo Renato, Bedigliora – "Controlli (Audit) generali per l'ambiente aziendale d'Information 
Technology di Pina Petroli SA" 

16. Jelmolini Gabriele, Maggia – "Analisi del Business Model di BancaStato, area Retail e Aziendale: Quali 
possibili scenari futuri?" 

17. Jurietti Fabia, Osco – "Analisi ed ottimizzazione della gestione di un magazzino con conseguenze sulla 
situazione economico-finanziaria aziendale: studio del caso Melisa SA" 

18. Leonardi Simone, Bedretto – "I Trust e le conseguenze fiscali dell'adozione della "Direttiva 2011/16/UE 
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale" 

19. Maffucci Luca, Barbengo – "Microcredito e innovazioni di finanza solidale in Brasile. Evoluzione e 
bilancio della micro finanza nella regione più povera del Brasile: il Nordest" 

20. Marielloni Ewa, Sigirino – "Social Housing in Ticino. Aiuti pubblici per la promozione degli alloggi a 
pigione moderata mediante la Legge federale del 1974: un bilancio dell'esperienza nel Canton Ticino" 

21. Negri Claudia, Cantello – "Ricerca di mercato e proposta misure di Marketing - Studio “Il tocco e la luce” 
di Genny Cramer e Silvia Schmidt" 

22. Ninkovic Davor, Lamone – "Costruzione di una scheda di valutazione bilanciata per GPM SA" 

23. Notari Caranchini Jessica, Agno – "Novità e prassi bancaria in materia di riciclaggio di denaro" 

24. Pagano Nicola, Pregassona – "Vantaggi e svantaggi per le compagnie assicurative svizzere nella 
gestione del rischio di catastrofe tramite l’utilizzo di prodotti derivati assicurativi" 

25. Pawlaczek Veronica, Ascona – "Valutazione della soddisfazione dei cittadini di Mendrisio: è possibile 
migliorare i servizi erogati dal Comune?" 

26. Pesciallo Giada, Sorengo – "Furto di informazioni fiscali e utilizzo illecito: azione immorale o nuovi 
Robin Hood?" 

27. Piperissa Stefano, Cadempino – "Effetti del protezionismo agricolo in Svizzera" 
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28. Pirlo Mauro, Contra – "Porre l'ospite anziano al centro dell'attenzione. La Balanced Scorecard alla 
Fondazione Casa di Riposo Solarium di Gordola" 

29. Poretti Niccolò, Lugano – "La promozione dell'innovazione dei servizi nel settore bancario - in 
particolare delle attività di consulenza - attraverso una gestione strategica delle risorse umane. Il caso 
della Banca della Svizzera italiana" 

30. Quadroni Ivo, Origlio – "Introduzione della contabilità analitica nella Heta SA" 

31. Rubab Shah, Stabio – "Analisi del settore delle librerie in Ticino" 

32. Russo Danilo, Locarno – "Come utilizzare il modello MBO per stimolare lo spirito innovativo delle 
persone?" 

33. Salmina Marina, S. Antonio – "Business Process Management: ottimizzazione dei processi aziendali. Il 
caso Ennio Ferrari SA" 

34. Sauro Daniele, Torricella – "Il mercato immobiliare in Ticino tra passato e futuro: analisi della crisi del 
settore degli anni '80-'90 e previsioni per il settore" 

35. Simona Jonas, Bellinzona – "La sicurezza: un cambio di paradigma" 

36. Sirchia Marco, Manno – "Sistema di gestione delle informazioni di Melisa SA: analisi e proposta di un 
nuovo concetto" 

37. Sulser Yasmine, Brissago – "Sistema pensionistico: analisi della Cassa pensioni dei dipendenti dello 
Stato" 

38. Tenzi Moreno, Porza – "Approccio al marketing: indagine e critica sulla collaborazione tra le imprese a 
conduzione familiare e le agenzie che offrono servizi di Marketing in Ticino" 

39. Von Rebenstock Olga, Maroggia – "Posizionamento dei nuclei storici: possibili applicazioni alla città di 
Mendrisio" 

40. Wild Gregory, Breganzona – "Quali sono le fasi che un'azienda intraprende prima, durante e dopo la 
quotazione in borsa?" 

41. Wullschleger Laura, Viganello – "Sistema di previdenza svizzero. Ieri, oggi, e domani?" 

42. Zanetti Dila, Bellinzona – "JOB ROTATION. Un cambiamento culturale, ancor prima che strutturale, 
nella Gestione Pazienti dell'Ospedale Regionale di Bellinzona" 

43. Zivko Ante, Lumino – "Business Plan per l'introduzione delle fibre ottiche nel comprensorio di riferimento 
delle Aziende Municipalizzate di Bellinzona (AMB)" 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN LAVORO SOCIALE 

1. Andina Tobias, Locarno – “L'auto-aiuto, uno strumento a disposizione degli asili nido per l'attivazione 
della capacità di auto-risposta nei genitori” 

2. Balerna Simona, Rivera – "Parole in immagini" 

3. Ballerini Nakaj, Mendrisio – "Il tempo del sogno. Proposta di intervento educativo relativo alle attività di 
gioco libero in un Centro psico-educativo" 

4. Berisha Vjosana, Lugano – "Realizzare progetti. Riflessione sulla presa in carico di pazienti anziani 
degenti all'Ospedale Regionale di Lugano" 

5. Blatter Muriel, Lugano – "Integrazione femminile attraverso i figli. Un'indagine sul ruolo assunto dalla 
madre nella socializzazione dei figli" 

6. Bottinelli Giulia, Mendrisio – “CPE e scuola elementare. La complementarietà nella presa a carico di 
bambini con problemi comportamentali” 

7. Cappellini Laura, Tesserete – "Laboratorio Al Ronchetto. L'equilibrio tra due anime" 

8. Cavadini Eliana, Ligornetto – “Riflessioni sul concetto di alleanza educativa …” 
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9. Cavalli Letizia, Giubiasco – “L'accompagnamento degli assicurati morosi da parte dell'assistente sociale 
comunale” 

10. Copes Muriel, Biasca – "Percorsi di progressiva disaffiliazione sociale giovanile" 

11. Delcò Monica, Bellinzona – "Costruiamo una giraffa? Lavorare sullo spazio fisico per permettere al 
bambino di sentirsi maggiormente accudito in un luogo che non è la sua casa" 

12. Ferrari Amalia, Sala Capriasca – "L'orizzonte dell'altro tra vulnerabilità e autonomia" 

13. Ferrari Luca, Melide – “Il seme nella bottiglia Analisi del processo di costruzione e dell'efficacia di 
un'attività orticola come strumento di sviluppo della responsabilizzazione nell'utenza presso il Centro 
Residenziale di Ingrado” 

14. Filippini Ludovica, Bellinzona – "Non esiste un neonato senza una madre. Lavorare con mamme in 
difficoltà" 

15. Fossati Erica, Chiasso – “Riunirsi per cosa? Criticità e potenzialità nella conduzione di riunioni con gli 
ospiti di un foyer per minorenni” 

16. Franzi Giorgia, Gentilino – "La valutazione come orientamento nell'intervento educativo" 

17. Galli Lorenza, Monte Carasso – "Da un piano di intervento individuale per obiettivi verso un piano di 
sviluppo individuale per principi" 

18. Gigantelli Nicolò, Giubiasco – "Genitorialità e tossicodipendenza. Indagine esplorativa sui bisogni dei 
genitori e sulla presa in carico di un servizio ambulatoriale" 

19. Heynen Luana, Castione – "Caregivers, nell'ombra dell'assistenza" 

20. Iglesias Alicia, Giubiasco – “La collaborazione all'interno della sezione esecuzione delle pene e delle 
misure” 

21. Lanini Manuela, Contra – "In bocca al lupo": utilizzo di un oggetto mediatore al CPE" 

22. Letizia Sabrina, Savosa – "Le cinque aree di indagine della valutazione socio-familiare: differenze e 
similitudini interpretative" 

23. Manglaviti Marina, Vacallo – "Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio (proverbio africano). 
La gestione della collaborazione con i genitori all'Asilo Nido Comunale di Mendrisio" 

24. Medici Christian, Muggio – “Impara a conoscermi!! Percorso di crescita nella comprensione di una 
persona autistica” 

25. Mordasini Ermo-Anselmo, Bellinzona – "Cancro e Lavoro. Il mantenimento del posto di lavoro, il 
reinserimento professionale e il possibile ruolo della Lega ticinese contro il cancro in tutto questo" 

26. Morisoli Giulia, Monte Carasso – “Dalla pratica alla teoria. L'esperienza quotidiana in un appartamento 
protetto inserita in un quadro concettuale" 

27. Mosca Giuseppe, Minusio – "Parkour: un'esperienza di partecipazione giovanile. La partecipazione, il 
protagonismo giovanile e il lavoro sociale dell'educatore di prossimità" 

28. Notari Morena, Vezio – "Casa Primavera. "L'esternato". "Opinioni di adolescenti, madri ed educatori a 
confronto" 

29. Postizzi Cristina, Breno "Tanti cambiamenti: quali effetti sul lavoro di un'équipe?" 

30. Quadri Federica, Tesserete – "Ruoli a confronto: il ruolo dell'educatore a confronto con quello dello 
psico-educatore partendo dall'esperienza personale vissuta all'interno del Centro Psico-Educativo di 
Lugano" 

31. Rebuffat Alessia, Caslano – "Il messaggio droga. In che modo la droga è testimone, veicolo di indizi, 
dei nuovi mal-esseri sociali e delle esigenze di funzionamento che la società ci impone per farne parte" 

32. Rovelli Lucio, Lelgio – "Disabilità, inclusione sociale" 

33. Ruberto Rosa, Minusio – “Nel bosco delle fiabe teniamoci per mano” 
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34. Santo Lorena, Giubiasco – "Verso la riunificazione familiare: le logiche operative degli assistenti sociali 
dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni" 

35. Tchoupac Alessia, Lugano – "Minori non accompagnati. Strategie di Coping" 

36. Terzi Valentina, Giubiasco – "Fra incertezze e necessità. Analisi della scelta della rete primaria nel 
collocamento in casa per anziani del paziente ospedalizzato" 

37. Tran Tam, Lugano – "Attualità montessoriane: aspetti del mondo Montessori in alcuni asili nido del 
territorio ticinese" 

38. Trezzini Stefano, Sementina – "Lo spazio e il tempo delle parole. Analisi delle modalità di utilizzo del 
colloquio quale strumento di lavoro, all'interno di un servizio sociale comunale" 

39. Vanolli Romina, Locarno – "Gli anni passano, i bisogni cambiano … l'istituzione evolve? Gli operatori 
modificano il loro intervento di presa a carico di fronte all'invecchiamento delle persone con Handicap?" 

40. Vitali Claudia, Cugnasco-Gerra – "La motivazione al cambiamento. L'importanza di conoscere il mondo 
della motivazione, in un ambiente come quello di una comunità volta al cambiamento" 

41. Viviani Vasco, Ligornetto – "Le sette variazioni. Il percorso di un gruppo di lavoratori all'interno del 
laboratorio Tre Valli, tra teoria e pratica" 

DIPARTIMENTO TECNOLOGIE INNOVATIVE (DTI) 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN INGEGNERIA ELETTRONICA 

1. Beltrami Daniele, Savosa – "Low Power Communication System" 

2. Biondini Andrea, Ascona – "Nuove topologie e controlli per inverter fotovoltaici" 

3. Calvarese Nathan, Losone– “Watch Controller" 

4. Canonica Arturo, Savosa – "Modulatori e demodulatori AM didattici" 

5. Crivelli Myriam, Breganzona – "Identificazione dell’angolo iniziale di un motore lineare sincrono a 
magneti permanenti" 

6. Dürig Sasha, Tegna – "Nano-Ampere Frontend For Multimeters" 

7. Imperatori Giona, Gordola – "Wireless Electromyography (EMG) Device" 

8. Riva Luca, Vezia – "Regolazione di un quadricottero" 

9. Sala Marco, Coldrerio – "Wireless Precision Balance for Posturometric Studies" 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN INGEGNERIA INFORMATICA 

1. Almeida Vasco, Pregassona – "Sistema integrato per la gestione dei rilasci in produzione" 

2. Besozzi David, Capolago – "E-Gestione delle richieste interne in clinica" 

3. Bovino Luca, Bellinzona – "Applicazioni di Stream Processing Distribuite" 

4. D'Addamio Osman, Minusio – "Interfaccia d'Interazione per ambiente intelligente" 

5. Dedola Daniele, Breganzona – "Scheduling dinamico su processori Multi-Core" 

6. Errico Gennaro, Italia – "Gestione Osservazioni Astronomiche Monte Lema" 

7. Guidi Catia, Castione – "Trasporti scolastici" 

8. Guidi Roberto, Osogna – "Creazione lettore streaming audio via API Soundcloud" 

9. Habbat Mohamed, Lugano – "Navigazione e interazione su Display Multi-Touch" 

10. Heidemann Michele, Pregassona – "Interazione gestuale Kinect" 

11. Ino Gabriele, Italia – "Gestione risorse e progetti" 
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12. Iovino Raffaele, Italia – "Reingegnerizzazione e progettazione del Software per la gestione del 
mansionario collaboratori" 

13. Kanizaj Emanuele, Gordola – "Nuovo ambiente grafico per Mecanic" 

14. Nicola Marco, Italia – "Linux Embedded" 

15. Pozzoni Alessandra, Locarno – "Game Gadget Logic per Editor" 

16. Salvadé Mattia, Ligornetto – "Internal Communication" 

17. Schiavoni Fabio, Sonvico – "ICM - Innovative Communication Manager" 

18. Sergi Daniele, Novazzano – "Nuove funzioni SW piattaforma Fly By Wire" 

19. Thelen Benedikt, Bellinzona – "Sistema di Test per Bus EtherCAT" 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN INGEGNERIA MECCANICA 

1. Alberti Alessandro, Breganzona – "Progettazione di una galleria del vento mobile dimostrativa" 

2. Anotta Mattia, Verdabbio – "Macchina per test dell'effetto Stick-Slip su materiali polimerici" 

3. Burtini Matteo, Italia – "Simulazioni termo-fluidodinamiche di un prototipo di sistema di stoccaggio di 
energia termica per impianti solari a concentrazione" 

4. Marchi Mario, Ponte Capriasca – "Automatizzazione inserimento Board Lock per Latch" 

5. Pedrini Brian, Bedigliora – "Analisi e ottimizzazione di un telaio di moto GP" 

6. Rossi Davide, Rancate – "Ottimizzazione della presa d'aria dinamica dell'Air-Box di una moto da 
competizione" 

7. Sacchet Adam, Arcegno – "Barra di Hopkinson per prove di compressione" 

8. Sardi Aramis, Viganello – "Studio e simulazione termo-fluidodinamica del comportamento termico della 
copertura multistrato di un centro ricreativo" 

9. Scarlioni Samuele, Bigorio – "Studio di fattibilità di un casco in composito" 

CONSERVATORIO DELLA SVIZZERA ITALIANA (CSI) 

BACHELOR OF ARTS SUPSI IN MUSIC 

1. Forlani Tilli, Italia – Clarinetto 

2. Gianini Leandro, Massagno – Percussioni 

3. Guastalli Anna, Italia – Canto 

4. Iacomella Omar, Italia – Organo 

5. Marin Enara, Spagna – Fagotto 

6. Portesan Cristina, Losone – Canto 

7. Steiner Andreina, Zurigo – Violoncello 

8. Tiet Kitty, Locarno – Pianoforte 

9. Veliscek Dimitri, Slovenia – Chitarra 

10. Weber Marian, Lugano – Violino 

BACHELOR OF ARTS SUPSI IN MUSIC AND MOVEMENT 

1. Della Cà Nicole, Brusio – Educazione musicale elementare 
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SCUOLA TEATRO DIMITRI (STD) 

TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN THEATRE 

1. Bianco Daniele, Italia – "Breve storia di un lungo viaggio" 

2. Engelsmann Jeroen, Germania – "Zeitgeiz Statt Zeitgeist" 

3. Ganzoni Angela, Verscio – "Überlebenskunst" 

4. Kiskanc Anna, Mendrisio – "Storia dalla terra" 

5. Lechler Lea, Germania – "Sofie Amundsen" 

6. Marcacci Rossi David, Tenero – "The Charlie Channel" 

7. Raes Adele, Italia – "La Signorina L" 

8. Rutishauser Jan, Güttinger – "Mümmlitz, die Geschichte eines Hasen" 

9. Torracchi Lorenzo, Italia – "Partito libero ma non troppo" 

10. Wölk Jördis, Germania – "Schmetterlingseisberge" 

 

 

 

 

 


