
 

Laureati Bachelor 2014 

della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 

Si elencano di seguito, per dipartimento/scuola affiliata e titolo Bachelor SUPSI conseguito, gli studenti neo-laureati 
dell’anno solare 2014 con rispettivo titolo della tesi. 

DIPARTIMENTO AMBIENTE COSTRUZIONI E DESIGN (DACD) 

TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN ARCHITETTURA D’INTERNI 

1. Abalo Tamara, Vico Morcote – "Abitazioni sociali a Chiasso". 

2. Beccaro Mischa-Lara, Chesières – "Abitazioni sociali a Chiasso". 

3. Cappelletti Sarah, Faido – "Abitazioni sociali a Chiasso". 

4. Cornaggia Martina, Italia – "Abitazioni sociali a Chiasso". 

5. Denti Eleonora, Italia – "Abitazioni sociali a Chiasso". 

6. Derighetti Gallo Sara, Vira-Gambarogno – "Abitazioni sociali a Chiasso". 

7. Franke Tamara, Caslano – "Abitazioni sociali a Chiasso". 

8. Galofaro Silvia, Italia – "Abitazioni sociali a Chiasso". 

9. Geleta Nastasja, Vacallo – "Abitazioni sociali a Chiasso". 

10. Giovannini Chiara, Biasca – "Abitazioni sociali a Chiasso". 

11. Maccarone Carmela, Lamone – "Abitazioni sociali a Chiasso". 

12. Navonne Barbara, Lugano – "Abitazioni sociali a Chiasso". 

13. Ponzoni Annalisa, Italia – "Abitazioni sociali a Chiasso". 

14. Previatello Davide, Italia – "Abitazioni sociali a Chiasso". 

15. Saccomani Elena, Italia – "Abitazioni sociali a Chiasso". 

16. Safwan Sabrina, Massagno – "Abitazioni sociali a Chiasso". 

17. Sirsova Ljubov, Lugano – "Abitazioni sociali a Chiasso". 

18. Tatti Florence, Lugano – "Abitazioni sociali a Chiasso". 

19. Thomas Marco, Airolo – "Abitazioni sociali a Chiasso". 

TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN COMUNICAZIONE VISIVA 

1. Banfi Ramona, Savosa – "Smart Navigation. Browser White Label per una migliore gestione della navigazione e 
della presenza sociale in rete". 

2. Bellicini Sara, Lugano – "Parole in MoviMente". 

3. Bianco Daria, Italia – "Il ruolo sociale dell'immagine femminile. Dominio culturale sul genere femminile nelle 
immagini pubblicitarie". 
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4. Caneva Monica, Italia – "Food Allergy Alert. Nuovo sistema di segnalazione degli allergeni all'interno degli 
alimenti". 

5. Dotti Aris, Dalpe – "FeelMe. Esperienza musicale ed emozionale nell'era dell'Internet delle cose". 

6. Flury Filippo, Gentilino – "Deconstructing Comedy. Tecniche di montaggio cinematrografico e loro utilizzi nella 
commedia holliwoodiana". 

7. Frigerio Giada, Canobbio – "Alimentazione salutare". 

8. Gada Lorenzo, Bellinzona – "Orbitografia". 

9. Gerber Mathieu, Davesco-Soragno "DSA – “Dal fumetto alla serie TV". 

10. Larghi Michele, Rancate – "HELVETIA. Clienti e commercianti". 

11. Marafioti Valentina, Savosa – "Big Tummy Fit. Applicazione per mantenersi in forma durante la gravidanza". 

12. Masdea Anna, Italia – "Socialbook. Dai forma alla tua immaginazione tra le pagine di un libro!". 

13. Mazzolini Mara, Italia – "Riscopriamo la scrittura a mano". 

14. Menghini Luca, Manno – "SALVAMI SALVATI SALVAPI". 

15. Parini Dina, Porza – "What? Woof! Le basi per comprendere il linguaggio canino". 

16. Rosi Dimitri, Lugano – "Anatomy of a Title. Sequenza introduttiva per un cortometraggio". 

17. Rusca Carlo Alberto, Muralto – "La fotografia della luce non visibile". 

18. Scimé Sharon, Lugano – "Vedere balene. Whale Watching Mediterraneo". 

19. Tassi Giulia Cristina, Italia – "Mi disse un uccellino. Viaggio nelle diversità culturali". 

20. Valcarenghi Lisa, Bellinzona – "The Silent Era. Il cambiamento di Lugano dal '900 ad oggi". 

21. Zorzi Eleonora, Bioggio – "Tre giorni di fango, musica e Toi Toi. Festival OpenAir. Manuale di sopravvivenza per 
giovani inesperti". 

TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN CONSERVAZIONE 

1. Jaccard Pierre, Banco – "Il tufo lombardo, utilizzo, degrado e implicazioni per la conservazione". 

2. Manship Elisabeth, Massagno – "The Artist's Model: a Study of the History, Construction and Conservation of the 
Plaster Model for the Monument to Empress Elisabeth". 

3. Wiesner Francesco Maria, Lugano-Loreto – "Blu: la conservazione della Street Art. Una questione tra arte e 
politica". 

TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN ARCHITETTURA 

1. Ammann Elisa, Rivera – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

2. Armetti Sharon, Italia – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

3. Arnaboldi Andrea, Italia – "Nuovi spazi per la Scuola Teatro Dimitri a Verscio, Comune Terre di Pedemonte". 

4. Bassi Filippo, Bogno – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

5. Bilen Serhat, Lugano – "Nuovi spazi per la Scuola Teatro Dimitri a Verscio, Comune Terre di Pedemonte". 

6. Bordogna Nicole, Mendrisio – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

7. Canepa Mattia, Mezzovico – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

8. Casè Enea, Gordola – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

9. Civelli Maurizio, Italia – "Nuovi spazi per la Scuola Teatro Dimitri a Verscio, Comune Terre di Pedemonte". 



 3/22 

10. Colombo Marta, Italia – "Nuovi spazi per la Scuola Teatro Dimitri a Verscio, Comune Terre di Pedemonte". 

11. Corral Diego, Coldrerio – "Nuovi spazi per la Scuola Teatro Dimitri a Verscio, Comune Terre di Pedemonte". 

12. De Jesus Santos Natacha, Lugano – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

13. Ferrari Riccardo, Campione d'Italia – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

14. Ferrario Chiara, Italia – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

15. Fischer Alessandro, Carabbia – "Nuovi spazi per la Scuola Teatro Dimitri a Verscio, Comune Terre di Pedemonte". 

16. Fontana Giorgio, Italia – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

17. Gianetti Valeria, Cadenazzo – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

18. Gregorini Matteo, Italia – "Nuovi spazi per la Scuola Teatro Dimitri a Verscio, Comune Terre di Pedemonte". 

19. Guggino Alessandro, Italia – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

20. Imperatori Scilla, Chironico – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

21. Lambrughi Jody, Italia – "Nuovi spazi per la Scuola Teatro Dimitri a Verscio, Comune Terre di Pedemonte". 

22. Maira Gabriele, Italia – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

23. Makaj Rinaldo, Italia – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

24. Michea Mattia, Italia – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

25. Oneta Sharon, Italia – "Nuovi spazi per la Scuola Teatro Dimitri a Verscio, Comune Terre di Pedemonte". 

26. Pantaleo Valentina, Italia – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

27. Pisoni Matteo, Ascona – "Nuovi spazi per la Scuola Teatro Dimitri a Verscio, Comune Terre di Pedemonte". 

28. Prencipe Marco, Horgen – "Nuovi spazi per la Scuola Teatro Dimitri a Verscio, Comune Terre di Pedemonte". 

29. Pullara Antonio, Italia – "Nuovi spazi per la Scuola Teatro Dimitri a Verscio, Comune Terre di Pedemonte". 

30. Quadroni Veronica, Italia – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

31. Quaglia Andrea, Muzzano – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

32. Redaelli Alice, Italia – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

33. Rubanyak Yana, Collina d'Oro – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

34. Scheggia Andrea, Italia – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

35. Sertorio Davide, Melano – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

36. Shichkov Nikita, Agno – "Nuovi spazi per la Scuola Teatro Dimitri a Verscio, Comune Terre di Pedemonte". 

37. Solcà Alan, Morbio Inferiore – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

38. Speranca Tatiana, Gordola – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

39. Veronesi Vanessa, Italia – "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN INGEGNERIA CIVILE 

1. Bagnasco Alessandro, Italia – "Manufatto ferroviario, Camorino". 

2. Barberis Gracco, Neggio – "Nuovo serbatoio dell'acqua potabile, Gordola". 

3. Bassi Martino, Verdabbio – "Risanamento stradale, Augio". 

4. Bizzozzero Diego, Caslano – "Sottopasso Via Golf, raddoppio binario FLP, Caslano". 

5. Brau Matteo, Italia – "Palazzo comunale, Brissago". 
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6. Cadlolo Romildo, Brione s./Minusio – "Interventi energetici nel parco immobiliare". 

7. Cattani Davide, Savosa – "Stabile artigianale e amministrativo, Mendrisio". 

8. Costini Alessandro, Poschiavo – "Micro-centrale elettrica AIL sull'acquedotto, Lugano - quartiere di Davesco-
Soragno". 

9. Ernst Nelson, Prato-Sornico – "Struttura in legno per il centro sportivo, Lavizzara". 

10. Farrace Fabio, Giubiasco – "Ricovero 5 fonti, Gambarogno – S. Nazzaro". 

11. Ferrari Daniele, Grantola – "Edificio industriale, Castione". 

12. Fiorentin Cristiana, Italia – "Abitazione monofamiliare, Giubiasco". 

13. Fry Nicolò, Melide – "Ampliamento e risanamento energetico di una palestra scolastica". 

14. Fusco Raffaele, Italia – "Bed. 1+2 Villette in calcestruzzo facciavista, Sonvico-Dino". 

15. Galgiani Flavio, Cavigliano – "Casa Minghetti, struttura in calcestruzzo armato e precompresso facciavista, 
Gordola". 

16. Iaria Marco, Paradiso – "Edificio commerciale/abitativo, Biasca". 

17. Lettieri Alfio, Massagno – "Edificazione nuovo Garni, Bellinzona - zona Vicolo Nord". 

18. Lia Michela, Roveredo (GR) – "Acquedotto intercomunale di Bellinzona e dintorni, serbatoio AAP, Carasso". 

19. Maffioli Patrik, Italia – "Edificio multifunzionale, Airolo". 

20. Marini Andrea, Italia – "Edificio residenziale con struttura in legno, Canton Vallese". 

21. Moschen Ivan, Italia – "Stabile commerciale-industriale soggetto ad esondazione, Riva S. Vitale". 

22. Munz Sacha, Tesserete – "Edificazione Diamond 5, Losone". 

23. Piazzalunga Ramon, Carabbia – "EP28 - smaltimento delle acque, galleria di Grancia - svincolo Lugano Nord". 

24. Rezzonico Mirko, Ligornetto – "Moderazione del traffico e riqualifica dello spazio urbano, Mendrisio - quartiere di 
Tremona". 

25. Vasic Marko, Gerra (Gambarogno) – "Edificazione palestra CPC, Locarno". 

26. Zardoni Federico, Italia – "Copertura temporanea leggera di una corte interna, Lugano - Palazzo municipale". 

DIPARTIMENTO ECONOMIA AZIENDALE, SANITÀ E SOCIALE (DEASS) 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN ECONOMIA AZIENDALE 

1. Ambrosio Francesca, Giubiasco – "Il consumismo nella società moderna: effetti e le conseguenze sulla felicità". 

2. Anderlind Nils, Viganello – "Studio e applicazione di diverse metodologie al caso della società Color Lito System 
SA". 

3. Ardemagni Giulia, Dino – "L'accordo sui frontalieri. Scenari possibili". 

4. Baraglia Alessio, Bedano – "La successione aziendale nelle imprese di famiglia dal punto di vista del riprenditore. 
Le motivazioni, le necessità, il rapporto con gli stakeholder, i rischi e le opportunità". 

5. Barrera Nadia, Lugano – "Il Transfer Pricing nelle imposte sui redditi: disciplina e criteri di determinazione del 
prezzo di libera concorrenza. Un caso pratico relativo ad un Gruppo vinicolo italiano". 

6. Bauk Aleksandar, Losone – "Strumenti finanziari secondo le norme contabili internazionali IFRS/IAS. Metodi di 
valutazione e impatto sui conti annuali". 

7. Belakova Vlada, Brusino Arsizio – "La PNL come strumento per la gestione e la prevenzione di conflitti all'interno 
dell'azienda e nei confronti del cliente". 
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8. Bernasconi Giulia, Coldrerio – "Rischi Cross-Border: un nuovo paradigma per gli Istituti Finanziari. Documento 
introduttivo alle attività transfrontaliere". 

9. Buergin Daniele, Barbengo – "La costruzione del portafoglio ottimale. Valutazione di diverse metodologie". 

10. Cocca Daniela, Quartino – "Valutazione aziendale. Il Caso Novartis". 

11. Corbella Corinne, Coldrerio – "Stakeholder Engagement: il caso VF International". 

12. Cuni-Berzi David, Locarno – "Cause ed effetti dell'obesità. Aree di miglioramento e possibili strumenti da 
incrementare. Focus: Canton Ticino". 

13. D'Addazio Ketty, Locarno – "Epigenetica nell'azienda: innovazione della Leadership". 

14. De Ciccio Adriano, Minusio – "Frontalieri e salari in Ticino. Analisi quantitativa relativa ai cambiamenti occorsi nel 
ramo del commercio dal 2002 al 2010". 

15. De Gennaro Josef, Bellinzona – "Agenzie di pubblicità e prospettive future. Analisi del modello di Business e dei 
Trend evolutivi in corso". 

16. Deini Nathalie, Monte Carasso – "Il bilancio ambientale: dalla teoria alla pratica. Analisi del bilancio ambientale di 
Novartis International AG". 

17. Di Lorenzo Irene, Locarno – "Investimento in pompa di calore. Ecologia o risparmio economico?". 

18. Filipovic Cristiana, Massagno – "Il processo di introduzione del Bilancio Sociale nel caso Robusta SA". 

19. Gadoni Cecilia, Bellinzona – "Elaborazione di un Business Plan per l'apertura di un nuovo centro Fitness nella 
regione di Biasca". 

20. Genazzi Alessandra, Maggia – "VALLE ROVANA: una regione in seria difficoltà, ma non priva di importanti 
opportunità". 

21. Giannone Danilo Antonino, Losone – "L'analisi della distribuzione recente dei rendimenti attraverso i modelli di 
Asset Allocation di Markowitz e Black & Litterman. Una strategia d'investimento basata sulla distribuzione recente 
dei rendimenti è più o meno efficace di una strategia d'investimento passiva?". 

22. Giovannini Federica, Barbengo – "L'art. 79b cpv. 3 LPP e la relativa presa di posizione del tribunale Federale 
attraverso la DTF 131II 627: analisi e critiche". 

23. Giuffrida Eleonora, Lugano – "Un nuovo paradigma di finanziamento alle imprese". 

24. Gobbi Ornella, Minusio – "Responsabilità sociale d'impresa: l'asilo nido come pratica di welfare aziendale. Studio 
di quattro casi". 

25. Gogova Stojna, Locarno – "La sostanza circolante netta operativa. Analisi di un campione di supermercati". 

26. Golubovska Valentina, Lugano – "L’individuo dell’economia comportamentale: più vicino alla realtà rispetto 
all’Homo Oeconomicus?". 

27. Grau Fabian, Manno – "L'impostazione fiscale dei redditi derivanti dall'e-commerce: situazione attuale e possibili 
scenari futuri". 

28. Greco Sara, Origlio – "La sostanza circolante netta operativa. Analisi di un campione di supermercati". 

29. Hoettges Stephanie, Novazzano – "La quota rosa in Svizzera. Le ragioni per le quali la Svizzera dovrebbe inserire 
la quota rosa". 

30. Ierardi Giuseppe, Biogno-Beride – "Il Bitcoin, i suoi utilizzi e le sue problematiche". 

31. Ilic Anica, Rancate – "Educazione all'imprenditorialità. Sviluppo di un sistema educativo che permette di stimolare 
lo spirito imprenditoriale nelle scuole dell'obbligo ticinesi". 

32. Manna Simone, Breganzona – "La Leadership partecipativa in un processo di cambiamento. La transizione di Casa 
S. Rocco". 

33. Marini Erica, Corteglia – "Il bilancio sociale della Fondazione Casa S. Rocco di Morbio Inferiore. Analisi dello 
strumento di rendicontazione sociale ed elaborazione di un prodotto finito". 
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34. Meneghelli Dominique, Stabio – "Downsizing nell'ambito delle risorse umane. Gli strumenti a disposizione del 
Management". 

35. Mihaylov Martin, Tenero – "Il successo comunicativo degli eventi: riflessioni sul caso Mundial Village in Ticino". 

36. Miletic Ksenija, Coldrerio – "Implementazione del nuovo Software nella Valsangiacomo Vini SA - miglioramenti e 
problematiche riscontrate". 

37. Niklaus Mara, Bedano – "Diversity Management: la multiculturalità, un vantaggio competitivo per le imprese 
svizzere". 

38. Ostini Davide, Claro – "Piazza finanziaria ticinese: quale futuro? Analisi dell'avvenire della piazza finanziaria 
ticinese all'avvento dello scambio di informazioni OCSE". 

39. Papa Belinda, Arbedo – "Una nuova concezione di centro commerciale in Ticino: la formula "We-Eco". 

40. Pedroia Silvia, Giubiasco – "Stakeholder engagement per le Ferrovie Federali Svizzere. Il progetto della Fermata 
Mendrisio S. Martino e la nuova centrale idroelettrica del Ritom". 

41. Peroni Francesco, Sorengo – "CSR: Presentazione del modello e attuabilità nel contesto di due imprese Leader in 
Svizzera". 

42. Quarenghi Lisa, Lugaggia – "Le difficoltà di bilancio di alcune importanti entità comunali e la perequazione 
finanziaria orizzontale. I possibili effetti sui comuni ticinesi e il caso pratico di Capriasca". 

43. Registo André, Lugano – "Analisi della redditività e del ciclo finanziario. Studio di un piccolo gruppo d'imprese del 
settore vinicolo italiano". 

44. Ruscio Claudia, Gravesano – "La piazza finanziaria Svizzera verso l'adozione di uno scambio automatico 
d'informazioni: analisi delle specificità e possibili implicazioni". 

45. Rüttimann Fabio, Locarno – "Verifica delle premesse indispensabili per considerare la crescita nell'ambito della 
valutazione aziendale". 

46. Salvalaggio Cheyenne, Chiasso – "Il credito al consumo in Svizzera attraverso il caso di Cembra Money Bank". 

47. Schira Jleana Mendrisio – "L'introduzione del bilancio sociale in azienda: implicazioni pratiche". 

48. Sejdiu Visar, Biasca – "Effetti delle retribuzioni variabili: aspetti psicologici ed economici". 

49. Spagnuolo Riccardo, Chiasso – "Sviluppo sostenibile in Ticino: quali incentivi economico-fiscali per favorire la 
diffusione d'imprese socialmente responsabili?". 

50. Sylejmani Lavdrim, Pregassona – "Festival come strumenti di valorizzazione del prodotto turistico. Il LongLake 
Festival di Lugano". 

51. Teixeira Santos Walter, Magliaso – "Analisi della redditività di un gruppo di aziende operanti nel settore lapideo. 
Analisi dell'influenza delle scelte strategiche sulla redditività aziendale attraverso un modello Excel". 

52. Torrigiani Andrea, Lumino – "Lo sport come veicolo di promozione della responsabilità sociale. Analisi di tre 
buone pratiche nel mondo del calcio". 

53. Veljic Natasha, Manno – "PostFinance: L'evoluzione fino allo scorporo in SA e la sfida del traffico dei pagamenti". 

54. Ventriglia Marco, Bioggio – "Il ruolo dell'innovazione nella cooperazione allo sviluppo. Analisi di progetti innovativi 
di cooperazione ed esperienza diretta in India". 

55. Voneschen Loris, Samedan – "High Frequency Trading. Confronto tra opportunità e rischi e studio della posizione 
delle autorità di vigilanza". 

56. Wiedemeier Mattia, Agno – "Corrective Actions and Future Strategy for Micro-Macinazine SA after an Analysis of 
Critical Success Factors". 

57. Zurkirchen Enrico, Montagnola – "La struttura economica del Cantone Ticino e le prospettive future". 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN LAVORO SOCIALE 

1. Aliprandi Larissa, Maroggia – "Tu, io ...noi?: indagine sui rituali esistenti presso una struttura per adolescenti". 
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2. Artaria Anna, Lugano – "La collaborazione multidisciplinare. La presa a carico e il ruolo dell'assistente sociale al 
Servizio Psico Sociale (SPS) dell'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC)". 

3. Baggi Alessandra, Breganzona – "La convivenza, un'opportunità per accogliere: riflessione sulle strategie 
d'accoglienza in un contesto abitativo". 

4. Ballabio Matteo, Caslano – "Motivazione: tra ambiente di lavoro e bisogno". 

5. Ballardin Marta, Italia – "Le voci del tuo silenzio. Un percorso educativo per comprendere ed interagire con un 
bambino selettivamente muto". 

6. Barenco Nicola, Arbedo – "Minore e Scuola media: quando la Direzione determina la direzione". 

7. Bättig Cecilia, Lugano – "Giovani adulti senza formazione e senza impiego: riflessioni sulle difficoltà e sugli 
strumenti a disposizione dell'assistente sociale del Servizio Accompagnamento Sociale nella presa in carico dei 
giovani adulti". 

8. Bernasocchi Micaela, Cadenazzo – "Funamboli professionisti. Viaggio nelle emozioni dell’assistente sociale in 
ambito oncologico". 

9. Bonoli Gianna, Breganzona – "Il ruolo dell'educatore in un contesto medicalizzato". 

10. Borgnini Jan, Cademario – "Promuovere l’inserimento socio-lavorativo all’interno di contesti protetti". 

11. Buloncelli Francesco, Stabio – "L'approccio di prossimità all'interno di un'équipe multidisciplinare". 

12. Corti Giulia, Canobbio – "Incontrarsi. Panoramica sulle funzionalità e sulle criticità del mantenere dei legami con 
la rete sociale secondaria del minore in un contesto istituzionalizzato". 

13. Croci-Maspoli Guya, Caslano – "Educare alla responsabilità. Metodi educativi per responsabilizzare l’utente in un 
contesto per persone tossicodipendenti". 

14. De Bolla Ylenia, Castro – "Legami che aiutano a crescere". 

15. De Giovanetti Luana, Biasca – "Quando l'arte incontra il lavoro sociale in una comunità terapeutica per 
tossicodipendenti". 

16. Decurtins Anna, Locarno – "Le riunioni di gruppo negli appartamenti esterni del Foyer al Sasso". 

17. Di Benedetto Melania, Italia – "Non si vede bene che col cuore. L’importanza delle emozioni nella relazione 
educativa.". 

18. Fenini Alessandro, Lamone – "Va per la tua strada: riflessione sull'approccio degli Operatori di Prossimità Giovani 
della Città di Lugano". 

19. Ferrari Elisa, Motto (Blenio) – "Documenti e testimonianze sull’affido familiare in Ticino dall’inizio del ‘900 ad 
oggi". 

20. Gösteris Sara, Lugaggia – "Educare attraverso il circo sociale". 

21. Gualtieri Rosaria, Luino – "Creiamo con la musica. Esperienza di un progetto educativo". 

22. Gubitosa Giulia, Lamone – "Schiave d'amore. Gruppi di auto-aiuto sulla dipendenza affettiva". 

23. Guglielmetti Thea, Novazzano – "Vado a vivere da solo. Uno sguardo sulle problematiche legate alle dimissioni 
dei giovani adulti dagli istituti per minori". 

24. Jametti Alessia, Ponto Valentino – "Storie di genitori in carcere. Come rimanere genitori in una condizione di 
detenzione". 

25. Lepori Martina, Canobbio – "Ascoltare: musica e parole". 

26. Maggi Roberto, Roveredo – "Il rapporto tra i giovani e internet: una sfida in più per gli educatori. Viaggio nelle 
rappresentazioni di sei educatori del Foyer Calprino." 

27. Mandelli Martina, Balerna – "Laboratori Protetti, inclusione sociale e benessere". 

28. Maniero Nicole, Lodrino – "Autismo e comunicazione verbale. Come accompagnare un bambino con disturbo 
dello spettro autistico ad esprimere verbalmente i suoi bisogni". 
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29. Marcacci Sabrina, Giubiasco – "La collaborazione tra l’Autorità regionale di protezione e l’Ufficio dell’aiuto e della 
protezione". 

30. Masurica Florentina, Bellinzona – "Percorso di sofferenza psichica e resilienza. La voce dei malati psichici di 
origine migrante". 

31. Mazzacchi Elisa, Italia – “Diamoci da fare. La centralità del gruppo per un senso di appartenenza.". 

32. Mena Valentina, Orselina – "L'handicap e il mondo del lavoro. Un'analisi sul ruolo di Pro Infirmis nel campo 
dell'integazione professionale delle persone disabili". 

33. Merlo Federica, Italia – "Percorso nella disabilità: da una tragicità certa, ad una bellezza possibile". 

34. Moresi Carlo, Bissone – "Un mondo basale: analisi di un progetto educativo attraverso l'approccio basale". 

35. Papa Serena, Canobbio – "Inserimento lavorativo e handicap mentale e psichico. Un’indagine presso gli educatori 
della Fondazione Diamante". 

36. Pasini Jessica, Bellinzona – "La persona con una dipendenza da alcol, il caregiver e l’operatore sociale. Attivazione 
e sostegno della rete primaria". 

37. Pavone Tatiana, Caslano – "La visita domiciliare. Caratteristiche e utilità di tale strumento per gli assistenti sociali 
dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione ". 

38. Pedrazzini Giada, Vaglio – "Il gioco libero per crescere scoprendo il mondo: un'indagine sul ruolo dell'educatore in 
un contesto d'asilo nido con approccio Pikler". 

39. Perler Nicole, Comano – "Quando l’appartamento diventa casa". 

40. Petruccelli Giacomo, Agno – "Accompagnare chi accompagna. Sostenere i mentori nell'ambito del progetto 
Mentoring di Paradiso". 

41. Pifferini Roberta, Lugano – "Adolescenti e cellulare: un'attività educativa all'interno del nucleo Cornabò". 

42. Pignatiello Sara, Bedano – "In cammino fianco a fianco. Progetto pilota di attività assistita con gli animali". 

43. Pizzino Piffaretti Laura, Stabio – “Solo i pesci morti seguono la corrente. Sviluppo del senso di autoefficacia in un 
contesto di disagio psichico." 

44. Ponti Roberto, Bellinzona – "Lavoro Educativo e Stress lavoro-correlato. Indagine qualitativa tra gli operatori 
dell'Istituto von Mentlen". 

45. Pugliese Massimiliano, Gudo – "L’inserimento lavorativo delle persone con disagio psichico". 

46. Rezzonico Alessia, Vaglio – "Il passaggio dalle scuole speciali al laboratorio protetto: strumenti e accorgimenti per 
un migliore inserimento lavorativo". 

47. Sahin Alessia, Breganzona – "Integrazione professionale delle persone audiolese nel mercato del lavoro ticinese". 

48. Scavo Sabrina, Italia – "L’Arte di Rinascere. Un cammino resiliente attraverso la disabilità". 

49. Schwarz Stefania, Cureglia – “Giovani adulti in assistenza: la parola agli attori sociali coinvolti”. 

50. Simonetta Nadja, Bellinzona – "Come ti vedo: la conoscenza e la percezione che il vicinato di un foyer nel 
quartiere di Bellinzona ha nei confronti delle persone con disabilità". 

51. Sirica Fabrizio, Locarno "– Le peculiarità di un progetto di prevenzione". 

52. Tamagni Tina, Pregassona – "La trappola dell'indebitamento. La società e il mondo dei giovani indebitati". 

53. Türkyilmaz Özlem, Bellinzona – "(Re)inserimento professionale: la parola ai datori di lavoro". 

54. Ustuner Sandra, Barbengo "– Accogliere all'asilo nido: identità personale e professionale dell'educatore". 

55. Valsangiacomo Miriam, Viganello-Lugano – "Utente ed educatore accanto al contesto di cura. Analisi delle 
possibilità e dei rischi educativi durante incontri a lato dell’ambito di cura". 

56. Vasiljevic Suzana, Viganello – "Un’accoglienza individualizzata. Analisi di un progetto individualizzato con 
un’utente che manifesta comportamenti-problema all’arrivo al Centro diurno di Fonte 1". 
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57. Venturini Gloria, Chiasso – "Il Gruppo Donne". 

58. Vetro Marinella, Bellinzona – "Il gruppo: una palestra in cui allenarsi alla relazione. L’esperienza del “Progetto 
Atelier Cucina” con quattro giovani dello Spazio Abitativo del CPS di Gerra Piano". 

59. Visconti Mtteo, Brusino Arsizio – "L’educatore a domicilio tra specificità, identità e caratteristiche". 

60. Werthmüller Xenia Arianna, Brione (Verzasca) – "L’isola che non c’è? La vita adulta delle persone disabili in 
istituto". 

61. Zanetti Danja, Castel S. Pietro – "Anziani soli e bisogni: competenze e strumenti dell'assistente sociale". 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN CURE INFERMIERISTICHE 

1. Albertelli Nicole, Breganzona – "Gli infermieri e le strategie per far fronte alle vocalizzazioni prorompenti dei 
pazienti con demenza - revisione della letteratura". 

2. Arnaboldi Elisa, Italia – "DNR in ambito acuto e cronico: il Distress morale e le strategie di Coping degli 
infermieri". 

3. Aurecchia Camilla, Cresciano – "Sono un bravo infermiere? La visione del bambino ospedalizzato". 

4. Barboni Simona, Italia – "Comunicare con un paziente tracheostomizzato: studio descrittivo e confronto con la 
letteratura". 

5. Bercini Marina, Italia – "Rianimazione tra tecniche e vissuti". 

6. Bynzar Alina, Italia – "Sessualità in seguito a una diagnosi di cancro in ginecologia". 

7. Cakolli Majlinda, Bellinzona – "Benessere soggettivo, Stress e Coping in ambito infermieristico". 

8. Chiancone Giulia, Canobbio – "Approccio corporeo: tecnica sostitutiva e/o complementare alla terapia 
farmacologica in caso di angoscia psicotica". 

9. Colombi Sara, Losone – "Anziani fragili e farmacoterapia: quali le conoscenze in possesso della persona?". 

10. Cortesi Gaia, Brione s./Minusio – "La relazione terapeutica tra infermiere e persona affetta da anoressia nervosa". 

11. Falkowski Alice, Cadenazzo – "Il diabete mellito tipo II e il rischio cardiovascolare nel paziente anziano". 

12. Frusetta-Zenone Lisa, Biasca – "Un viaggio attraverso l'universo dell'intelligenza emotiva tra performance, 
collaborazione e coesione del team infermieristico". 

13. Iemolini Sara, Italia – "Antipsicotici: quando la cura diventa un ostacolo alla sessualità". 

14. Jörg Lisa, S. Bernardino – "La presa a carico dei famigliari di una persona dispersa. Tra l'approccio infermieristico e 
il counselling". 

15. Letras Catarina, Lugano – "Sovraccarico infermieristico e soddisfazione lavorativa: un'indagine sulla realtà 
infermieristica ticinese". 

16. Lurati Rosa, Canobbio – "Allattamento al seno e depressione postnatale: quale correlazione?". 

17. Maag Michele, Massagno – "L'utilizzo delle direttive anticipate nei pazienti con il morbo di Parkinson". 

18. Maag Miriam, Massagno – "Esperienza professionale di infermieri e studenti di cure infermieristiche in Paesi in via 
di sviluppo: motivazioni e implicazioni personali e professionali". 

19. Marcionelli Lisa, Lamone-Cadempino – "Le cure omeopatiche: un approccio sociologico". 

20. Matkovic Vedrana, Giubiasco – "Promuovere la salute in Cambogia: utopia o realtà?". 

21. Milani Flavia, Claro – "Il Clinical Assessment nel paziente con patologia addominale: attuazione e accuratezza 
nell'ambito del soccorso preospedaliero". 

22. Mottini Michela, Altanca – "La rianimazione cardiopolmonare e l'utilizzo dei defibrillatori in Ticino. Una mini 
ricerca quantitativa". 

23. Muschi Sara, Gravesano "Aspetti psicologici nei pazienti in attesa di trapianto: una visione sulla famiglia". 
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24. Patella Corinne, Caslano "Il Burnout tra gli infermieri di salute mentale: l'importanza della prevenzione". 

25. Perriard Florence, Bellinzona – "L'autismo infantile e la musicoterapia una sinergia utile? Una revisione della 
letteratura". 

26. Pino Leonardo, Bellinzona – "Studio pilota dell'applicazione di un modello interdisciplinare in una realtà 
riabilitativa ticinese". 

27. Pucci Shari, Arbedo – "Immagine di sé nelle giovani donne con tumore al seno durante l'ormonoterapia". 

28. Ransenigo Gaia, Ponte Capriasca – "Conoscere per decidere. Analisi di rilevamento sulla sensibilità al tema della 
donazione di organi da parte di adolescenti e giovani adulti integrati in diversi percorsi formativi in Ticino". 

29. Risi Giulia, Giubiasco – "L'aderenza all'antibioticoterapia da parte di pazienti adulti autonomi nella gestione dei 
medicamenti". 

30. Russo Martina, Italia – "DNR in ambito acuto e cronico: il Distress morale e le strategie di Coping degli 
infermieri". 

31. Scanga Roberto, Italia – "Comunicare con un paziente tracheostomizzato: studio descrittivo e confronto con la 
letteratura". 

32. Schira Rita, Curio – "Infermieri domiciliari e Caregivers di persone affette d'Alzheimer: strumenti e strategie per 
l'identificazione dei loro bisogni, l'integrazione e l'accettazione dell'infermiere da parte del Caregiver". 

33. Sciolli Flora, Giubiasco – "Integrazione dei fiori di Bach nella pratica infermieristica". 

34. Scirè Valentina, Porza – "La comunicazione terapeutica. Il potere del linguaggio come elemento di partenza e di 
arrivo, per un approccio globale al paziente sordo o debole d'udito, una ricerca qualitativa". 

35. Solcà Samuela, Coldrerio – "Tecnica del Bonding e ruolo infermieristico nel parto cesareo". 

36. Succetti Manuela, S. Bernardino – "Indagine in un reparto di pediatria del Canton Ticino sulla gestione 
farmacologica e non farmacologica del dolore durante il prelievo venoso e capillare al neonato". 

37. Svaluto-Ferro Anna, Claro – "Come si caratterizza l'esperienza delle donne che hanno partorito al proprio 
domicilio nel nostro contesto territoriale?". 

38. Toffoletto Caterina, Alto Malcantone – "Il ruolo infermieristico nell'ambito delle vaccinazioni tra due realtà 
differenti". 

39. Troxler Claudia Sarah, Davesco-Soragno – "Rianimazione tra tecniche e vissuti". 

40. Wettstein Allison, Cavigliano – "L'infermiere psichiatrico al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Lugano: 
indagine descrittiva". 

41. Ziboni Gloria, Preonzo – "Difendere la salute della professione infermieristica". 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN ERGOTERAPIA 

1. Cereghetti Cora, Ligornetto – "L'impatto della luce e dell'illuminazione sulla salute dell'anziano istituzionalizzato. 
Una revisione della letteratura". 

2. Chiapuzzi Elisa, Olivone – "Aiuti specifici offerti in Ticino agli adolescenti con ADHD al momento della scelta 
dell'orientamento professionale: punto della situazione attraverso la percezione degli orientatori scolastici del 
territorio". 

3. Clericetti Tommaso, Canobbio – "Studio pilota dell'applicazione di un modello interdisciplinare in una realtà 
riabilitativa ticinese". 

4. Colombo Mario, Sala Capriasca – "Il lutto traumatico e il contributo dell'ergoterapia". 

5. Gobbato Veronica, Italia – "La disfagia nell'anziano in Casa Anziani". 

6. Kitanov Miki, Muralto – "Come i fattori ambientali influenzano la soddisfazione nella partecipazione delle persone 
colpite da ictus in Macedonia". 
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7. Maag Giada Elisa, Losone – "L'efficacia del Programma Riabilitativo 3R come intervento ergoterapico nell'ambito 
della demenza e della malattia di Alzheimer: una revisione della letteratura". 

8. Meylan Thomas, Lugano – "Prevenzione di disturbi muscoloscheletrici degli arti superiori in postazioni di lavoro 
con videoterminale: interventi ergonomici e il ruolo dell'ergoterapista". 

9. Miranda Arianna, Italia – "Trattamento ergoterapico di donne affette da tumore al seno e al collo dell'utero: la 
mia esperienza di pratica professionale in Nicaragua". 

10. Moreyra Burga Claudia, Lugano – "Health Literacy, in che modo influenza il trattamento ergoterapico? Sei 
testimonianze dal Perù per comprendere la Health Literacy dal punto di vista dei clienti". 

11. Pellanda Marica, Intragna – "L'ergoterapia, la salute mentale e il lavoro: intervento d'inserimento professionale 
nel mercato del lavoro competitivo di una persona con problematiche di salute mentale". 

12. Poeti Francesca, Italia – "Tecnologia e attenzione del bambino. La percezione di genitori e insegnanti tramite la 
tecnica del Focus Group". 

13. Rodio Simona, Italia – "Tecnologia e attenzione del bambino. La percezione di genitori e insegnanti tramite la 
tecnica del Focus Group". 

14. Simoni Alice, Chiasso – "Reminiscenza, Comunicazione Aumentativa Alternativa ed ambiente: facilitatori della 
relazione e comunicazione tra Caregiver e la persona affetta dal Morbo di Alzheimer sia istituzionalizzata sia a 
domicilio". 

15. Snozzi Vanessa, Bellinzona – "Abitare da Anziano". Quali orizzonti per l'ergoterapia in Ticino?". 

16. Stojmenova Rosana, Locarno – "Come i fattori ambientali influenzano la soddisfazione nella partecipazione delle 
persone colpite da ictus in Macedonia". 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN FISIOTERAPIA 

1. Avanzini Mersia, Purasca – "Un'indagine qualitativa sulla percezione soggettiva della ginnastica di gruppo in 
donne affette da fibromialgia". 

2. Barilani Greta, Chiasso – "L'efficacia del Task Oriented Training sulla mobilità e sull'equilibrio in bambini con 
paralisi cerebrale infantile: una revisione della letteratura". 

3. Bolzan Nico, Claro – "L'importanza di includere l'aspetto cognitivo del movimento nel percorso riabilitativo per il 
recupero funzionale della mano nel paziente emiplegico". 

4. Cerini Tamara, Locarno – "La descrizione di protocolli riguardanti il trattamento conservativo del legamento 
crociato anteriore: una revisione della letteratura". 

5. Cvijan Sanja, Agno – "Un'indagine qualitativa sulla percezione soggettiva della ginnastica di gruppo in donne 
affette da fibromialgia". 

6. De Girolamo Valeria, Italia – "Percezione di alunni e docenti di scuola media ticinese sugli effetti dell'attività fisica 
inserita nel curriculum scolastico". 

7. Di Conza Diana, Caslano – "Revisione della letteratura sul confronto tra il trattamento riabilitativo precoce e 
quello tradizionale dopo riparazione chirurgica della cuffia dei rotatori valutando il recupero funzionale". 

8. Faldarini Nicola, Pregassona – "L'efficacia dell'allenamento eccentrico sui pazienti con tendinopatia achillea 
cronica". 

9. Feliciani Anna, Novazzano – "Gestione del dolore lombopelvico in gravidanza: Case Series sull'efficacia di un 
protocollo di esercizi domiciliari". 

10. Ferretti Claudia, Italia - "Case Study: ricostruzione del legamento patello femorale mediale". 

11. Filipovic Cristian, Massagno – "Esistono delle diversità in termini di efficacia, tra un allenamento convenzionale e 
una rieducazione funzionale del quadricipite femorale, in persone colpite da artrosi del ginocchio e da 
sarcopenia?". 

12. Ghirlanda Filippo, Arbedo – "L'importanza di includere l'aspetto cognitivo del movimento nel percorso riabilitativo 
per il recupero funzionale della mano nel paziente emiplegico". 
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13. Janner Pascale, Castel S. Pietro – "Possibilità valutative del rischio di caduta negli anziani. Una revisione della 
letteratura". 

14. Levin Silvana, Viganello – "Incontinenza urinaria ed esercizi per il pavimento pelvico: indagine sullo stato di 
informazione delle donne in periodo post-parto nel Canton Ticino". 

15. Lüthi Massimiliano, Gentilino – esentato dalla presentazione della tesi 

16. Marchio Manuel, Italia – "Il Tai Chi può migliorare situazioni di Dual Task negli anziani? Una revisione della 
letteratura". 

17. Marinelli Fabio, Minusio – "Lesioni delle pulegge dei tendini flessori delle dita dei scalatori; quale trattamento 
viene consigliato in letteratura?". 

18. Paiona Alessia, Arbedo – "Analisi di un caso clinico, ruolo del fisioterapista nell'attività sportiva di un ragazzo 
disabile". 

19. Paratore Luca, Brione sopra Minusio – "Studio pilota dell'applicazione di un modello interdisciplinare in una realtà 
riabilitativa ticinese". 

20. Schaer Isabelle, Lugano – "Quali consigli comportamentali e d'igiene di vita sono proposti in letteratura in caso di 
prolasso uterino di grado I e II? Sarebbe coerente istruirli nell'ottica di una presa a carico olistica della paziente? 
Un opuscolo informativo potrebbe essere opportuno per divulgarli?". 

21. Viegas Guerreiro Stéphanie, Arbedo – "La frequenza e le cause delle lesioni di caviglia nella Gymnastique. Ricerca 
sul territorio e confronto con la letteratura scientifica". 

22. Zanzi Laura, Italia – "Gestione del dolore lombopelvico in gravidanza: Case Series sull'efficacia di un protocollo di 
esercizi domiciliari". 

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

1. Bachmann Andreas, Horn – "Wirkt sich postoperative Vollbelastung bei Patienten mit zementfreien 
Hüfttotalendoprothesen negativ auf die Migration und die knöcherne Integration der Prothese aus?". 

2. Baumann Vanessa, Schattdorf – "Verbessert Vibrationstherapie die Knochendichte bei postmenopausalen 
Frauen?". 

3. Beer Elvira, S. Gallo – "Kann die aktive Schulterfunktion mit einer inversen Prothese besser wiederhergestellt 
werden als mit einer Hemiarthroplastik?". 

4. Beetschen Bettina, Eschlikon – "Effektivität von Schuheinlagen bei Achillodynie - Ein Literaturstudium". 

5. Boltshauser Fabienne, Herisau – "Auswirkungen der Kältetherapie auf Fatigue bei Multiple Sklerose-Patienten". 

6. Calendo Luigi-Riccardo, Pfäffikon – "Vibrationstraining und seine Wirkungen - Hat die Aktivierung der 
Muskulatur durch Ganzkörpervibrationstraining einen Effekt auf die Knochendichte von postmenopausalen 
Frauen und älteren Betagten?". 

7. Danz Florina, Coira – "Kann Muskelkater präventiv durch exzentrischem Training vermindert werden?". 

8. Dürr Samuel, S. Gallo – "Wie hoch ist die Relevanz von Dehnen zur Verletzungsprävention in Stop an Go-
Sportarten? Ein Review". 

9. Geissberger Dominik, Untervaz – "Besteht eine erhöhte Verletzungs- bzw. Rezidivgefahr bei Lande- und 
Sprungbelastungen für das  Kreuzband? Wie sieht eine mögliche Prävention aus?". 

10. Länzlinger Anita, Kaltbrunn – "Impingementsyndrom: Operative versus konservative Therapie im 
Zusammenhang mit dem Schwimmsport". 

11. Meierhofer-Schädeli Deborah, Steffisburg – "Effekt von plyometrischem Training der unteren Extremität auf die 
vertikale Sprunghöhe bei Athleten in Sprungsportarten". 

12. Meyer Nicole, Domat/Ems – "Kann durch Yoga bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen die 
Lebensqualität verbessert werden? Ein systematisches Literaturstudium". 

13. Niederer Dominique, Neerach – "Einfluss von Ausdauersport auf das Krankheitsbild Depression". 

14. Plüss Marcel, Riken – "Einfluss von Physiotherapie auf das Krankheitsbild Anorexia nervosa und Bulimia nervosa". 
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15. Rimle Cornelia, Rheinfelden – "Evidenz von Seriengips zur Behandlung von Spastik und deren klinische 
Umsetzung in neurologischen Rehabilitationskliniken". 

16. Salzmann Franziska, Lucerna – "Wirksamkeit von therapeutischem Ultraschall bei Tendopathien und 
Muskelverletzungen". 

17. Sax Thomas, Mels – "Einfluss von mehrwöchigen Beinachsen- & Stabilisationstraining auf Gleichgewicht, 
Bewegungsqualität und Ganzkörperstabilität". 

18. Schneider Ursula, Biembach im Emmental – "Effekt von Sling Exervise Training auf die Rumpfmuskulatur bei 
Erwachsenen". 

19. Sedlaczek Robert Jan, Bonstetten – "Krafttraining im Kindesalter - Welchen Einfluss hat das Krafttraining im 
Kindesalter auf die muskulo-skelettale Entwicklung?". 

20. Spöhrle Anika, Günsberg – "Sind Sturzpräventionsprogramme auf die Sturzhäufigkeit bei älteren Leuten effektiv? 
Eine Review". 

21. Stähli Fabia, Zurigo – "Effekt des exzentrischen Trainings bezüglich der Schmerzverminderung bei der 
Behandlung der Patellartendinopathie im Vergleich zu anderen konservativen Therapieformen". 

22. Stoob Franziska, Uznach – "Führt die Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes zu einem erhöhten 
Kniearthroserisiko?". 

23. Stump Daniela, Buchackern – "Sind aktive Therapiemassnahmen bei chronischer Instabilität des Fussgelenkes 
effektiv?". 

24. Suter Ingris, Zurigo – "Welche Effekte hat Ausdauertraining auf Asthma bronchiale?". 

25. Vincenz Simon, Zizers – "Operative versus konservative Behandlung bei Patienten mit Inversionstraumata". 

26. Vollenweider Daniela, Braunau – "Welches sind effektive physiotherapeutische Rehabilitationsansätze bei 
Patienten mit Neglect? Ein Review". 

27. Wild Milena, Speicher – "Lässt sich die posturale Stabilität bei Patienten mit diabetischer Polyneuropathie mittels 
aktiven und/oder edukativen physiotherapeutischen Interventionen verbessern? Ein Review". 

28. Zürcher Sandra, Dübendorf – "Wie effektiv ist die Spiegeltherapie zur Phantomschmerzlinderung? Eine 
Literaturstudie". 

DIPARTIMENTO FORMAZIONE E APPRENDIMENTO (DFA) 

TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO PER IL LIVELLO PRESCOLASTICO 

1. Barra Jessica, Ascona – "Cappuccetto Rosso, hai paura del lupo? Conoscere la paura attraverso la fiaba di 
Cappuccetto Rosso". 

2. Bernasconi Nathalie, Novazzano – "Lo scrigno dell'orto. "Facciamo come abbiamo già fatto". 

3. Bianchi Ilaria, Lamone – "Lo scrigno dell'orto. Sembra che arriva al cielo". 

4. Bignasca Laura, Muralto – "Riscopriamo il valore delle fattorie. L'evoluzione delle concezioni dei bambini sulla 
provenienza del cibo che mangiamo". 

5. Boiani Simona, Cadenazzo – "Un viaggio nell'accoglienza. Esperienza d'insegnamento a Catamayo in Ecuador". 

6. Bonetti Jasmine, Orselina – "I semi sono come i bambini. Le concezioni dei bambini di SI sulla coltivazione del 
pomodoro in serra". 

7. Canello Chiara, Muzzano – "Geometriamo musicando. Sinergia tra due mondi apparentemente distinti". 

8. Catenazzi Valentina Melody, Intragna – "Ma l'uva si può anche mangiare eh… Studio dell'evoluzione delle 
concezioni dei bambini di SI sul percorso dell'uva dalla pianta alla tavola". 

9. De Nicola Sara, Lugano – "La voce del suono. Un laboratorio didattico sul saxofono e il suono alla scuola 
dell'infanzia". 
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10. Del Notaro Viola, Coglio – "La fiaba Il brutto anatroccolo può aiutare a riconoscere un'emozione come 
l'imbarazzo? Sperimentazione didattica in una scuola dell'infanzia". 

11. Ferrari Cristina, S. Antonino – "La programmazione annuale. Il segreto sta nel collaborare". 

12. Giovanettina Patricia, Locarno – "Da un fagiolo nascerà un fagiolo. Studio didattico sul concetto di biodiversità in 
SI". 

13. Gustarini Simona, Locarno – "Giocando alle regole a Catamayo. Lo sviluppo di competenze matematiche e socio 
affettive attraverso un gioco nella scuola dell'infanzia di Catamayo". 

14. Joye Sandrine, Rivera – "Il ruolo del testo e delle immagini nel riconoscimento del valore dell'amicizia". 

15. Martignoni Melissa, Camorino – "Io continuo così! Il vissuto personale e la coerenza testuale nell'invenzione di 
storie alla SI". 

16. Mazzoleni Carolina, Minusio – "Il racconto d'autore come facilitatore nell'acquisizione di valori dei bambini della 
SI". 

17. Mikulic Ivana, Minusio – "Il valore formativo degli stage in contesti scolastici internazionali". 

18. Quadri Veronica, Magliaso – "Abilità per la vita. Lezioni di Life Skills in una scuola keniota". 

19. Ramelli Sandra, Locarno – "Bruchi che cambiano vestito e farfalle che non volano. Studio dell'evoluzione del 
pensiero scientifico dei bambini di scuola dell'infanzia sullo sviluppo del baco da seta". 

20. Richina Cornelia, Rivera – "Pinocchio alla scuola dell'infanzia. Esperienze e opinioni a confronto per capire la 
bellezza intramontabile di questo grande classico della letteratura". 

21. Togni Lisa, Gordola – "Dobbiamo salire noi per sapere se sono calde? L'evoluzione delle concezioni dei bambini 
sullo sviluppo del pulcino nell'uovo". 

22. Zgraggen Stefania, Lugano – "Fiabe in altri mondi. Identificarsi in un racconto africano". 

TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO PER IL LIVELLO ELEMENTARE 

1. Akayoglu Begüm, Cadenazzo – "Giocaenergia. Un percorso didattico del giardino della scienza per parlare ai 
bambini di energia". 

2. Alfieri Mario, Biasca – "Realizzare un'enciclopedia fantastica di classe. Una strategia motivante per avviare i 
bambini di scuola elementare alla composizione del testo descrittivo". 

3. Altintop Sibel, Lugano – "I problemi impossibili per i bambini di quarta elementare". 

4. Bagutti Michela, Riva S. Vitale – "La biodiversità coltivata. Uno scrigno di esperienze". 

5. Ciocco Valentina, Canobbio – "Che storia, la matematica! La dimensione narrativa nella riformulazione e 
risoluzione di problemi matematici". 

6. Crocetti Veronica, Bellinzona – "Approccio sperimentale e approccio tradizionale a confronto. I fenomeni naturale 
che hanno contribuito alla formazione delle valli a "V" e delle valli a "U" nel nostro territorio". 

7. Di Domenico Davide, Pollegio – "La morfologia del cantone Ticino. Due approcci a confronto". 

8. Fontana Filomena, Castione – "Perché insegno così? Pratica riflessiva tra Togo e Svizzera". 

9. Fornera Melody, Losone – "Identificarsi nei personaggi di Roald Dahl. Un percorso didattico sul testo descrittivo 
d'autore". 

10. Frontini Aline, Giubiasco – "L'entrata nella lingua scritta. Rappresentazioni e apprendimenti degli allievi". 

11. Isolini Serena, Camignolo – "Osservare e disegnare emozioni. Percorso tra arte e scienza". 

12. Loda Sharon, Claro – "Ti racocnto io la morale. I bambini e l'interpretazione delle favole". 

13. Luzzi Arianna, Pianezzo – "L'esperienza tattile del modellare per sviluppare la consapevolezza del guardare e del 
rappresentare". 
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14. Maggini Chiara, Biasca – "Realizzazione di una segnaletica. La distribuzione delle specie arboree visualizzata 
attraverso la stilizzazione grafica". 

15. Marra Ilaria Simona, Pregassona – "Il bambino e la risoluzione di problemi. L'importanza degli aspetti matematici 
e di quelli linguistico-testuali all'interno di una situazione problema". 

16. Meier Anna, Breganzona – "Le difficoltà legate alla comprensione del testo. Una guida per individuarle e per 
potenziare i processi cognitivi carenti". 

17. Melek Sabrina, Mendrisio – "Lento e straordinario. Mobilità dolce dei bambini e pratiche artistiche". 

18. Merlo Francesca Sara, Viganello – "Capisco meglio se la racconti così. Come raccontare fiabe alla scuola 
elementare in modo da favorire la comprensione del testo". 

19. Minetti Matteo, Locarno – "Lento e straordinario. Mobilità dolce dei bambini e pratiche artistiche". 

20. Poma Evelyn, Riva S. Vitale – "Imparare a occhi chiusi. Avvicinamento a strategie d'insegnamento con bambini 
non vedenti". 

21. Pontarolo Claudia, Camignolo – "Geografia: ascolto o scoperta? Lo spazio utile in Ticino". 

22. Sartori Alessia, Arcegno – "Lento e straordinario. Mobilità dolce dei bambini e pratiche artistiche". 

23. Sciaraffa Chiara, Locarno – "Itinerari combinati di italiano e matematica. Strategie e atteggiamenti messi in atto 
dagli allievi confrontati con problemi matematici caratterizzati da difficoltà linguistiche". 

24. Sciarini Sharon, Monte Carasso – "Una sola medicina non esiste. Le strategie dei neo-docenti per instaurare la 
relazione con i genitori". 

25. Sciarini Taryn, Monte Carasso – "L'integrazione di un bambino autistico in una classe regolare". 

26. Serio Omar, Agno – "Geografia interattiva. L'integrazione delle nuove tecnologie nell'insegnamento della 
geografia in Ticino". 

27. Streit Claudia, Davesco-Soragno – "E tu, cosa pensi? Il ruolo delle concezioni tra Togo e Ticino". 

28. Vannini Sara, Villa Luganese – "Con il cielo tra le dita. Un percorso tra arte e scienza". 

29. Veglio Cesare, Acquarossa – "Ti racconto io la morale. I bambini e l'interpretazione delle favole". 

30. Visconti Carolina, Malvaglia – "Interdisciplinarità tra geografia e scienze. Il cambiamento della vegetazione al 
cambiare dell'altitudine". 

DIPARTIMENTO TECNOLOGIE INNOVATIVE (DTI) 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN INGEGNERIA ELETTRONICA 

1. Barbato Daniele, Bellinzona – "Sistema di controllo per inverter solare bidirezionale". 

2. Della Cà Raphael, Breganzona – "GPRS per Wireless Sensor Network". 

3. Giudicetti Alan, Lostallo – "Carico attivo per macchine elettriche". 

4. Mai Federico, Italia – "Sviluppo di un Balun planare". 

5. Pizzagalli Fabio, Italia – "Progettazione e sviluppo di un motore a flusso assiale". 

6. Serravalle Gianluca Antonio, Italia – "Realizzazione di un ambiente HW/SW per sottomarino telecomandato". 

7. Vital Steve, Bioggio – "Emulatore sinottico di sistema meccanico". 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN INGEGNERIA GESTIONALE 

1. Caspani Maila, Italia – "Monitoraggio ed analisi delle performance sulle linee di confezionamento di un'azienda 
farmaceutica". 
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2. Ceraudo Mattia, Ponte Tresa – "Automation Management System". 

3. D'Agostin Loris, Rivera – "Business Process Re-Engineering: First Delivery Approval (FDA) al Controllo Entrata 
Merci (CEM)". 

4. De Gottardi Dafne, S. Vittore – "Studio ed analisi del rischio per servizi di convalida di sistemi computerizzati in 
ambito Life Science nel settore farmaceutico". 

5. Eyikat Assan, Locarno – "Reengineering dei processi in ottica di un'espansione della rete logistica". 

6. Gregori Claudia, Lugano – "Ottimizzazione di una borsa trasporti: Mappatura dei processi e proposte di 
miglioramento". 

7. Guscetti Prisco, Italia – "INOUTIN Plus". 

8. Iacomino Pietro, S. Pietro di Stabio – "Metodi di approvvigionamento". 

9. Iametti Michele, Ponto Valentino – "Analisi e progettazione di un Workflow AMB "Fibra per tutti". 

10. Mancuso Luca, Italia – "Total Supply Chain Cost Framework a supporto decisionale". 

11. Mazzoni Marco, Italia – "La Digital Supply Chain nel mondo del Fashion". 

12. Mohammad Hasan Gohar, Italia – "Progetto Eccellenza Operativa (PEO): recupero della disponibilità produttiva 
della comprimitrice KILIAN". 

13. Montorsi Federico, Italia – "Big Data: Sentiment Analysis". 

14. Pagnoncelli Mattia, Italia – "Studio ed analisi dei costi di un nuovo laboratorio R&D per la micronizzazione di 
polveri farmaceutiche". 

15. Quadroni Andrea, Bellinzona – "Implementazione di un sistema ERP in una PMI nel campo delle alte tecnologie". 

16. Raffa Jonathan, Losone – "Nuovo mix produttivo: Il cambiamento come opportunità di ottimizzazione della 
manutenzione di componenti ferroviari alle Officine FFS ". 

17. Riva William, Italia – "Studio di un impianto produttivo farmaceutico in zona ATEX". 

18. Uggè Alessandro, Italia – "Applicazione della Lean allo start up di una linea di confezionamento primario e 
secondario in Sachet, utilizzando metodologie standard di Visual Management e Gemba Problem Solving". 

19. Ventriglia Luca, Bioggio – "Progetto di eccellenza operativa: Analisi e riduzione degli scarti dei materiali di 
confezionamento primario nel reparto di produzione sterile - Analisi e riduzione delle microfermate e degli stop 
nel reparto solidi orali". 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN INGEGNERIA INFORMATICA 

1. Alberti Michele, Cadro – "Sviluppo di un gioco educativo sul tema acqua". 

2. Dafond Didier, Castione – "Condivisione di foto P2P mediante Gesture Recognition". 

3. Dias Emanuele, S. Antonino – "Sviluppo di un algoritmo che implementi un giocatore virtuale per un gioco da 
tavolo". 

4. Fachini Guglielmo, Italia – "Integrazione utenti Moodle con database SUPSI". 

5. Ferrari Pamela, Sonvico "Porting di airCheck su Windows Phone 8.1". 

6. Goro Luis, Bellinzona – "Network Designer per il modello di ibridazione dei pesci". 

7. Gubler Michele, Pregassona – "Cattura Interpretazione Analisi di un Discorso CIAD". 

8. Gurnari Alessio, Ponte Capriasca – "Vehicle Routing per l’ambiente". 

9. Lavio Valerio, Origlio – "App per la personalizzazione di computer tramite smartphone". 

10. Meroni Devis, Sementina – "Computer Vision e Comunicazione Bluetooth". 

11. Molteni Omar Davide, Italia – "Sviluppo di un ambiente di apprendimento di E-Collaboration Tools - VLEcoll". 



 17/22 

12. Sefaj Lorik, Lugano – "Happy Paws". 

13. Valeri Corrado, Pregassona – "Pianificazione ottima della circolazione del materiale rotante nei servizi 
intermodali". 

14. Vescovi Andrea, Lopagno – "EtherCAT Slave XML". 

15. Zambrino Fabio, Morbio Inferiore – "Framework modulare per l'analisi di dati". 

16. Zintchenko Ioulia, Stabio – "Piattaforma per traffico intermodale". 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN INGEGNERIA MECCANICA 

1. Andreoli John, Italia – "Selezione di un materiale polimerico per sorgente luminosa". 

2. Baietti Matteo, Italia – "Macchina tracciatrice per provini di trazione non normalizzati". 

3. De Maria Luca, Italia – "Progettazione di una barriera stradale mobile". 

4. Grey Miro, Gordola – "Sistemi di misura per automobile da corsa categoria Legend Cars". 

5. Landoni Enrico, Cassina d'Agno – "Sistema di spostamento XYZ di precisione". 

6. Lucchini Loris, Origlio – "Studio della fluidodinamica dei canali di scorrimento del liquido in uno scambiatore di 
calore “aria/acqua-glicole". 

7. Malorgio Shani Sebastian, Italia – "Progettazione macchina per raddrizzatura profilati". 

8. Polacsek-Maffei David, Cadempino – "Progettazione di un banco prova da laboratorio per la misura delle 
prestazioni di una micro centrale idroelettrica". 

9. Sabia Carmine, Italia – "Studio di fattibilità di un mulino a spirale in condizioni supersoniche ad umidità 
controllata". 

10. Schapfel Damian, Viganello – "Piegatrice per lamiere modulare". 

11. Schürmann Boris, Giubiasco – "Sistema di formatura scatole espositive". 

12. Semolini Andrea, Italia – "Reattore CVD". 

13. Tettamanti Alessio, Italia – "Valutazione termica ed energetica di un forno industriale per un impianto di 
termoformatura". 

14. Trapletti Davide, Davesco-Soragno – "Monitoraggio forze di taglio nella fresatura". 

CONSERVATORIO DELLA SVIZZERA ITALIANA (CSI) 

BACHELOR OF ARTS SUPSI IN MUSIC PERFORMANCE 

1. Bernasconi Lorenza, Novazzano – Chitarra. 

2. Borradori Brenda, Gordola– Violino. 

3. Cartoni Viola, Italia – Pianoforte. 

4. Cereghetti Roberto, Mendrisio – Trombone. 

5. D'anna Lucia, Massagno – Violoncello. 

6. Kruisinga Rosette, Massagno – Violoncello. 

7. Mena Lorenzo, Cagiallo – Chitarra. 

8. Pirrone Carmen, Lugano – Viola. 

9. Roggiani Laura, Gravesano – Pianoforte. 
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10. Rossi Alice, Italia – Canto. 

11. Savary Timothee, Neuchâtel – Pianoforte. 

12. Terzi Mattia, Maggia – Percussioni. 

SCUOLA TEATRO DIMITRI (STD) 

TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN THEATRE 

1. Ardito Alessandra, Italia – "Non ho bisogno di te". 

2. Barrett Christa, Villarsel-sur-Marly – "Freut euch des Lebens". 

3. D'Angelo Alfonso, Italia – "Ti ciarcu, ti siantu, ti viu... Ma unni sii?". 

4. Giboudeau Maud, Francia – "Papalote o un volo senza vento". 

5. Jan Maëlla, Châtel-St-Denis – "Huguette enchantée". 

6. Krähenbühl Fanny, Rossemaison – "Fade in Bornout". 

7. Kröger Martha, Germania – "Nowhere". 

8. Leroy Sidoine, Francia – "J'marche pas comme toi". 

9. Lesage Léonard, Francia – “M'oublier". 

10. Schira Rocco, Bellinzona – "Narcissus is present, Self-History of Self-Love a Performance in Two Acts Made by 
Myself". 

11. Sautter Maria, Uster – "Medusa". 

12. Thüring Selina, Blauen – "Gestrandet". 

13. Vuillemier Raphael, Herisau – "EL". 
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Premi TalenThesis 2014 

Il Premio TalenThesis 2014 viene attribuito ai seguenti laureati Bachelor distintisi per gli eccellenti risultati raggiunti 
nella tesi di Bachelor: 

1. BASSI FILIPPO – Bachelor of Arts SUPSI in Architettura 
 Valutazione: B 
 Titolo tesi: "Edificazione di un isolato del quartiere Vela a Bellinzona". 

2. CARTONI VIOLA – Bachelor of Arts SUPSI in Music Performance 
 Valutazione: 5.75 
 Titolo tesi: "La lettura a prima vista al pianoforte: studio analitico dei fattori alla base della lettura estemporanea". 

3. CATENAZZI VALENTINA MELODY – Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello prescolastico 
 Valutazione: 6 
 Titolo tesi: "Ma l'uva si può anche mangiare eh… Studio dell'evoluzione delle concezioni dei bambini di SI sul 
 percorso dell'uva dalla pianta alla tavola". 

4. DE GIROLAMO VALERIA – Bachelor of Science SUPSI in Fisioterapia 
 Valutazione: 5.54 
 Titolo tesi: "Percezione di alunni e docenti di scuola media ticinese sugli effetti dell'attività fisica inserita nel 
 curriculum scolastico". 

5. DIAS EMANUELE – Bachelor of Arts SUPSI in Ingegneria informatica 
 Valutazione: 6 
 Titolo tesi: "Sviluppo di un algoritmo che implementi un giocatore virtuale per un gioco da tavolo". 

6. DOTTI ARIS – Bachelor of Arts SUPSI in Comunicazione visiva 
 Valutazione: A 
 Titolo tesi: "FeelMe. Esperienza musicale ed emozionale nell'era dell'Internet delle cose". 

7. FRUSETTA ZENONE LISA – Bachelor of Science SUPSI in Cure infermieristiche 
 Valutazione: 5.8 
 Titolo tesi: "Un viaggio attraverso l'universo dell'intelligenza emotiva tra performance, collaborazione e coesione 
 del team infermieristico". 

8. GELETA NASTASJA – Bachelor of Arts SUPSI in Architettura d’interni 
 Valutazione: A 
 Titolo tesi: "Abitazioni sociali a Chiasso". 

9. GIUDICETTI ALAN – Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria elettronica 
 Valutazione: 5.5 
 Titolo tesi: "Carico attivo per macchine elettriche". 

10. JAN MAËLLA – Bachelor of Arts in Theatre 
 Valutazione: 6 
 Titolo tesi: "Huguette enchantée" 

11. MAGGINI CHIARA – Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello elementare 
 Valutazione: 6 
 Titolo tesi: "Realizzazione di una segnaletica. La distribuzione delle specie arboree visualizzata attraverso la 
 stilizzazione grafica". 
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12. MANSHIP ELISABETH – Bachelor of Arts in Conservazione 
 Valutazione: A 
 Titolo tesi: "The Artist's Model: a Study of the History, Construction and Conservation of the Plaster Model for 
 the Monument to Empress Elisabeth". 

13. MEYER NICOLE – Bachelor of Science SUPSI in Physiotherapie 
 Valutazione: 6 
 Titolo tesi: "Kann durch Yoga bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen die Lebensqualität verbessert 
 werden? Ein systematisches Literaturstudium". 

14. MONTORSI FEDERICO – Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria gestionale 
 Valutazione: 6 
 Titolo tesi: "Big Data: Sentiment Analysis". 

15. PONTI ROBERTO – Bachelor of Science SUPSI in Lavoro sociale 
 Valutazione: 6 

Titolo tesi: "Lavoro Educativo e Stress lavoro-correlato. Indagine qualitativa tra gli operatori dell'Istituto von 
Mentlen". 

16. QUARENGHI LISA – Bachelor of Science SUPSI in Economia aziendale 
 Valutazione: 6 
 Titolo tesi: "Le difficoltà di bilancio di alcune entità comunali e la perequazione finanziaria orizzontale. I possibili 
 effetti sui comuni ticinesi e il caso pratico di Capriasca". 

17. REZZONICO MIRKO – Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria civile 
 Valutazione: B 
 Titolo tesi: "Moderazione del traffico e riqualifica dello spazio urbano, Mendrisio - quartiere di Tremona". 

18. SABIA CARMINE – Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria meccanica 
 Valutazione: 5.5 
 Titolo tesi: "Studio di fattibilità di un mulino a spirale in condizioni supersoniche ad umidità controllata". 

19. SIMONI ALICE – Bachelor of Science SUPSI in Ergoterapia 
 Valutazione: 5.65 
 Titolo tesi: "Reminiscenza, Comunicazione Aumentativa Alternativa ed ambiente: facilitatori della relazione e 
 comunicazione tra Caregiver e la persona affetta dal Morbo di Alzheimer sia istituzionalizzata sia a domicilio". 
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NUMERO TITOLI BACHELOR SUPSI 2014 

 

Totale diplomi 466 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Architettura d’interni 19 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Comunicazione visiva 21 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Conservazione 3 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Architettura 39 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria civile 26 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Economia aziendale 57 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Lavoro sociale 61 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Cure infermieristiche 41 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Ergoterapia 16 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Fisioterapia (Manno) 22 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Physiotherapie (Landquart) 28 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello prescolastico 22 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello elementare 30 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria elettronica 7 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria gestionale 19 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria informatica 16 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria meccanica 14 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Music Performance 12 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Theatre 13 

 

Totale premi TalenThesis 19 
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Cerimonia di consegna dei diplomi Bachelor SUPSI: 
Sabato, 29 novembre 2014 
Palexpo FEVI, Locarno 
ore 10.00 
 
 
 
SUPSI, Direzione 
Le Gerre, Via Pobiette 11 
CH–6928 Manno 
Tel.: +41 (0)58 666 60 14 
Fax: +41 (0)58 666 60 01 
E–mail: segreteria@supsi.ch 

www.supsi.ch 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPSI, Direzione 
Manno, 29 novembre 2014/dh 
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