
 

Laureati Bachelor 2017 

della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 

Si elencano di seguito, per dipartimento/scuola affiliata e titolo Bachelor conseguito, gli studenti neo-laureati dell’anno 
solare 2017 con rispettivo titolo della tesi. 

DIPARTIMENTO AMBIENTE COSTRUZIONI E DESIGN (DACD) 

TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN ARCHITETTURA D’INTERNI 

1. Baldantoni Flavio, Campione d'Italia – “Le Botteghe del mondo". 
2. Beljan Kristina, Tenero – "Le Botteghe del mondo". 
3. David Mattea, Lugano – Le Botteghe del mondo". 
4. Dolci Chiara, Italia – "Le Botteghe del mondo". 
5. Guglielmi Elisa, Italia – "Le Botteghe del mondo". 
6. Lupusella Barbara, Agno –"Le Botteghe del mondo". 
7. Luzza Tiziana, Bassersdorf –"Le Botteghe del mondo". 
8. Mascheroni Marta, Italia – "Le Botteghe del mondo". 
9. Nanzer Tamara, Corticiasca – "Feel How Gender Shapes Migration". 
10. Pereira Batista Valentina, Rivera – "Le Botteghe del mondo". 
11. Radice Arianna, Italia – "Feel How Gender Shapes Migration". 
12. Siffert Loïc, Bulle – "Le Botteghe del mondo". 
13. Viganoni Martina, Lugano –"Le Botteghe del mondo". 

TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN COMUNICAZIONE VISIVA 

1. Agresta Melanie, Arbedo – "(A)mar, messaggi in bottiglia per descrivere, evocare e suscitare la Saudade". 
2. Bassi Luca, Sonvico – "N.E.R.D.S. A portata di schermo". 
3. Belfiore Luca, Melano – "Ecografia" 
4. Bertolina Stefano, Italia – "RAPTUS - Scena Rap emergente italiana". 
5. Caniato Giulia, Italia –"Kimount: Kit per gli appassionati della montagna". 
6. Carlin Karen, Faido – "Album Artwork is (not) Dead". 
7. Clavadetscher Roy, Aranno – "Are We Just Stupid Skaters?". 
8. D'Andolfi Marco, Italia – “Haiti. Utopia fuggiasca". 
9. Fidanza Vieri, Italia – "Un viaggio dentro l'abito". 
10. Gandolfi Michele, Breganzona – "Di virale importanza". 
11. Jurkic Ruzica, Melano – "Humus. Orticoltura per principianti". 
12. Kojic Stefan, Massagno – "Comunicazione visiva per farmaci". 
13. Malizia Giorgia, Neggio – "L'Upcycling creativo contro". 
14. Muffatti Patrizia, Italia – "Esperienza trasversale - Continuità tra luogo fisico e digitale". 
15. Nemeth Kerstin Claro – "Trova CLARA. Una Start-Up innovativa e dinamica". 
16. Nozza Roberta, Italia – "LOUD - Post Digital Printed Art Book". 
17. Piegucci Deborah, Locarno – "Nuove storie tra le stelle". 
18. Schwerzmann Jamila, Moghegno –"MoviEnglish - Watch and Learn". 
19. Stoeckli Francesca, Ligornetto – "Artound-Street Art a Lugano: informazione ed esperienza". 
20. Tambella Claudia, Italia – "By Heart - Memoria degradabile e esperienze evanescenti". 
21. Tawfik Leyla, Pregassona – "Ethafa - Un Kit di Maker Education per ragazze egiziane". 
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TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN CONSERVAZIONE 

1. Bellinelli Elena, Bellinzona – "La conservazione della Street Art. Una proposta di documentazione per le opere 
murali a Lugano". 

2. Berger Lionel, Friborgo – "Quand les mosaïques détachées vieillissent. Analyse des différents supports au Site et 
Musée romain d'Avenches". 

3. Candiani Martina, Morbio Inferiore – "Dipinti collocati presso la Scuola Specializzata Superiore in Cure 
Infermieristiche a Bellinzona. Ricerca storica e valutazione dello stato di conservazione". 

4. Cicardi Marta, Italia – "Indagine sui fenomeni di biodeterioramento dei dipinti murali della cappella XI al Sacro 
Monte di Varallo. Identificazione, caratterizzazione e fattori di sviluppo". 

5. Gobbetti Alice, Cadro – "Oratorio Imbonati di Cavallasca (CO). Studio delle tecniche esecutive, dello stato di 
conservazione e proposte d'intervento degli apparati decorativi in stucco". 

6. Gregorini Andrea, Italia – "La catalogazione dei frammenti della cattedrale di S. Lorenzo a Lugano. Studio, analisi 
conservativa e proposta di valorizzazione". 

7. Guglielmetti Miriam, Ligornetto – "Stucchi esterni dell'Oratorio di S. Rocco a Bissone". 
8. Hauri-Barontini Claudia, Melano – "Comportamento igroscopico di materiali organici utilizzati come costituenti 

dei dipinti murali e come prodotti per la loro conservazione e restauro. Leganti, adesivi, consolidanti". 
9. Jorio Alice, Roveredo – "I dipinti murali strappati della Scuola Infermieri di Bellinzona. Ricerca storica, valutazione 

dello stato di conservazione e valorizzazione". 
10. Martinucci Camilla, Italia – "I frammenti di pittura murale carolingi del Monastero di S. Giovanni a Müstair. 

Materiali e tecnica esecutiva". 
11. Orelli Simone, Italia – "La catalogazione dei frammenti della cattedrale di S. Lorenzo a Lugano. Studio, analisi 

conservativa e proposta di valorizzazione". 
12. Sammali Rebecca, Eschlikon – "Oratorio Imbonati di Cavallasca (CO). Studio delle tecniche esecutive, dello 

statodi conservazione e proposte d'intervento degli apparati decorativi in stucco". 

TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN ARCHITETTURA 

1. Bajaj Byron, Pregassona – "Una notte sul cammino di Santiago". 
2. Belloni Giulia, Italia – "Una notte sul cammino di Santiago". 
3. Bertenasco Federica, Italia – "Una notte sul cammino di Santiago". 
4. Bonaria Alessia, Italia – "Una notte sul cammino di Santiago". 
5. Bosnjak Dragan, Agno – "Alloggi per studenti a Lugano". 
6. Caccivio Matteo, Italia – "Alloggi per studenti a Lugano". 
7. Caminada Andrea, Italia – "Una notte sul cammino di Santiago". 
8. Caradonna Giorgia, Italia – "Una notte sul cammino di Santiago". 
9. Ceccato Samuele, Italia – "Alloggi per studenti a Lugano". 
10. Conti Andrea, Italia – "Una notte sul cammino di Santiago". 
11. Cutolo Michele, Pregassona – "Una notte sul cammino di Santiago". 
12. De Ciccio Renato, Bellinzona – "Alloggi per studenti a Lugano". 
13. Fraquelli Michela, Italia – "Alloggi per studenti a Lugano". 
14. Fusi Valentina, Italia – "Una notte sul cammino di Santiago". 
15. Galan Mattia, Italia – "Una notte sul cammino di Santiago". 
16. Garzoni Lia, Castagnola – "Una notte sul cammino di Santiago". 
17. Gianinazzi Loris, Sala Capriasca – "Alloggi per studenti a Lugano". 
18. Guidotti Filippo, Sementina – "Una notte sul cammino di Santiago". 
19. Lanfranchini Ugo, Sigirino – "Una notte sul cammino di Santiago". 
20. Leoni Carlotta, Italia – "Una notte sul cammino di Santiago". 
21. Lunghi Giona, Dino – "Una notte sul cammino di Santiago". 
22. Maina Gianmarco, Porza – "Una notte sul cammino di Santiago". 
23. Marinelli Giovanni, Barbengo – "Alloggi per studenti a Lugano". 
24. Mariotti Marco, Italia – "Una notte sul cammino di Santiago". 
25. Martellozzo Simone, Italia – "Una notte sul cammino di Santiago". 
26. Massari Elena, Morcote – "Alloggi per studenti a Lugano". 
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27. Mauri Silvia, Italia – "Una notte sul cammino di Santiago". 
28. Mazzi Christian, Muralto – "Una notte sul cammino di Santiago". 
29. Milano Mattia, Italia – "Alloggi per studenti a Lugano". 
30. Molinari Simone, Gerra (Gambarogno) – "Una notte sul cammino di Santiago". 
31. Napolitano Veronica, Italia – "Una notte sul cammino di Santiago". 
32. Panariello Joshua, Italia – "Una notte sul cammino di Santiago". 
33. Pedrazzini Noemi Benedetta, Italia – "Una notte sul cammino di Santiago". 
34. Pedretti Giuditta, Italia – "Una notte sul cammino di Santiago". 
35. Pettinato Jacopo, Italia – "Alloggi per studenti a Lugano". 
36. Poretti Giacomo, Bioggio – "Alloggi per studenti a Lugano". 
37. Prinzi Eliseo, Giubiasco – "Alloggi per studenti a Lugano". 
38. Ramonda Nicola, Italia – "Una notte sul cammino di Santiago". 
39. Riccabella Lauro Saverio, Italia – "Alloggi per studenti a Lugano". 
40. Salijaj Qendrese, Massagno – "Alloggi per studenti a Lugano". 
41. Salvatore Simone, Davesco-Soragno – "Una notte sul cammino di Santiago". 
42. Schweighauser Corinne, Claro – "Una notte sul cammino di Santiago". 
43. Spazzini Giulia, Italia – " Metafóra de Los Cubos. Una notte sul cammino di Santiago". 
44. Stappung Valentin, Cugnasco – "Una notte sul cammino di Santiago". 
45. Ventriglia Casertano Giada Paola, Lugano – "Una notte sul cammino di Santiago". 
46. Vinci Desirèe, Riva S. Vitale – "Una notte sul cammino di Santiago". 
47. Visconti Nicolò, Italia – "Alloggi per studenti a Lugano". 
48. Zappa Elisa, Bosco Luganese – "Una notte sul cammino di Santiago". 
49. Zendralli Matteo, Bellinzona – "Alloggi per studenti a Lugano". 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN INGEGNERIA CIVILE 

1. Aeschi Andreas, Viganello – "Canalizzazione acqua potabile e sistemazione stradale - Brione S. Minusio". 
2. Albertini Michele, Italia – "Palestra doppia presso il Centro Professionale Commerciale di Chiasso". 
3. Anzini Maurizio, Cureglia – "Nuova stazione S. Antonino". 
4. Baitieri Andrea, Italia – "Edificazione privata nel Comune di Gambarogno-Casenzano". 
5. Bazzurri Andrea, Taverne – "Piano generale di smaltimento quartieri di Mendrisio e Salorino". 
6. Beric Nemanja, Italia – "Edificio residenziale in legno". 
7. Berrada Marouane, Italia – "Edifici abitativi nel Comune di Gordola". 
8. Biasca Nahel, Biasca – "Allargamento della strada cantonale a Ronco s. Ascona". 
9. Bibba Sacha, Novazzano – "Passerella museo cantonale d'arte - Lugano". 
10. Blaschitz Irene, Origlio – "Sopraelevazione di un edificio ospedaliero". 
11. Brusadelli Elia, Bruzella – "Copertura della rotonda al Castello di Locarno". 
12. Burzì Adriano Giuseppe, Gordevio – "Nuove rotonde svincolo A2 Bellinzona Sud". 
13. Canedo Samuel, Orselina – "Centro Porsche a Pambio Noranco". 
14. Cayetano Luca, Davesco – "Riordino vecchio svincolo A13 Roveredo". 
15. Cusini Pietro, Italia – "Residenza Acquadolce, Agno". 
16. Donato Luigi, Bellinzona – "Tornanti lungo la strada cantonale, Cevio". 
17. Falconi Gabriele, Massagno – "Nuova passerella ciclopedonale in legno". 
18. Ferretti Mattia Banco – "Residenza Le Terrazze Albonago, sostegno scavo e sistemazione finale". 
19. Fraschina Nicola, Tesserete – "Residenza Più - Giubiasco". 
20. Frizzo Christian, S. Vittore – "Capannone artigianale con struttura in legno". 
21. Gabrieli Gianluca, Italia – "Palestra tripla con struttura in legno nel Comune di Burgdorf (BE)". 
22. Garetto Christian, Balerna – "Residenza Le Caravelle". 
23. Gay Matteo, Ponte Capriasca – "Copertura autoportante per stazione di servizio carburanti". 
24. Maestrani Riccardo, Italia – "Centro di manutenzione stradale". 
25. Malizia Mattia, Neggio – "Nuovo Oratorio parrocchiale a Giubiasco". 
26. Merzari Valentina, Campione d'Italia – "Edificio residenziale con struttura in legno - Lugano". 
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27. Muoio Andrea, Sementina – "Edificazione Tusculum Padiglione Domus Hyperion - Arogno". 
28. Musso Danilo, Italia – "Residenza FTIA a Giubiasco". 
29. Muttoni Leonardo, Ludiano – "Centro raccolta rifiuti - Cadepezzo". 
30. Nessi Nicola, S. Nazzaro – "Casa anziani a Bellinzona". 
31. Pagnoncelli Giorgia, Italia – "Ponte pedonale con struttura in legno". 
32. Pitturito Silvio, Italia – "Residenza Le Terrazze". 
33. Quanchi Mattia, Giumaglio – "Piano generale di smaltimento quartieri di Mendrisio e Salorino". 
34. Raineri Marino Angelo, Italia – "Castel S. Pietro: passerella pedonale". 
35. Sala Enea, Lugano – "Nuova sede per le Aziende Industriali di Mendrisio". 
36. Terzic Matija, Vira Gambarogno – "Ampliamento a risanamento energetico di una palestra scolastica". 

DIPARTIMENTO ECONOMIA AZIENDALE, SANITÀ E SOCIALE (DEASS) 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN ECONOMIA AZIENDALE 

1. Aiello Federica, Italia – "Istituti finanziari – Scambio automatico di informazioni vs. protezione dei dati". 
2. Amato Letizia, Arbedo – "Il pensiero di Adam Smith. Reinterpretazione critica". 
3. Antognini Kevin, Muralto – "Analisi organizzativa e sviluppo del modello di gestione della pasticceria Marnin". 
4. Baudino Elisa, Pregassona – "Lo Stato sociale - Analisi sull’efficacia degli interventi fiscali in Ticino dal 2009 al 

2012". 
5. Bettè Joël, Ascona – "La Workplace Innovation e la sua applicazione: analisi della situazione attuale in Ticino". 
6. Brunati Michael, Pregassona – "L’economia comportamentale e la condizione di irrazionalità dell’essere umano - 

Il caso dei mutui Subprime". 
7. Calabrese Luca, Vacallo – "Le nuove potenzialità di mercato per Hupac SA. L’adeguamento del corridoio 

ferroviario del S. Gottardo a quattro metri e le relative potenzialità di mercato per Hupac SA". 
8. Catenazzi Simon, Ronco sopra Ascona – "I Robo-Advisors: una valida alternativa ai gestori patrimoniali 

tradizionali? Analisi dello stato attuale della digitalizzazione nei servizi finanziari". 
9. Corna Stefano, Italia – "La Gamification e il suo impatto sulle aziende in Ticino". 
10. Corti Jonathan, Massagno – "Lo sviluppo e l’implementazione della legge sui patrimoni di provenienza illecita 

(LVP)". 
11. Da Monte Lise, Italia – "Corporate Governance e Sistema di Controllo Interno nell’ambito bancario svizzero". 
12. D'Andrea Jonas, Giubiasco – "Responsabilità Sociale delle Imprese: I prodotti locali come strumento di dialogo tra 

impresa e territorio. Analisi di tre casi pratici: COOP, MIGROS e RICOLA". 
13. De Clemente Simona, Agno – "Differenze di genere nelle amministrazioni comunali ticinesi. Analisi dei Comuni di 

Agno, Bellinzona, Lugano e S. Antonino". 
14. Del Sindaco Veronica, Gudo – "Piano di Digital Marketing per Radio Fiume Ticino SA. Rimanere competitivi in un 

contesto in continua mutazione". 
15. Farrace Elena Lisa, Camorino – “Una sfida per la grande distribuzione: comunicare la CSR ai Millennials ticinesi". 
16. Furlanetto Fabio, Ponte Capriasca – "Rilevanza nell’era digitale della Customer Experience per le scelte 

strategiche di mantenimento del canale Retail nelle aziende del settore moda-lusso". 
17. Ghirlanda Mauro, Manno – "L’implementazione della HR Balanced Scorecard in Avaloq Sourcing". 
18. Ghitti Angelo, Mugena – "Fast Fashion e Responsabilità Sociale delle Imprese. Il caso Zara". 
19. Giovannini Daniele, Breganzona – "La valutazione aziendale di Mikron Holding AG". 
20. Krstic Kristijan, Muralto – "Responsabilità sociale dell’impresa. La RSI come fattore di competitività nella gestione 

della motivazione del personale". 
21. Lauria Freddy, Osogna – "La tutela del Brand nel campo del Network Marketing. Come tutelare il Brand in un 

settore delicato e poco conosciuto". 
22. Lorenzetti Cristel, Novaggio – "La valutazione aziendale. Applicazione dei metodi di valutazione aziendale ad 

un’azienda attiva nel settore delle telecomunicazioni in Svizzera: il caso Swisscom SA". 
23. Maghetti Jana, Sagno – "Un caso reale di trasmissione d’impresa: la successione aziendale della MC Trans SA". 
24. Mantegazzi Karin, Riva S. Vitale – "Strumenti di responsabilità sociale per la gestione del personale. Confronto tra 

imprese del settore dei trasporti". 
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25. Martinazzo Mirco, S. Pietro di Stabio – "Le misure non convenzionali della BCE a seguito della crisi del 2008. Stato 
della situazione e bilancio provvisorio". 

26. Masdea Gianni, Grancia – "Ottimizzazione del processo di pianificazione per la produzione di utensili standard: il 
caso Mikron Tool SA Agno". 

27. Miletic Mario, Cadenazzo – "Gli elementi caratterizzanti dell’Asset and Liability Management - Bank Liquidity Risk 
e Interest-Rate Risk Management". 

28. Monsignori Andrea, Italia – "A ciascuno il suo prezzo. Opportunità offerte dall’applicazione del Revenue 
Management e del Dynamic Pricing nel settore alberghiero e del tempo libero". 

29. Natale Serena, Italia – "La collaborazione tra PMI e agenzie di Marketing e comunicazione in ambito Content 
Marketing". 

30. Nogic Nikola, Stabio – "Il futuro del settore bancario con l’arrivo del Fintech. Possibili evoluzioni nel settore 
bancario svizzero". 

31. Oro Marco, Pollegio – "Valutazione di portafogli SRI e tradizionali ottimizzati attraverso le metodologie media-
varianza e media-varianza ricampionata". 

32. Paganessi Jois, Massagno – "I Makerspace nel sistema regionale dell’innovazione in Ticino". 
33. Perazzo Marco, Italia – "L’Equity Crowdfunding per il finanziamento di Start-Up innovative: confronto tra Italia e 

Svizzera". 
34. Pizolli Micaela, Arogno – "Riciclaggio di denaro: MROS e ruolo delle banche nella collaborazione attiva alla lotta 

al riciclaggio in Svizzera". 
35. Radovanovic Igor, Tesserete – "Economia Sommersa. Un’analisi delle economie dell’Unione Europea e della 

Confederazione Elvetica alla scoperta di ciò che non vediamo". 
36. Sabia Aaron, Italia – "La vigilanza prudenziale nel settore bancario. Un’analisi degli Accordi di Basilea". 
37. Sallustro Simone, Taverne – "Un premio fiscale per aziende virtuose". 
38. Sartori Lisa, Giumaglio – "Influencer Marketing: approfondimento sul suo impiego nel mondo della moda". 
39. Strapparava Lorenzo, Chiasso – “La valorizzazione delle sinergie tra il settore vitivinicolo e turistico ticinese 

attraverso strategie digitali". 
40. Thalmann Noemi, Pregassona – "Dalla concezione alla gestione degli eventi: come apprendere dall’esperienza" 
41. Varetta Nicola, Tenero – "Il ruolo degli investimenti e dei finanziamenti nei Comuni ticinesi. Principali implicazioni 

derivanti dal nuovo modello contabile MCA2". 
42. Wismer Yuri, Tesserete – "Analisi del Menu. Descrizione dei metodi d’analisi del menu e esempi d’applicazione nel 

ramo della ristorazione in Ticino". 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN LAVORO SOCIALE 

1. Agustoni Nicole, Caneggio – "Ad Astra per aspera. Attraverso le asperità sino alle stelle. Resilienza e donne 
migranti ammesse con titolo provvisorio". 

2. Ambrosini Roberta, Paradiso – "Per tutti e di tutti. Analisi delle rappresentazioni, dei criteri e delle condizioni che 
favoriscono l'inclusione o che la ostacolano". 

3. Andreoli Diana, Bellinzona – "L'isolamento sociale nella quarta età: quali i potenziali fattori maggiormente 
determinanti. Uno sguardo alla quotidianità dei grandi anziani seguiti dal servizio sociale di Pro Senectute di 
Lugano". 

4. Anselmi Jonathan, Brione sopra Minusio – "Dal collocamento all'appartamento esterno, alla fine del 
collocamento: un percorso di transizioni da progettare e sostenere”. 

5. Antognini Larissa, S. Nazzaro – "L'incontro con l'anziano. Scambio intergenerazionale alla Casa Cinque Fonti". 
6. Badiali Francesca, Novaggio – "Quando non bastano le parole. Un possibile approccio alla corporeità per 

l'educatore presso il Centro Psico-educativo". 
7. Barresi Giulia, Davesco – "Le risposte sociali alla violenza domestica. Indagine qualitativa circa il ruolo degli 

assistenti sociali nelle situazioni di violenza domestica". 
8. Binaghi Matteo, S. Pietro – "Il sostegno alla rielaborazione delle esperienze critiche nella relazione educativa con 

persone con problemi psichici al CARL". 
9. Blondel Tommaso, Rovio – "Tracce di blu. Il ruolo della scrittura autobiografica in un contesto sociopsichiatrico". 
10. Bonacci Elisa, Chiasso – "Io, attore di teatro, mi racconto. Il racconto di sé attraverso il metodo della narrazione 

autobiografica". 
11. Bonomi Jessica, Italia – "La temporaneità dell'affido". 
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12. Bottinelli Gianluca, Bioggio – "Lo sviluppo delle competenze personali dell'educatore sociale. L'esperienza di alcuni 
educatori che svolgono una pratica meditativa". 

13. Bresolin Lea, Riazzino – "Sportello lavoro e il lavoro di/in rete. Analisi dell'integrazione del lavoro di rete in un 
progetto sociale ticinese". 

14. Calca Celestino Lara, Lamone – "Migranti in aiuto d'urgenza. Le storie di quattro famiglie residenti al Centro 
d'accoglienza di Cadro della Croce Rossa Svizzera". 

15. Cannizzaro Antonino, Muralto – "Iperattività al Centro. Esperienza di un bambino con disturbo da Deficit di 
attenzione e iperattività al Centro di Aggregazione Giovanile Rainoldi". 

16. Ciminella Joséphine, Rancate – "A come Abuso, T come Trauma… Il lavoro educativo nell'accompagnamento peri 
traumatico con minori vittime di abusi (con focus nell'ambito dei Centri Psico-Educativi)". 

17. Di Stefano Alessia Lucilla, Italia – "L'Educatore Sociale e il cambiamento della comunità per tossicodipendenti". 
18. Dillena Simona, Besazio – "Percezioni attorno al fenomeno dell'indebitamento eccessivo. Analisi svolta all'interno 

del Servizio sociale comunale di Mendrisio". 
19. Donno Francesca, Massagno – "Il processo di appropriazione della malattia cronica presso la Lega Polmonare". 
20. Fanfani Francesca, Lugano – "Il processo di morosi di cassa malati e il ruolo centrale dei Comuni. Una ricerca 

approfondita del processo di morosi di cassa malati mettendo a confronto quattro comuni: il Comune di Agno, di 
Capriasca, di Lugano e di Monteceneri". 

21. Fantinato Margherita, Italia – "È proprio vero che a tutti i disabili adulti piace il caffè d'orzo?". 
22. Ferrari Jessica, Camignolo – "La normalizzazione in un contesto protetto: utopia o realtà? Come si traduce 

operativamente il concetto di normalizzazione all'interno di un contesto protetto come quello dello Spazio 
Abitativo Nikaypa e quali effetti ha sull'utenza". 

23. Fischbach Airin, Curio – "Il controllo consensuale. Una strategia per creare spazi di aiuto in un contesto 
coercitivo". 

24. Galeotafiore Jessica, Italia – "Ritualità e educazione educativa: l'equilibrista su un filo lungo tre mesi". 
25. Giudici Federica, Novazzano – "L'Ufficio dell'Aiuto e della Protezione di Mendrisio e i collocamenti di adolescenti 

in comunità terapeutiche italiane. Motivazioni, risorse e limiti dei collocamenti in Italia". 
26. Henderson Shanty, Lugano – "Progetto appartamento: dentro o fuori ma stiamoci. Analisi del progetto 

appartamento attraverso il vissuto di tre ragazzi che hanno concluso il loro percorso con il Foyer Vignola della 
Fondazione Amilcare". 

27. Kopkin Murat Alan, Figino – "Percorsi d'inserimento sociale-professionale di giovani adulti: un'indagine su quattro 
servizi presenti sul territorio". 

28. Kyburz Kevin, Maroggia – "Come si vive in Via Odescalchi? Indagine sulle persone beneficiarie di prestazioni 
assistenziali che abitano nella Via Chiassese". 

29. Lancini Ramona, Italia – "Ingrado Centro Residenziale di cura dell'alcolismo. Colloquio Motivazionale e Colloquio 
Educativo". 

30. Lombardo Daniela, Bellinzona – "L'importanza della cura delle proprie emozioni nel lavoro educativo". 
31. Luraschi Aronne, Muzzano – "Lavoro sociale spirituale. Riflessioni in sette domande e cinque elementi". 
32. Maciocci Lisa, Sigirino – "Impercettibili sfumature. Il volontariato tra percezioni, aspettative e potenzialità". 
33. Mandelli Camilla, Balerna – "Coesione e partecipazione in un gruppo di adolescenti collocati all'interno 

dell'istituto minorile Paolo Torriani". 
34. Mantia Maria, Claro – "L'utente al lavoro: bisogni e risposte". 
35. Marzi Andrea, Riva S. Vitale – "L'umorismo come medicina razionale nei confronti della sofferenza. Risorse e limiti 

riconosciute dall'équipe educativa della Comunità Arco rispetto l'utilizzo dell'umorismo nella relazione educativa". 
36. Meschieri Yari, Ascona – "Disabilità e invecchiamento. Quali sono gli adattamenti proposti (dal contesto e/o dagli 

operatori del Miralago) per favorire o esercitare il processo di autodeterminazione della persona con disabilità 
durante la fase d'invecchiamento?". 

37. Moranda Verena, S. Antonino – "I genitori naturali nei percorsi di affido familiare: uno spiraglio tra realtà e 
speranza. Lo sguardo degli operatori d'aiuto rispetto ai genitori a cui è stato allontanato il figlio". 

38. Mozzetti Laura, Capriasca – "Disturbi psicotici all'esordio. Il contributo dell'assistente sociale lungo il percorso di 
ripresa". 

39. Negri Francesco, Agno – "Il progetto Sostegno Abitativo, il ruolo dell'operatore sociale tra la dipendenza e 
l'indipendenza". 

40. Puric Emina, Giubiasco – "Radici inestricabili". 
41. Quadri Rossella, Verscio – "La dimensione etico-valoriale in un contesto di servizio sociale: l'incontro tra i valori e 

principi dell'organizzazione e l'utenza". 
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42. Raschetti Anna, Osogna – "L'affievolimento della dimensione intergenerazionale: come fare inversione di rotta?". 
43. Rigozzi Gloria, Aquila – "Un'Armata Video. Lavoro di ricerca e approfondimento sull'esperienza della costruzione e 

conduzione di un progetto partecipato di tipo video-documentaristico all'interno del Club '74 di Mendrisio". 
44. Rimoli Gabriel, Ruvigliana – "Protagonisti del progetto educativo: la famiglia e l'utente. Strategie condivise per 

aumentare il livello di partecipazione nel programma operativo". 
45. Scardamaglia Laura, Massagno – "Il filo della cura". 
46. Sinopoli Antonietta, S. Pietro – "Un'esperienza di co-terapia. Un modello d'intervento tra psico-

logo/psicoterapeuta e assistente sociale al Servizio medico-psicologico di Lugano". 
47. Snozzi Aline, Bellinzona – "L'arte del raccontarsi. Percorso autobiografico attraverso l'arte pittorica". 
48. Spedicato Elena, Claro – "Tutelare la Privacy delle persone con disabilità in un contesto protetto. Indagine delle 

modalità d'intervento educative legate al concetto di privacy e della sua applicazione all'interno del Foyer al Sasso 
- Fondazione Diamante". 

49. Steffanina Fabia Nelly, Massagno – "Quale accoglienza per la sofferenza della famiglia? Indagine sulle pratiche di 
ascolto e accoglienza della sofferenza delle famiglie nell'impatto con i servizi". 

50. Timbal Livio, Lugano – "L'integrazione come una maratona. La figura dell'assistente sociale dell'Evam rispetto 
all'integrazione delle persone richiedenti d'asilo e ammesse provvisoriamente". 

51. Tollis Valentina, Pregassona – "Genitori di figli disabili. Consulenza del servizio La Bussola": qual è il vissuto delle 
famiglie in merito all'aiuto e al sostegno offerti?". 

52. Tomamichel Dalila, Avegno – "La presa a carico dei bambini in situazione di protezione presso il Nido dell'Infanzia 
Comunale di Locarno". 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN CURE INFERMIERISTICHE 

1. Alemanno Anna, Grono – "La crisi maniacale nell’ambito di un disturbo bipolare: i bisogni visti da dentro e da 
fuori". 

2. Ameti Martina, Savosa – "MEOPA e EMLA: confronto tra due metodi utilizzati per la gestione del dolore 
pediatrico durante la posa di cateteri venosi periferici. Revisione della letteratura". 

3. Barelli Serenella, Cavagnago – "Un nuovo arrivo in famiglia. Il ruolo infermieristico nell’accompagnamento delle 
famiglie confrontate con la nascita di un figlio affetto da Sindrome di Down". 

4. Bertola Bruno, Colla – "Il ruolo infermieristico e le sue implicazioni nel contesto carcerario". 
5. Bianchi Ilaria, Italia – "Il ruolo infermieristico nella gestione del dolore post-operatorio: revisione sistematica della 

letteratura". 
6. Bonzano Lavinia, Malvaglia – "Home Treatment: gli sviluppi dei modelli d'intervento ed il ruolo dell'infermiere". 
7. Borisov Daniel Asenov, Maggia – "Quali sono i ruoli infermieristici per promuovere la disassuefazione dal fumo di 

sigaretta? Revisione della letteratura". 
8. Borra Arianna, Lugano – "Conoscenze inerenti il tumore alla cervice uterina nelle giovani donne. Un’indagine 

esplorativa". 
9. Borruto Alessandro, Italia – "Salute orale, salute pubblica e implicazioni per la professione infermieristica: una 

revisione narrativa". 
10. Candiani Michela, Morbio Inferiore – "Il supporto psicologico e le abilità di Counselling come intervento 

infermieristico per ridurre l'ansia preoperatoria nel paziente adulto". 
11. Cattaneo Giulia, Balerna – "Gestione dei sintomi nel paziente oncologico in cure palliative: l’efficacia dell’ipnosi. 

Revisione della letteratura". 
12. Cefis Mara, Biasca – "Educazione terapeutica: interventi infermieristici efficaci, atti a modificare uno stile di vita 

non salutare nel paziente infartuato". 
13. Celso Pamela, Lamone-Cadempino – "Un intervento di prevenzione secondaria mirato ad educare il paziente 

dopo l’insorgenza di un episodio di sindrome cronarica acuta: il ruolo infermieristico. Una revisione della 
letteratura". 

14. Corrà Paolo, Italia – "Il dolore in Day-Surgery: quali sono gli interventi educativi più efficaci per la gestione del 
sintomo". 

15. D'Alessio Alessia, Locarno – "Lo Yoga come strategia per il Distress lavorativo degli infermieri". 
16. De Pasquale Marco, Lugano – "Infermieristica legale e forense. Ne abbiamo bisogno anche in Ticino? Ricerca 

qualitativa - fenomenologica sull'applicazione di questo ramo specialistico emergente anche nel nostro territorio". 
17. Dell'Angelo Simona, Canobbio – "Empowerment: una strategia per l'educazione terapeutica del paziente 

sottoposto a trapianto renale da donatore vivente". 
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18. Evangelista Sara, Gnosca – "Ruolo infermieristico nell’aderenza terapeutica della terapia insulinica in pazienti 
anziani a domicilio". 

19. Ferrari Ilaria, Italia – "I benefici del massaggio infantile nella relazione padre-bambino". 
20. Foletti Arianna, Magliaso – "Guarire dal ridere. L’Umorismo e la risata nelle cure infermieristiche: promotori di 

salute e benessere fisico". 
21. Fontana Talitha, Morbio Inferiore – "L’Aderenza terapeutica del paziente adolescente affetto da fibrosi cistica: 

Quali i fattori che interagiscono con essa modificandola?" 
22. Gabathuler Vera, Giubiasco – "Utilizzo della pratica di consapevolezza (Mindfulness) per aumentare 

l’Empowerment e favorire la Recovery nel processo di assistenza infermieristica a persone con psicosi" 
23. Gaspoz Gaëlle, Ginevra – "Alterazione dell'immagine corporea nell'adulto ustionato: percorso di lutto 

nell'accettazione di una nuova immagine di sé". 
24. Gianella Giorgia, Locarno – "Burden: assistenza al Caregiver informale che sostiene la persona anziana affetta da 

Malattia di Parkinson". 
25. Gilardi Émilie, Ascona – "Il ruolo infermieristico nel momento della comunicazione alla famiglia di una morte 

cardiaca improvvisa". 
26. Grassi Serena, Frasco – "La qualità di vita nel bambino con Fibrosi Cistica e gli effetti dell’attività fisica". 
27. Grebenar Sanja, Genestrerio – "La depressione nell’anziano fragile e come riconoscerla. Revisione della 

letteratura". 
28. Huminiuc Adina, Italia – "Guarire con-tatto: il massaggio infantile è efficace nella regressione della 

sintomatologia depressiva in madri con depressione post-trauma? Revisione della letteratura". 
29. Lucchini Michela, Manno – "L'effetto della Pet Therapy sui pazienti geriatrici residenti in case di riposo: una 

revisione della letteratura". 
30. Maddalena Rachele, Bellinzona – "La cura delle lesioni cutanee in Senegal, nella regione di Thiès: 

documentazione, analisi e verifica delle tecniche in uso, delle criticità presenti ed elaborazione dei possibili 
miglioramenti". 

31. Maggipinto Thea, Bioggio – "Il dibattito intorno al suicidio assistito e le implicazioni per la pratica infermieristica". 
32. Mancassola Pamela, Lugano – "L'emergenza in casa anziani: le emozioni dei curanti". 
33. Mangione Mandy, Gudo – "L’alimentazione come fattore preventivo del tumore dell’intestino colon e retto: la 

responsabilità educativa dell’infermiere. Una revisione della letteratura". 
34. Maranesi Angelica, Chiasso – "Prevenzione delle complicanze polmonari postoperatorie dopo un intervento di 

chirurgia addominale o toracica tramite gestione farmacologica del dolore e fisioterapia respiratoria: revisione 
della letteratura". 

35. Marinoni Alice, Mendrisio – "Le strategie di Coping degli infermieri in oncologia: una revisione della letteratura". 
36. Marrazzo Silvia, Italia – "Educazione alimentare in gravidanza: strategie infermieristiche in una prospettiva 

salutogenica. Una revisione della letteratura". 
37. Martinoni Giorgia, Minusio – "Gli interventi infermieristici nella disassuefazione dal fumo". 
38. Matic Angela, Viganello – "L’efficacia del trattamento musicale nei pazienti con schizofrenia, una possibile 

implicazione infermieristica". 
39. Merola Ulla, Tesserete – "Il ruolo infermieristico nell'aderenza terapeutica dei pazienti affetti da diabete mellito di 

tipo 2: revisione sistematica della letteratura". 
40. Mihajlovic Lidija, Lugano – "Educazione terapeutica nel paziente affetto da diabete tipo 2: selezione degli 

interventi scientificamente validati". 
41. Mone Anca Alexandra, Italia – "Prescrizione assistita di eroina: trattamento per pazienti con un disturbo da uso di 

eroina". 
42. Monteiro Kelly, Lumino – "Dialisi peritoneale ambulatoriale continua (CAPD). Valutazione dei bisogni del paziente, 

ed eventuale Cargiver, durante la fase di apprendimento a tale processo dialitico e, il conseguente ruolo 
fondamentale assunto dalla figura infermieristica". 

43. Noseda Irene, Vacallo – "L'emicrania, il suo impatto e la presa a carico infermieristica: una revisione narrativa". 
44. Nuyts Aurélie, Muralto – "Cure infermieristiche e relazione uomo-animale, cosa genera l’Animal Assisted Therapy 

nell’essere umano: una revisione narrativa della lettura". 
45. Pazzi Silvia, Vezia – "L’Aderenza terapeutica nel paziente adolescente con diabete mellito di tipo 1: aspetti critici, 

metodiche di intervento e ruolo infermieristico". 
46. Pina Debora, Canobbio – "L’infermiere e il potere terapeutico del gioco". 
47. Pozzi Melanie, Pregassona – "Indagine sui fattori di rischio di Burnout per gli infermieri di Pronto Soccorso. 

Revisione della letteratura". 
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48. Pribaz Isabella, Lugano – "La pratica Mindfulness-Based Stress Reduction in ambito sanitario: contesti e benefici. 
Revisione della letteratura". 

49. Rinaldi Lia, Medeglia – "Viaggio nella terra di mezzo: un'indagine qualitativa sui vissuti e i bisogni delle figlie 
curanti nell'esperienza di cura di un genitore anziano, in relazione al ruolo dell'infermiere a domicilio". 

50. Rocci Giulia Anna, Italia – "Percezione dei bisogni di informazione dopo una sindrome coronarica acuta: revisione 
sistematica della letteratura". 

51. Rossetti Anja, Caneggio – "Il ruolo dell’infermiere psichiatrico, in collaborazione con gli UFE, nel percorso di 
recovery della persona con un problema di schizofrenia. Una ricerca qualitativa". 

52. Rudelli Gloria, Mezzovico-Vira – "Tecniche non farmacologiche per la riduzione dell’ansia preoperatoria nel 
paziente sottoposto a intervento chirurgico elettivo. Una revisione della letteratura". 

53. Sabetti Simone, Losone – "Delirium post operatorio e anziani: quale assistenza infermieristica? Revisione della 
letteratura". 

54. Salvadori Chiara, Italia – "Rianimazione cardiopolmonare: impatto psicologico e strategie efficaci". 
55. Sasso Giulia, Italia – "Il percorso di donazione di rene da vivente visto dagli occhi del donatore". 
56. Savinelli Sofia, Porza – "La gestione degli effetti collaterali della chemioterapia con l’agopuntura: un approccio alla 

medicina integrata per il miglioramento dell’esperienza dei sintomi nei pazienti oncologici". 
57. Serio Sabina, Agno – "Assistenza infermieristica alla donna affetta da sclerosi multipla con problemi sessuali". 
58. Sherifi Antigona, Biasca – "Percezione degli infermieri sull’efficacia del Mobility Monitor". 
59. Soldini Anna, Lugano – "Bisogni emotivi e psicologici del paziente oncologico in fase avanzata di malattia e 

strategie infermieristiche per rispondere a tali bisogni". 
60. Stojanovic Vojislav, Lamone – "L'effetto delle telefonate da parte dell'infermiere case manager sulle riammissioni 

ospedaliere dell'anziano: una revisione della letteratura". 
61. Sulmoni Sara, Mendrisio – "L’impatto psicologico ed emotivo del post-trattamento oncologico in adolescenza. 

Revisione della letteratura". 
62. Sussegan Federica Nike, Locarno – "Migrazione e disturbi della sfera psichica. Competenze da sviluppare per delle 

cure interculturali. Una ricerca qualitativa". 
63. Tansini Alessio, Italia – "Strategie infermieristiche per prevenire e trattare il Delirium post operatorio. Revisione 

della letteratura". 
64. Thaqi Albulena, Biasca – "Percezione degli infermieri sull’efficacia del Mobility Monitor". 
65. Vanni Mattia, Italia – "Competenze comunicative e relazionali di un infermiere oncologico a confronto con il 

paziente tumorale". 
66. Vasiljevic Jelena, Biasca – " Un grande passo verso l’adesione alla dieta senza glutine: l’educazione terapeutica". 
67. Vidakovic Jelena, Giubiasco – "Disturbi del sonno in età pediatrica: un problema, tante soluzioni". 
68. Vital Valeria, Morbio Superiore – "L’applicazione della terapia cognitivo-comportamentale nei pazienti 

schizofrenici. Revisione di letteratura". 
69. Weiss Jennifer Anna, Coldrerio – "Utilizzo delle medicazioni al miele nel trattamento delle ulcere venose degli arti 

inferiori” 
70. Zucchetti Luca, Chironico – "Quali sono i ruoli infermieristici per promuovere la disassuefazione dal fumo di 

sigaretta? Revisione della letteratura". 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN ERGOTERAPIA 

1. Ambrosini Stefano, Bellinzona – "L’attività fisica e lo Sport come trattamento ergoterapico nella cura dell’adulto e 
del giovane anziano affetto da depressione lieve/moderata". 

2. Bacciarini Simona, Minusio – "L’ortoterapia come metodo ergoterapico nella promozione della partecipazione 
sociale in bambini". 

3. Brazzola Simona, Coldrerio – "Lo sviluppo delle abilità sociali nel bambino con disturbo dello spettro autistico dai 
2-9 anni d’età: indagine sullo stato dell’Arte nella Svizzera italiana". 

4. Chaumeil Daphné, Mezzovico – "Il ruolo dell’ergoterapista nella riabilitazione di persone adulte obese con 
dipendenza dal cibo". 

5. Gomes Fuchs Elizabeth, Lugano – "L'intervento ergoterapico attraverso il metodo dell'integrazione sensoriale, 
come benefici per migliorare l'autonomia nelle attività della vita quotidiana (BADL/IADL), nei bambini affetti da 
autismo". 

6. Guarneri Paolo, Chiggiogna – "L’attività fisica e lo sport come trattamento ergoterapico nella cura dell’adulto e 
del giovane anziano affetto da depressione lieve/moderata". 
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7. Heutschi Greta, Novaggio – "L’efficacia della musica per il raggiungimento degli obiettivi in ergoterapia: tre 
persone, tre occupazioni, tre applicazioni". 

8. Knobloch Lucie, Minusio – "Promuovere le abilità prosociali alla scuola dell'infanzia con il programma Luli". 
9. Mantegani Gilda, Novaggio – "Lo sviluppo delle abilità sociali nel bambino con disturbo dello spettro autistico dai 

2-9 anni d’età: indagine sullo stato dell’Arte nella Svizzera italiana". 
10. Morisoli Paola, Bellinzona – "La presa a carico ergoterapica e fisioterapica in un’ottica interprofessionale nel 

paziente affetto da Parkinson medio-lieve. Analisi della letteratura". 
11. Pagnamenta Kathrin, Bedano – "Revisione della letteratura e indagine qualitativa sul territorio sulla reciproca 

influenza tra fatigue e attività lavorativa in persone colpite da sclerosi multipla". 
12. Ricciardi Jenny, Agno – "Come aumentare l'effetto positivo dell'intervento ergoterapico nell'ambito della salute 

mentale: il valore aggiunto dei benefici della Mindfulness su persone con depressione maggiore". 
13. Santoro Simona, Italia – "Indagine sulle considerazioni degli ergoterapisti riguardo la possibilità di trattare temi 

connessi alla sessualità con pazienti nella realtà Ticinese". 
14. Soragni Matteo, Besazio – "L’Efficacia dell’intervento interdisciplinare, ergoterapico e fisioterapico precoce, nei 

bambini con sindrome di Down". 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN FISIOTERAPIA 

1. Bianchi Mattia, Monte Carasso – "Misurazione con l’ecografo della variazione di perfusione ematica nei vasi 
intramuscolari, in seguito a delle compressioni e ad una contrazione isometrica". 

2. Bionda Martina, Monte Carasso – "Trattamento fisioterapico combinato in forza e resistenza, consigliato dalla 
letteratura, per arteriopatia obliterante periferica: verifica dell'efficacia dell'Outcome". 

3. Bonoli Simona, Airolo – "Percezione soggettiva e valutazione clinica della mobilità nella malattia di Parkinson 
idiopatica: quale correlazione?". 

4. Boscardin Jessica, Italia – "La prevalenza e le possibili cause di lombalgia nella popolazione dei fisioterapisti: una 
revisione della letteratura". 

5. Bossi Debora, Italia – "Indagine sull’instabilità lombare e la sua prevenzione nelle pallavoliste. Un confronto tra 
letteratura e realtà territoriale". 

6. Ceciliano Bernasconi Denise Marciene, Lugano – "L’efficacia dell’effetto placebo e nocebo nella gestione del 
dolore, i fattori che possono influenzare la risposta del paziente all’analgesia placebo e le implicazioni dell’effetto 
placebo e nocebo nella pratica clinica fisioterapica. Una revisione della letteratura". 

7. Ciampi Giada, Cureglia – "Trattamento fisioterapico combinato in forza e resistenza, consigliato dalla letteratura, 
per arteriopatia obliterante periferica: verifica dell'efficacia dell'Outcome". 

8. Deluigi Mattia, Odogno – "Analisi di infortuni su diverse superfici (sintetiche-erba) nel calcio amatoriale". 
9. Franzoni Virginia, Tesserete – "Il Functional Movement Screen (FMS) come strumento di supporto nella 

prevenzione degli infortuni in ambito sportivo". 
10. Gennari Viola Elettra, Italia – "L'efficacia e l'importanza dell'attività fisica come cura per l'obesità infantile". 
11. Gnesa Sabrina, Giubiasco – "La presa a carico ergoterapica e fisioterapica in un’ottica interprofessionale nel 

paziente affetto da Parkinson medio-lieve. Analisi della letteratura". 
12. Guglielmetti Lucia, Aurigeno – " Percezione soggettiva e valutazione clinica della mobilità nella malattia di 

Parkinson idiopatica: quale correlazione?". 
13. Medolago Chiara, Medeglia – "Il Functional Movement Screen (FMS) come strumento di supporto nella 

prevenzione degli infortuni in ambito sportivo". 
14. Mena Francesca Elena, Riva S. Vitale – "L’Efficacia dell’intervento interdisciplinare, ergoterapico e fisioterapico 

precoce, nei bambini con sindrome di Down". 
15. Momcilovic Nevena, Mendrisio – "Primo intervento nei traumi distorsivi della caviglia nella pallacanestro. Indagine 

sul territorio e confronto con la letteratura". 
16. Mosca Pamela, Camorino – "I disturbi muscolo-scheletrici (DMS) legati al lavoro di fisioterapista: la realtà 

ticinese". 
17. Notari Gaia, Malvaglia – "Carcinoma mammario: un’indagine ticinese sulle problematiche fisiche e sui maggiori 

bisogni delle pazienti operate in relazione alle conoscenze fisioterapiche". 
18. Olivieri Martina, Italia – "Micrografia del parkinsoniano: effetti a breve termine nel trattamento con feedback 

distorsivi visivi in uno studio di casi singoli". 
19. Stacchi Simone, Contone – "Analisi di infortuni su diverse superfici (sintetiche-erba) nel calcio amatoriale". 
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TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN PHYSIOTHERAPIE (PHYSIOTHERAPIE GRAUBÜNDEN, LANDQUART) 

1. Beer Manuela, Trun – "Gibt es einen Unterschied in der Wirkung zwischen Dry Needling und Low-Level-
Lasertherapie bezüglich Schmerz und Funktionseinschränkung bei craniomandibulären Dysfunktionen? Ein 
Literaturstudium". 

2. Bertelloni Silvia, Zürich – "Welchen Effekt haben Rückenschulprogramme auf die Schmerzwahrnehmung und die 
Lebensqualität von Patienten mit chronisch lumbalen Rückenschmerzen? Ein Literaturstudium". 

3. Brantschen Patricia, Zermatt – "Ist aktive Physiotherapie bei Kindern mit Krebs in Bezug auf die Nebenwirkungen 
der Chemotherapie und die Lebensqualität effektiv? Eine Literaturrecherche". 

4. Cabalzar Flavia, Andiast – "Die Effektivität therapeutischer Interventionen zur Behandlung einer 
Achillotendinopathie - Ein Review über die Langzeitergebnisse". 

5. Cortesi Franziska, S. Moritz – "Ist die Transkutane Elektrische Nervenstimulation oder die Spiegeltherapie zur 
Behandlung eines Neglectes nach einem cerebrovaskulären Insult effektiver? Literaturstudium". 

6. Deppeler Elias, Klosters "– Wie effektiv ist High Intensity Interval Training bei Patienten mit einer Herzinsuffizienz 
bezüglich des VO2max und der Lebensqualität? Eine Literaturarbeit". 

7. Eberhard Mirjam, Oberdiessbach – "Ist Dry Needling Therapie wirksamer als manuelle Triggerpunkttherapie bei 
der Behandlung von Nackenschmerz in Bezug auf Schmerz und Beweglichkeit der Halswirbelsäule? 
Literaturstudie". 

8. Egger Aline Denise, Winkel – "Wie gut ist die Validität der Palpation der Processus spinosi und transversi von 
Therapeuten bei erwachsenen Menschen? Literaturreview". 

9. Eisenhut Ronja, Oberegg – "Welchen Effekt haben Wirbelsäulenmanipulationen/ -mobilisationen auf das 
autonome Nervensystem bei asymptomatischen Erwachsenen? - Eine Literaturstudie". 

10. Fuchs Daniela, Brüttisellen – "Effektivität von atemtherapeutischen Massnahmen auf die Lungenfunktion und die 
funktionelle Leistungsfähigkeit bei Patienten mit Rückenmarksverletzungen". 

11. Füglister Melanie Märwil – "Ist aktive Physiotherapie bei Kindern mit Krebs in Bezug auf die Nebenwirkungen der 
Chemotherapie und die Lebensqualität effektiv? Eine Literaturrecherche". 

12. Furrer Nadine, Homburg – "Ist aktive Bewegungstherapie in der Physiotherapie in Bezug auf die Erholung die 
effektivste konservative Intervention bei Patienten mit akuter oder subakuter HWS-Distorsion Grad I-III? Eine 
Literaturstudie". 

13. Hinder Anita, Vilters – "Gibt es einen Unterschied zwischen Krafttraining der unteren Extremität und 
allgemeinem Krafttraining in Bezug auf die Gehgeschwindigkeit bei Personen mit Morbus Parkinson? Ein 
Literaturstudium". 

14. Kägi Cécile, Hombrechtikon – "Führt der Einsatz von 'Whole Body Vibration' während Kräftigungsübungen 
langfristig zu einem grösseren Kraftzuwachs? Ein Review". 

15. Looser Sandra, Sennwald – "Welche Auswirkung hat neuromuskuläre Elektrostimulation bei COPD-Patienten auf 
die Lebensqualität? Ein Literaturstudium". 

16. Lüönd Tanja, Ibach – "Welchen Effekt haben neurodynamische Techniken auf die Beweglichkeit der unteren 
Extremität beim erwachsenen Menschen? Ein Literaturstudium". 

17. Menegon Massimo, Coira – "Wie effektiv ist Okklusionstraining in der Rehabilitation der unteren Extremität auf 
die Vermeidung von Atrophie und Kraftverlust des M. quadriceps femoris? Ein Literaturstudium". 

18. Mettler Lea, Waldstatt – "Begrüssen die Patienten/innen der Physiotherapie im Kanton Graubünden die 
Möglichkeit eines Direktzugangs zur Physiotherapie und welche Aspekte beeinflussen diese Entscheidung?". 

19. Oesch Rahel Beatrix, S. Gallo – "Beeinflusst Krafttraining die Schmerzen und die Lebensqualität von 
Büroangestellten mit chronischen Nacken- und/oder Kopfschmerzen? Ein Literaturstudium". 

20. Ragonesi Dana Alessandra, Näfels – "High Intensity Interval Training vs. Moderate Continuous Training: Welche 
Trainingsform bewirkt eine grössere Reduktion des viszeralen Fettes? - Ein Literaturstudium". 

21. Ritz Ramona, Berneck – "Anwendung physikalischer Therapiemassnahmen in der Physiotherapie. Eine 
Physiotherapeutenumfrage in den Kantonen Graubünden und St. Gallen, im Fürstentum Liechtenstein und im 
Vorarlberg". 

22. Rüesch Naemi, Ebertswil – "Welchen Einfluss haben verschiedene Arten des dynamischen Sitzens auf Low Back 
Pain bei Büroarbeitern? - Eine Literaturrecherche". 

23. Siegrist Sabine, Oftringen – "Ist Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT), zur Verbesserung der Funktion 
der oberen Extremität bei Kindern mit unilateraler Zerebralparese, effektiv?". 

24. Stählin Chantal, Lachen – "Der Effekt topischer Anwendung von Capsaicin auf chronische muskuloskelettale und 
neuropathische Schmerzen - Systematische Literaturrecherche". 

25. Tirez Jelka, Gretzenbach – "Hat Krafttraining einen Effekt auf die Lebensqualität bei Multiple Sklerose-Patienten? 
Ein Literaturstudium". 
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26. Tschenett Loredana, Celerina/Schlarigna – "Welchen Einfluss hat funktionelle elektrische Stimulation auf das 
kardiovaskuläre System von Menschen mit einer Querschnittläsion? Ein Literaturstudium". 

27. van der Wingen Emily Ann, Heiden – "Wirkt die Applikation von Kinesio Tape unterstützend zur Reduktion von 
postoperativen Ödemen und Ödemen nach einer operativen Brustkrebsbehandlung anhand Volumen- und 
Umfangmessungen? Eine Lieteraturrecherche". 

28. Vetsch Thomas, Sargans – "Is the Transepidermal Water Loss (TEWL) Affected by Exercise Induced Acute 
Hypohydration? A Case Study". 

29. Walder Jeanine, Uetikon am See – "Wirkt die Applikation von Kinesio Tape unterstützend zur Reduktion von 
postoperativen Ödemen und Ödemen nach einer operativen Brustkrebsbehandlung anhand Volumen- und 
Umfangmessungen? Eine Lieteraturrecherche". 

30. Wenger Doris, Niedermuhlern – "Welche Wirkung haben therapeutische Übungen und manuelle Therapie bei 
Hüft- und Kniegelenksarthrose in Bezug auf Schmerz und die körperliche Funktion?". 

DIPARTIMENTO FORMAZIONE E APPRENDIMENTO (DFA) 

TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO PER IL LIVELLO PRESCOLASTICO 

1. Baccarin Giulia, Pregassona – "Maestra, mi scoppia la testa per le storie!". 
2. Beretta Laura, Gordevio – "Il Re Leone arriva alla scuola dell'infanzia". 
3. Bernasconi Deborah, Morbio Inferiore – "Oltre l'immagine della diversità. La Comunicazione Aumentativa 

Alternativa come risorsa per l'intera sezione". 
4. Canetta Cora, Novaggio – "Autostima - Fare o essere?". 
5. Capodaglio Serena, Bioggio – "Matematica in gioco per lo sviluppo delle competenze trasversali alla scuola 

dell'infanzia". 
6. Cattaneo Federica, Cagiallo – "Nuovo Index per l'inclusione" adattato alla scuola dell'infanzia". 
7. Domenighini Cinzia, Gordola – "Conosco il mio corpo imitando gli animali. Favorire la conoscenza dello schema 

corporeo attraverso attività motorie di drammatizzazione". 
8. Fernandez Arianna, Locarno – "Quando i genitori si separano e i bambini manifestano i loro disagi a scuola. 

L'intervento degli insegnanti". 
9. Franscella Sofia, Muralto – "Corrispondenza biunivoca "a tavolino" e nell'attività motoria. Abilità matematiche in 

relazione al movimento corporeo". 
10. Ingold Daphne, Lodrino – "Parlare … in musica! Gli effetti benefici del canto nella comunicazione alla scuola 

dell'infanzia". 
11. Jukic Samantha, Chiasso – "Prendimi per mano e ti spiegherò perché il pane è così buono". Bambini, anziani e 

pane uniti da un filo sostenibile". 
12. Lucchini Sara, Davesco-Soragno – "Maestra, con i fogli stiamo sprecando gli alberi". 
13. Marijan Aleksandra, Sementina – "Gioca e giochiamo". 
14. Paiva Vanessa, Tesserete – "Il benessere a scuola. Un percorso di rilassamento alla scuola dell'infanzia". 
15. Peter Kristel, Maggia – "I contrassegni come supporti didattici". 
16. Piva Véronique, Locarno – "La valorizzazione della competenza linguistica di un bambino bilingue per favorire il 

suo inserimento nel gruppo". 
17. Rieder Alison, Tegna – "L'importanza del pranzo nella scuola dell'infanzia". 
18. Tavoli Alina, Molinazzo di Monteggio – "Tecniche di rilassamento per i bambini della scuola dell'infanzia. Opinioni 

delle docenti". 

TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO PER IL LIVELLO ELEMENTARE 

1. Altin Ersin, Bellinzona – "Educazione emotiva. L'importanza di riconoscere, verbalizzare e condividere le proprie 
emozioni". 

2. Ansermin Joëlle, Riva S. Vitale – "Il giardino che avventura!". 
3. Balbo Ester, Pregassona – "Dal solido all'infinito. La tassellazione di Jin Akiyama nella scuola elementare". 
4. Bergna Céline, Cadenazzo – "Educazione emotiva". 
5. Besomi Veronica, Cadempino – Esentata dalla presentazione della tesi. 
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6. Bettoni Michela Benedetta Attilia, Brè sopra Lugano – "Te lo voglio far capire! Le rappresentazioni spontanee 
degli allievi di prima elementare per comunicare una situazione numerica". 

7. Bignasca Alessia, Dino – Esentata dalla presentazione della tesi. 
8. Bognuda Marica, Lodrino – "Il Consiglio di Cooperazione e i suoi effetti sulla gestione dei conflitti". 
9. Bonato Emanuele, Gordola – "Dal gioco al teatro. Un approccio per una didattica inclusiva". 
10. Bruschetti Massimo, Massagno – "In un pezzettino di carta, tutte queste cose". 
11. Cameroni Melania, Morbio Inferiore – "Da un vecchio albero non sbocciano vecchi fiori". 
12. Castelli Cristina, Cavigliano – "Certo che ci riusciamo!". 
13. Cereghetti Marta, Morbio Superiore – "Una valigia di ricordi per un viaggio nel passato". 
14. Cimetti Francesca, Quartino – "Che errore c'è sotto il cappello? La revisione testuale nella scuola elementare". 
15. Cirigliano Arianna, Rovio – "L'intervento della rete. Creazione e funzionamento del sistema di supporto a bambini 

confrontati con un disagio sociale in Ticino". 
16. Covino Fabio, Pambio Noranco – "La rete che cattura pesci inesperti". 
17. D'Andrea Camilla, Minusio – "I magnifici ventiquattro". 
18. Di Maio Arianna, Ruvigliana – "A lezione di rilassamento!". 
19. Foiada Andrea Lisa, Claro – "Un arcobaleno di storie". 
20. Galfetti Ilaria, Tremona – "La pluriclasse". 
21. Guglielmini Sofia, Caslano – "Il Consiglio di Cooperazione. "Lavorare insieme significa vincere insieme". 
22. Knecht Laura, Breganzona – "La struttura delle fiabe come modello per la stesura di un testo narrativo". 
23. Lupatini Daila, Piazzogna – "Chi ha ragione? Un percorso nella scuola elementare per l'accettazione del punto di 

vista altrui". 
24. Masnari Alessia, Cureggia – "I poli cambiano il clima. Percorso di inclusione e miglioramento del benessere in 

classe". 
25. Matkovic Marjana, Giubiasco – "Tutti in viaggio, alla scoperta delle nostre origini". 
26. Mattarelli Giacomo Pura – "Social Network Analysis e autoefficacia alle elementari". 
27. Mattei Sara, Peccia – "Le emozioni in classe". 
28. Muscionico Chiara, Mendrisio – "È il giorno che se ne va? Albi illustrati divergenti e capacità riflessiva: due classi si 

confrontano con David McKee". 
29. Nava Jessica, Mendrisio – "È la notte che arriva? Albi illustrati divergenti e capacità riflessiva: due classi si 

confrontano con David McKee". 
30. Oliveira Simão Alessia, Bellinzona – "Dalla lettura come decodifica alla comprensione". 
31. Ongaro Stephanie, Bellinzona – "La valutazione nei processi di insegnamento-apprendimento". 
32. Perri Miriana, Bedano – "Conosciamoci per stare bene insieme. Percorso sulla creazione di un clima favorevole 

all'apprendimento". 
33. Perrucci Nicole, Magliaso – "Maestra, sento un fuoco nella pancia! Imparare a riconoscere e gestire la rabbia". 
34. Perucchi Elisa, Vacallo – "Voliamo insieme …". 
35. Petta Graziano, Bioggio – "Miniera d'oro di Sessa. Quando il vero oro non si trova in miniera". 
36. Piazza Matilde, Carabbia – "Il piacere di esserci. Percorso per sviluppare la partecipazione attiva". 
37. Pozzi Cosima Stella, Breganzona – "Col sorriso sulle labbra e la morte nel cuore". 
38. Rossini Elisa Sala, Capriasca – "Siamo una squadra: uniamo i pensieri per moltiplicare il successo. Il lavoro 

cooperativo con gli occhi dei bambini". 
39. Russomanno Elena, Mezzovico – "Mutismo selettivo. L'emozione che ruba la voce". 
40. Sandberg Valentina, Cadro – "Senza radici. L'inclusione di un allievo con bisogni educativi speciali". 
41. Sartori Erin, Balerna – Esentata dalla presentazione della tesi. 
42. Scardino Dalila, Arbedo – "La positività del Consiglio di Cooperazione". 
43. Shkodra Jasmin, Bellinzona – "Il disegno come strumento per "dislegare gli ingorghi". La rappresentazione come 

strumento per pensare nel processo di Problem Solving". 
44. Signori Nadir, Contra – "Il Consiglio di Cooperazione: un invito all'emancipazione". 
45. Solcà Luana, Castel S. Pietro – "Tanti mondi da esplorare". 
46. Soldati Lorenzo, Camignolo – "Un momento per noi. Il Consiglio di Cooperazione". 
47. Stoira Alba, Avegno – "Insieme siamo come uno solo che sa fare tutto". 
48. Stucki Oxana, Rivera – "Dare voce a un testo. Esperienza di lettura ad alta voce a partire dall'albo illustrato Fu'ad 

e Jamila". 
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49. Sulmoni Aline, Figino – "1… 2… 3… Natura Olé. Progetto scientifico di insegnamento all'aperto". 
50. Todesco Giulia, Faido – "Una classe in viaggio". 
51. Valliyodathu Anup Thomas, Locarno – "Un pasticcio è fatto a caso, l'arte astratta è pensata!". 
52. Villani Claudia, Vira (Gambarogno) – "Guardiamo insieme verso l'inclusione". 

DIPARTIMENTO TECNOLOGIE INNOVATIVE (DTI) 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN INGEGNERIA ELETTRONICA 

1. Agostini Andrea, Agno – "Master M-Bus (Meter Bus) per PC". 
2. Alò Manuel, Italia – "Sistema dimostrativo per micromotori DC". 
3. Canovi Mattia, Taverne – "Air-Hockey 2.0". 
4. Chintemo Luigi, Gordola – "Piattaforma a architettura a sistema distribuito per avionica nanosatelliti". 
5. Cocchi Matteo, Rancate – "Micro azionamento per motori a passo - Seconda fase". 
6. De Vittori Michel, Claro – "Sistema di lettura consumi basato su LoRa". 
7. Fontes Andryo, Bosco Luganese – "Test Board per Junction-Box - fase 2". 
8. Garofalo Orlando, Cadro – "Robot cartesiano per misure di uniformità di un simulatore fotovoltaico". 
9. Hajdaj Fatlind, Pregassona – "Piattaforma di Logging HW/SW - programmazione visuale". 
10. Kündig Claudio, Contone – "Driver versatili per motori elettrici". 
11. Marinelli Sebastiano, Agno – "Sistema di acquisizione audio tramite MEMS e riconoscimento vocale". 
12. Massara Jonathan, Italia – "Tavola rotante a cinematica parallela". 
13. Pedretti Andrea, Breganzona – "Energy Meter". 
14. Pisciotta Riccardo, Vezia – "Trasmissione RF su fibra ottica". 
15. Scala Davide, Stabio – "Stazione di carica per auto elettriche autarchica". 
16. Vendrame Pascal, Airolo – "Apparecchiatura per la simulazione di modulo fotovoltaico". 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN INGEGNERIA GESTIONALE 

1. Canavesi Riccardo, Italia – "Ottimizzazione gestione materiali e re-layout linea VF 11 – 44". 
2. Canepa Igor, Vogorno – "Analisi e progettazione delle tecniche di Lean Management per la manutenzione di 

elicotteri". 
3. Casciotta Omar, Figino – "Gestione dei processi secondo il manuale HACCP in una azienda che produce additivi 

alimentari". 
4. Castellani Alex, Golino – "Analisi e ottimizzazione della produzione degli ordini di tipo ETO". 
5. Celentano Daniele, Italia – "Modellazione ed analisi di una cella produttiva per KerrHave SA". 
6. Leone Alessandra, Italia – "Sviluppo di un sistema di gestione della sicurezza in un'azienda manifatturiera: 

dall'analisi dei rischi all'elaborazione di un piano d'intervento". 
7. Leone Deborah, Italia – "Ottimizzazione della produzione di reparti di assemblaggio del settore abbigliamento". 
8. Mimica Rachela Jelena, Bellinzona – "Ottimizzazione del portfolio componenti in ottica Make or Buy". 
9. Monti Andrea, Italia – "Design and Implementation of a Traceability System for a Production Plant: the Case of 

GF". 
10. Santarelli Francesco Aldo, Italia – "Introduzione della tecnologia RAMAN nel laboratorio CERBIOS". 
11. Usai Giulia, Italia – "Analisi della sostenibilità ambientale dei processi produttivi". 
12. Vanossi Mauro, Vacallo – "Quote Tool". 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN INGEGNERIA INFORMATICA 

1. Bertacchi Francesco, Massagno – "La realtà virtuale come ausilio alla fisioterapia". 
2. Besenzoni Matteo, Viganello – "Gestionale per campionato ciclistico". 
3. Bousbah Reda, Minusio – "Hardening of Embedded Systems and IoT Elements". 
4. Broggini Denis, Melano – "Machine Learning per il rilevamento di gesti utilizzando un sensore Wearable per 

applicazioni in robotica". 
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5. Cardoso De Santana Gaspar Felipe, Manno – "People Tracking: una piattaforma per la localizzazione di persone e 
la navigazione in ambienti Indoor". 

6. Cepilov Nasko, Gerra Piano – "Piattaforma per conteggio veicoli". 
7. De Tomasi Mirco, Italia – "Vote-All". 
8. D'Ignazio Federico, Pregassona – "Validazione sperimentale di un sistema di localizzazione e coordinamento per 

il volo di droni". 
9. Geronzi Sofia, Lugano – "Pre-Processing e Rendering di mappe GIS per IoT Platforms". 
10. Gremlich Giuliano, Gentilino – "Analysis Framework of Distributed Thread and Malware Data-Sources". 
11. Lohja Rezart, Lugano – "Dynamic Web-Based Dashboard". 
12. Madonna Lorenzo, Italia – "Algoritmi per chiusura convessa in alte dimensionalità: analisi, visualizzazione ed 

approssimazione". 
13. Margonar Luca, Pregassona – "SBT - Biblioteca del futuro". 
14. Messana Vincenzo, Italia – "REX - Istruzioni tipo IKEA". 
15. Ortega Christian, Bellinzona – "SkyCheck: prototipo per applicazione di controllo anticollisione in volo". 
16. Pacak Marko, Locarno – "Applicazione per lo streaming audio e video". 
17. Pagano Pedro Daniel, Breganzona – "Software per l'associazione e l'analisi dei segnali di vibrazione ed acustica". 
18. Piatti Aris, Losone – "Sviluppo di strumenti per analisi automatica di testi in lingua italiana". 
19. Pinoli Stefano, Carabbia – "Applicazione educational 3D per piattaforma mobile". 
20. Rusiti Ardian, Cugnasco – "Automatic Source Code Evaluation". 
21. Sguazza Simone, Coldrerio – "Stream Processing per il filtraggio di dati raccolti da Smart Meters". 
22. Stampanoni Marzio, Vaglio – "Porting di IdEA sul Cloud e l'applicazione IMS-18". 
23. Toniolo Stefano, Italia – "Implementazione di una Pipeline basata su Machine Learning per un semplice Task di 

Visual Servoing per un Robot Mobile". 
24. Veronesi Paolo, Italia – "Distributed Ledger Technology (DLT) e Cybersecurity per migliorare la sicurezza in 

piattaforme IoT". 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN INGEGNERIA MECCANICA 

1. Barri Dario, Italia – "Progettazione di recipiente in pressione attraverso analisi FEM non lineare". 
2. Bozzini Pascal, Cadro – "Studio e progettazione di un dispositivo per la verifica sperimentale di ancoraggi". 
3. Bremen Renzo, Giubiasco – "Realizzazione, regolazione e collaudo di un apparato di riscaldamento per un banco 

prova da laboratorio". 
4. Bricalli Roberto, Lugano – "Modellistica ed implementazione Sw di sistemi di accumulo di calore per impianti di 

teleriscaldamento a bassa temperatura". 
5. Consoli Fabio, Italia – "Analisi parametrica delle prestazioni di un sistema di accumulo termico duale a 

contenitore singolo". 
6. Ferrazzi Niccolò, Italia – "Sistema di pulizia integrato su macchina di elettroerosione a tuffo". 
7. Martinetti Alessandro, Giubiasco – "Progettazione della struttura e dell'isolamento termico di un ricevitore 

volumetrico integrato in un impianto a torre solare". 
8. Menerini Marco, Italia – "Simulazione numerica termo-fluidodinamica 3D della galleria stradale Vedeggio-

Cassarate". 
9. Protti Michele, Italia – "Progettazione di recipiente in pressione attraverso analisi FEM non lineare". 
10. Quadroni Giorgia, Bellinzona – "Riduzione del rumore dell'elica di un aeromobile a pilotaggio remoto". 
11. Roncoroni Alessandro, Italia – "Sistema di lavaggio componenti in Inox". 
12. Velasquez Oscar, Bellinzona – "Robot cartesiano modulare". 
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SCUOLA UNIVERSITARIA DI MUSICA DEL CONSERVATORIO DELLA SVIZZERA ITALIANA 
(SUM-CSI) 

BACHELOR OF ARTS SUPSI IN MUSIC 

1. Bollini Silvano, Italia – Fisarmonica. 
2. Bordeianu Georgiana Iulia, Romania – Viola. 
3. Colombo Ludovico, Italia – Violoncello. 
4. Flueckiger Rosina, Arogno – Pianoforte. 
5. Forla Matteo, Italia – Oboe. 
6. Moccetti Stefano, Lugano – Chitarra. 
7. Pezzini Edoardo, Lugano – Oboe. 
8. Plesnys Gediminas Petras, Lituania – Violino. 
9. Sametchin Oxana, Romania – Violino. 
10. Santi Emma, Italia – Violino. 
11. Tranquillini Lorenzo, Italia – Violino. 
12. Villegas Sciara Jonas Ernesto, Lugano – Contrabbasso. 

BACHELOR OF ARTS SUPSI IN MUSIC AND MOVEMENT 

1. Nieves Tamara, Vacallo – Educazione musicale elementare. 
2. Torre Veronica, Lugaggia – Educazione musicale elementare. 
3. Vassalli Michele, Riva S. Vitale – Educazione musicale elementare. 

ACCADEMIA TEATRO DIMITRI (ATD) 

TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN TEATRO 

1. Al-Baghdadi Mariyam Lea, Bad Zurzach – "Und du so?". 
2. Dell'Ava Héloise, Ginevra – "Lands of Gold". 
3. Gisi Vinzent, Basilea – "Manfred Mustermann". 
4. Langanky Hannes, Germania – "uJHW9WZ OAWd ZHUTL - Fliegen oder nicht!!!". 
5. Lindenberger Alvise, Cavigliano – "Memoiren aus der Sackgasse". 
6. Matter Clarissa Gabriela Corina, Interlaken – "Sieh - Sie - Sein". 
7. Moret Faustine, Charrat – "La chair de ma chair". 
8. Rezzonico Michele, Verscio "– Dal profondo dell'anima". 
9. Ronzani Olivia, Basilea – "Nichts besonderes". 
10. Usolzew Leonti, Germania – "Der Herbst in der Seele". 
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Premi TalenThesis 2017 

Il Premio TalenThesis 2017 viene attribuito ai seguenti laureati Bachelor distintisi per gli eccellenti risultati raggiunti 
nella tesi di Bachelor: 

1. ALÒ MANUEL – Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria elettronica 
Valutazione: 6 
"Sistema dimostrativo per micromotori DC". 

2. AMATO LETIZIA – Bachelor of Science SUPSI in Economia aziendale 
Valutazione: 6 
"Il pensiero di Adam Smith. Reinterpretazione critica". 

3. ANSELMI JONATHAN – Bachelor of Science SUPSI in Lavoro sociale 
Valutazione: 6 
"Dal collocamento all'appartamento esterno, alla fine del collocamento: un percorso di transizioni da progettare 
e sostenere". 

4. BETTONI MICHELA BENEDETTA ATTILIA – Bachelor of Arts in Insegnamento per il livello elementare 
Valutazione: 6 
"Te lo voglio far capire! Le rappresentazioni spontanee degli allievi di prima elementare per comunicare una 
situazione numerica". 

5. BIBBA SACHA – Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria civile 
Valutazione: A (ottimo) 
"Passerella museo cantonale d'arte - Lugano". 

6. BOSSI DEBORA – Bachelor of Science SUPSI in Fisioterapia 
Valutazione: 5.58 
"Indagine sull’instabilità lombare e la sua prevenzione nelle pallavoliste. Un confronto tra letteratura e realtà 
territoriale". 

7. BOUSBAH REDA – Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria informatica 
Valutazione: 5.7 
"Hardening of Embedded Systems and IoT Elements". 

8. FRANSCELLA SOFIA – Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello prescolastico 
Valutazione: 6 
"Corrispondenza biunivoca "a tavolino" e nell'attività motoria. Abilità matematiche in relazione al movimento 
corporeo". 

9. FURRER NADINE– Bachelor of Science SUPSI in Physiotherapie 
Valutazione: 6 
"Ist aktive Bewegungstherapie in der Physiotherapie in Bezug auf die Erholung die effektivste konservative 
Intervention bei Patienten mit akuter oder subakuter HWS-Distorsion Grad I-III? Eine Literaturstudie". 

10. GREGORINI ANDREA – Bachelor of Arts SUPSI in Conservazione (premio ex-aequo) 
Valutazione: A (ottimo) 
"La catalogazione dei frammenti della cattedrale di S. Lorenzo a Lugano. Studio, analisi conservativa e proposta di 
valorizzazione". 

11. LINDENBERGER ALVISE – Bachelor of Arts SUPSI in Theatre 
Valutazione: 6 
"Memoiren aus der Sackgasse". 

  



 18/20

 
12. MARTINETTI ALESSANDRO – Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria meccanica 

Valutazione: 5.6 
"Progettazione della struttura e dell'isolamento termico di un ricevitore volumetrico integrato in un impianto a 
torre solare". 

13. MONTI ANDREA– Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria gestionale 
Valutazione: 5.8 
"Design and Implementation of a Traceability System for a Production Plant: the Case of GF". 

14. MORISOLI PAOLA – Bachelor of Science SUPSI in Ergoterapia 
Valutazione: 5.5 
"La presa a carico ergoterapica e fisioterapica in un’ottica interprofessionale nel paziente affetto da Parkinson 
medio-lieve. Analisi della letteratura". 

15. NANZER TAMARA – Bachelor of Arts SUPSI in Architettura d’interni (premio ex-aequo) 
Valutazione: A (ottimo) 
"Feel How Gender Shapes Migration". 

16. NOZZA ROBERTA – Bachelor of Arts SUPSI in Comunicazione visiva 
Valutazione: B (molto buono) 
"LOUD - Post Digital Printed Art Book". 

17. NUYTS AURÉLIE – Bachelor of Science SUPSI in Cure infermieristiche 
Valutazione: 5.75 
"Cure infermieristiche e relazione uomo-animale, cosa genera l’Animal Assisted Therapy nell’essere umano: una 
revisione narrativa della lettura". 

18. ORELLI SIMONE – Bachelor of Arts SUPSI in Conservazione (premio ex-aequo) 
Valutazione: A (ottimo) 
"La catalogazione dei frammenti della cattedrale di S. Lorenzo a Lugano. Studio, analisi conservativa e proposta di 
valorizzazione" 

19. RADICE ARIANNA– Bachelor of Arts SUPSI in Architettura d’interni (premio ex-aequo) 
Valutazione: A (ottimo) 
"Feel How Gender Shapes Migration". 

20. SPAZZINI GIULIA– Bachelor of Arts SUPSI in Architettura 
Valutazione: A (ottimo) 
"Metafóra de Los Cubos. Una notte sul cammino di Santiago". 

21. TRANQUILLINI LORENZO– Bachelor of Arts SUPSI in Music 
Valutazione: 6 
"La Sonata op. 78 di Brahms: una rilettura storicamente informata". 

  



 19/20

 
 
 
NUMERO TITOLI BACHELOR SUPSI 2017 
 

TOTALE DIPLOMI 517 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Architettura d’interni 13 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Comunicazione visiva 21 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Conservazione 12 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Architettura 49 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria civile 36 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Economia aziendale 42 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Lavoro sociale 52 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Cure infermieristiche 70 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Ergoterapia 14 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Fisioterapia (Manno) 19 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Physiotherapie (Landquart) 30 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello prescolastico 18 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello elementare 52 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria elettronica 16 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria gestionale 12 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria informatica 24 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria meccanica 12 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Music 12 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Music and Movement 3 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Teatro 10 

 

TOTALE PREMI TALENTHESIS 21 
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Laureati Bachelor (dicembre 2016) 

Nell’elenco che segue sono indicati gli studenti che hanno conseguito la laurea nel mese di dicembre 2016. 

DIPARTIMENTO ECONOMIA AZIENDALE, SANITÀ E SOCIALE (DEASS) 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN ECONOMIA AZIENDALE 

1. Amore Lorenzo, Porza – "Valutazione del programma formativo interno in un istituto medico-sociale d’interesse 
pubblico del Canton Vaud. Il caso di Marc-Aurèle". 

TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN FISIOTERAPIA 

1. Bozzetti Francesco, Italia – "Un nuovo metodo per investigare la stabilità dell'articolazione gleno omerale tramite 
Helical Axis". 

2. Hajdaj Ariana, Pregassona – "In che misura i Cues sono efficaci per il trattamento della deambulazione del 
paziente Parkinson? Una revisione della letteratura". 

3. Stoppa Lisa, Savosa – "Esercizi di Warm-Up nell'ambito ginnico ticinese. Indagine sul territorio e confronto con la 
letteratura scientifica". 

4. Varricchio Gabriele, Castel S. Pietro – "Valutazione degli Outcomes funzionali in seguito ad un primo episodio di 
lussazione traumatica anteriore della Splaa, trattata artroscopicamente e conservativamente. Una revisione della 
letteratura". 

NUMERO TITOLI BACHELOR SUPSI (dicembre 2016) 
 

TOTALE DIPLOMI 5 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Economia aziendale 1 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Fisioterapia 4 

Cerimonia di consegna dei titoli Bachelor SUPSI: 

Sabato, 2 dicembre 2017 
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, Servizio integrato carriera, esperienza e orientamento 
Manno, 2 dicembre 2017/dh 


