
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco dei laureati nel corso del 2013 
 
 
Mariarita Zarrella il 27 febbraio 2013 si e laureata presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università Federico II di Napoli discutendo una tesi in letteratura 
spagnola:"si, hora es ya de despertar. Da calderen de la barca a calderen di 
Pierpaolo Pasolini." 
 
Serena Colella il 21 febbraio 2013 si e laureata presso l'Università degli studi del   
Molise - sede di Termoli - Corso di laurea in scienze turistiche presso il dipartimento 
di bioscienze e turismo discutendo una tesi in storia moderna: "Una famiglia e un 
castello: i Filangieri a Lapio ( XVI-XIX).” 
 
Sabrina Cristofaro il 18 aprile 2013 ha conseguito la laurea triennale in Ostetricia 
presso la seconda Università degli Studi di Napoli  discutendo la tesi"Il 
partogramma: ruolo dell'ostetrica." 
 
Alessandra Iannino il 19 Luglio 2013 si e laureata in Scienze Naturali alla 
University of East Anglia, a Norwich, Inghilterra discutendo la tesi: "The effect of 
inbreeding on dispersalbehaviour in the redflourbeetleTriboliumcastaneum”. 
 
Francesca Laurino i1 30 ottobre 2013 ha conseguito la laurea in Economia e 
Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari presso l'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma discutendo la tesi: "Il medico-manager: sviluppare competenze 
trasversali tra le discipline specialistiche della professione medica e le pratiche.” 
 
Alessandro Pasquale il 18 ottobre 2013 presso l'Universita del Sannio ha conseguito 
la laurea  in Scienze e tecnologie geologiche discutendo la tesi in Idrologia applicata: 
"Aspetti idrogeologici di alcuni settori molisano-abruzzesi". 
 



Marta Rubino il 9 ottobre 2013 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia  
presso la Seconda University degli Studi di Napoli  discutendo 
"Stratificazione del rischio di morte improvvisa nei pazienti affetti da 
cardiomiopatia ipertrofica: FrICMrisk Score."
 
Renato Costanzail 5 ottobre 2013 ha conseguito la laurea  in Scienze Aeronautiche 
presso la Federico II di Napoli discutendo la
propulsion ipersonica"  
 
Maura Trodella il 6 novembre 
Carli di Roma la laurea in Economia e managment, indirizzo "ge
discutendo la tesi: "Rischio di C
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Totale laureati anno accademico 2012

Laureati totali 9 
Di cui maschi: 2 
Di cui femmine: 7 

l 9 ottobre 2013 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia  
presso la Seconda University degli Studi di Napoli  discutendo 
"Stratificazione del rischio di morte improvvisa nei pazienti affetti da 
cardiomiopatia ipertrofica: FrICMrisk Score." 

l 5 ottobre 2013 ha conseguito la laurea  in Scienze Aeronautiche 
presso la Federico II di Napoli discutendo la tesi  "Air Breathingengines per la 

6 novembre 2013 ha conseguito presso l'Università Luiss Guido 
Carli di Roma la laurea in Economia e managment, indirizzo "ge

"Rischio di Credito: Il Nuovo Accordo di Basilea".
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