
LAUREE MAGISTRALI IN INGEGNERIA DELLA SICUREZZA 

CIVILE E INDUSTRIALE  

Aula Magna di Ingegneria - Via L. Loredan, 20 - Padova 

16 dicembre 2022, ore 9.00 

 

 

Laureandi 

N. Laureando Relatore Titolo tesi Ora 

1 ASAD LINDA 
Lorenzo 

BARALDO 

Il sistema AGV (automated guided vehicle) 

customizzato con carrello in ambito 

manifatturiero: un caso applicativo 

9.00 

2 CONTE DILETTA 
Chiara 

VIANELLO 

Il fattore umano e il fenomeno 

dell'assuefazione negli incidenti sul lavoro: 

l'ho sempre fatto ma non è mai successo 

nulla 

3 
DAL BON 

LORENZO 

Mauro 

RICOTTA 

Studio del fattore esterno di corrosione nei 

fenomeni di fatica su recipienti a pressione 

ad uso tecnico e medicale sottoposti ad alto 

numero di cicli 

4 
DE ANGELI 

CARLO 

Chiara 

VIANELLO 

Valutazione del rischio attraverso 

metodiche di Fitness for Service 

Proclamazioni 10.00 

5 DESSI MAURO 
Guido 

CASSELLA 

Strumenti tecnologici applicati alla 

sicurezza dei cantieri e digitalizzazione dei 

verbali di coordinamento 

10.10 

6 
MARCACCIO 

TOMMASO 

Lorenzo 

BARALDO 

Il processo di introduzione di un 

macchinario all’interno di un’azienda 

manifatturiera: modifica del processo di 

estrusione e relativi cambiamenti della 

sicurezza in ambito D.Lgs 81/08 e direttive 

di prodotto 

7 
OLIBONI 

MARTINO 
Anna MAZZI 

Input - output analysis per l'ottimizzazione 

del processo di verniciatura con 

minimizzazione degli impatti ambientali e 

dei rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori 

8 TERREN SERGIO 
Chiara 

VIANELLO 

Predisposizione del piano di emergenza 

esterna per gli impianti di stoccaggio e 

trattamento dei rifiuti: modelli di 

valutazione del rischio a indice a confronto 

Proclamazioni 11.10 
 

Sarà consentito l’accesso in aula di max. 20 ospiti per laureando. 
 

Commissione: Prof. Anna MAZZI (Presidente)  

Ing. Rubina CANESI, Prof. Mauro RICOTTA, Ing. Chiara VIANELLO, Ing. 

Mariano Angelo ZANINI 

Supplenti:  Ing. Daniele RIGON 

Altri relatori: Ing. Lorenzo BARALDO, Ing. Guido CASSELLA  

Si avvisa la Commissione che la riunione preparatoria si terrà lo stesso giorno alle ore 8.30 nella saletta riunioni 

retrostante l’Aula Magna. 


