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Area Didattica, orientamento e servizi agli studenti 
Ufficio Orientamento e Servizi agli Studenti  

 
 
 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL  

PREMIO DI STUDIO CAMILLO MASTROPAOLO 

 

Il giorno 07.02.2022, alle ore 11,30 presso la Clinica di Neuropsichiatria Infantile dell'Università di Sassari, sita in 

Viale San Pietro 42, si è riunita la Commissione, nominata con Decreto Rettorale n. 98 del 14/01/2022, prot. n. 

2342, preposta per l’assegnazione del “Premio di studio Camillo Mastropaolo” di 2.000,00 euro per la 

migliore tesi di laurea in Neuropsichiatria infantile discussa dagli studenti dell’Università degli Studi di Sassari 

negli appelli di laurea intercorsi dal 01/01/2021 al 31/12/2021, afferenti agli aa.aa. 2019/20 e 2020/21, che 

abbiano riportato una votazione finale non inferiore a 108/110.  

Sono presenti, la dr.ssa Maria Ruiu, il Prof. Stefano Sotgiu, la Prof.ssa Ida Mura e la dr.ssa Gigliola Serra. Funge 

da Presidente il Prof. Stefano Sotgiu e da Segretario la dr.ssa Maria Ruiu. 

 

In apertura di seduta il Presidente ringrazia i componenti della commissione per la collaborazione e comunica 

che all’Ateneo sono pervenute n. 4 richieste totali di partecipazione con gli elaborati dei seguenti candidati:  

1. GIOVAGNONI Cristina 

2. MARIANI Maria Chiara  

3. MASIA Giovanna 

4. PIRODDI Marzia 

 

Prima di procedere alla lettura e alla visione degli elaborati, la commissione fissa all’unanimità i seguenti criteri 

di valutazione:  

1. Il voto di Laurea e, se riportati, i voti nelle discipline affini alla Neuropsichiatria Infantile; 

2. La frequenza in qualità di allievo interno presso un reparto di Neuropsichiatria Infantile e la stesura della tesi 

presso la Clinica di Neuropsichiatria Infantile di Sassari; 

3. L'argomento della Tesi di Laurea, il suo carattere innovativo e sperimentale, la sua stesura presso il reparto o le 

strutture ambulatoriali annesse alla clinica di Neuropsichiatria Infantile di Sassari; 
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4. Verranno valutate di minor valore quelle tesi aventi finalità di trattazione teorica o lavori che non rispondono 

ai requisiti dell’originalità della trattazione, finalizzati unicamente a fornire una descrizione dello stato dell’arte 

delle conoscenze su un determinato argomento.  

 

Nel dettaglio gli indicatori di validità della tesi sono i seguenti:  

- Originalità e Coerenza interna: ipotesi di lavoro, sviluppo della tesi che rispecchi la metodologia dichiarata, 

discussione e conclusioni inerenti la conferma o meno delle ipotesi. 

- Qualità e Pertinenza del lavoro: utilizzo di validi strumenti di ricerca (tecniche, statistica, questionari di ricerca 

qualitativa); tipo di studio svolto (compilativa, argomentativa sulla casistica clinica, sperimentale). Adeguata 

contestualizzazione di dove si è operato.  

- Chiarezza della stesura, leggibilità, logica, uso appropriato e pertinente della terminologia, della grafica e delle 

fonti bibliografiche. 

 

I componenti della Commissione procedono successivamente all'apertura delle buste e alla valutazione degli 

elaborati pervenuti.  

 

1. GIOVAGNONI Cristina. Laureata in Medicina e Chirurgia in data 26/03/2021 con votazione 

110/110 e lode. Tesi: STUDIO DI RELAZIONE TRA LA STRUTTURA DELLA FAMIGLIA E LA 

FREQUENZA DI PATOLOGIE PSICHIATRICHE NELLA POPOLAZIONE DEL NORD- 

SARDEGNA.  

2. MASIA Giovanna. Laureata in Medicina e Chirurgia in data 25.10.2021 con votazione 107/110. Tesi: 

LE MALATTIE DEMIELINIZZANTI ACQUISITE IN ETÀ PEDIATRICA: STUDIO 

RETROSPETTIVO DI INCIDENZA E PREVALENZA NEL NORD-SARDEGNA E FOLLOW-

UP CLINICO  

3. MARIANI Maria Chiara. Laureata in Medicina e Chirurgia in data 25/10/2021 con votazione 

110/110 e lode, CON MENZIONE. Tesi: Raccolta informazioni (survey) sull'impatto della pandemia 

COVID-19 sulla Salute Mentale in bambini tra 5 e 17 anni con pregressa Psicopatologia (RISM COVID-

19-Psico): follow up ai 6 mesi.  

4. PIRODDI Marzia. Laurea Magistrale in SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE, SALUTE E 

BENESSERE DELL’UOMO (LM-61) in data 10/12/2021 con votazione 109/110. Tesi: Disturbi della 

nutrizione e dell’alimentazione: valutazione di una paziente affetta da anoressia nervosa e disturbo dello 

spettro autistico. 
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il Presidente segnala che nel CV inviato dalla dott.ssa Marzia Piroddi risulta che la candidata non ha ottenuto la 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ma la Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie e la successiva 

Laurea Magistrale in Scienze dell'Alimentazione, Salute e Benessere dell'Uomo. Come da regolamento, la 

domanda della candidata può essere ugualmente accolta ai fini della valutazione. 

Il Presidente segnala altresì che la votazione di Laurea della candidata MASIA Giovanna è pari a 107/110. 

Pertanto, come da regolamento, la domanda della candidata non può essere accolta ai fini della valutazione in 

quanto la votazione è inferiore a 108/110. 

 

Dopo aver esaminato gli elaborati delle 3 (tre) candidate ammesse alla valutazione: 

- GIOVAGNONI Cristina 

- MARIANI Maria Chiara 

- PIRODDI Marzia 

 

la Commissione, tenuto conto del livello di qualità della trattazione, della originalità e capacità di sviluppo della 

tesi rispetto alle ipotesi e della chiarezza espositiva, esprime parere favorevole per tutti gli elaborati ma decide di 

premiare il lavoro della Dr.ssa Maria Chiara MARIANI,  Laureata in Medicina e Chirurgia in data 25/10/2021 

con votazione 110/110 e lode, con menzione per la Tesi dal titolo: RACCOLTA DI INFORMAZIONI 

(SURVEY) SULL'IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID-19 SULLA SALUTE MENTALE IN BAMBINI 

TRA 5 E 17 ANNI CON PREGRESSA PSICOPATOLOGIA (RISM COVID-19-PSICO): FOLLOW UP AI 6 

MESI. 

Il lavoro, infatti, è parte di uno studio multicentrico nazionale prospettico di strutture di neuropsichiatria 

dell’infanzia e adolescenza del territorio nazionale, finalizzato all'analisi degli effetti della pandemia di SARS-

CoV2 sulla salute mentale dei minori con psicopatologia, specialmente se provenienti da famiglie in cui la 

pandemia ha comportato sostanziali differenze in ambito socioeconomico. Il numero esiguo di pazienti, legato 

alle caratteristiche intrinseche della patologia, ha comunque consentito di evidenziare un peggioramento dei 

sintomi emotivo-comportamentali e dello stato di salute mentale, valutati con scale standardizzate quali C-GAS e 

CGI-S, tra il baseline al momento dell’arruolamento (ottobre 2020) e i sei mesi (aprile 2021), a seguito 

dell’esposizione al Covid-19. 

Nel campione in studio, il peggioramento della sintomatologia si è reso maggiormente evidente in pazienti affetti 

da ADHD in terapia con Metilfenidato (MPH), in pazienti più piccoli che vivono in ambiente rurale o 

suburbano, in pazienti che vivono in una famiglia numerosa, con un maggior numero di fratelli e sorelle e, infine 

in pazienti che vivono con genitori sposati o conviventi.  

Il rigore scientifico seguito dalla candidata nella preparazione della tesi è, anche, confermato dalla “menzione 

speciale” attribuita dalla Commissione dell’esame di Laurea. La Commissione ritiene infine che la tesi sia 

meritevole di pubblicazione scientifica. 
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La seduta ha termine alle ore 13,00. 

 

Sassari, 07.02.2022 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione:  

 

Prof.ssa Ida Mura     _______________________________  

 

Dr.ssa Maria Ruiu     _______________________________  

 

Dr.ssa Gigliola Serra _______________________________  

 

Prof. Stefano Sotgiu _______________________________ 

 
 


