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Mediche (Direttore prof.Ideo). 
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E' stata coautrice di numerose pubblicazioni scientifiche apparse su riviste nazionali ed 
internazionali 
Ha inoltre seguito quale correlatrice numerosi studenti nella preparazione e nella stesura della Tesi 
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