
 

UU U
nn n aa a    tt t ee e cc c nn n ii i cc c aa a    ii i nn n -- - vv v ii i tt t rr r oo o    pp p ee e rr r    ll l aa a    rr r ee e aa a ll l ii i zz z zz z aa a zz z ii i oo o nn n ee e    ee e    ll l ’’ ’ aa a nn n aa a ll l ii i ss s ii i    dd d ee e ll l    gg g ee e ll l -- - pp p aa a vv v ii i nn n gg g    dd d ii i    ss s tt t ee e nn n tt t    cc c oo o rr r oo o nn n aa a rr r ii i cc c ii i    

VV V
ee e rr r oo o nn n ii i cc c aa a    DD D

ee e    SS S ii i mm m
oo o nn n ee e   

Il riquadro tratteggiato nero è leggermente più grande dell’area effettiva della copertina. L’immagine selezionata per lo sfondo deve quindi essere ancora un po’ più grande (sarà 
tagliata). Il rettangolo riempito col gradiente azzurro è solo un esempio. Non spostare le cornici già esistenti e usare un solo font (di un solo colore) su tutta la copertina. 
Selezionare Strumenti > Opzioni > Visualizza > Limiti del testo per vedere le posizioni delle caselle di testo. 

UUUnnnaaa ttteeecccnnniiicccaaa   iiinnn---vvviiitttrrrooo   pppeeerrr   lllaaa 
rrreeeaaallliiizzzzzzaaazzziiiooonnneee   eee   lll’’’aaannnaaallliiisssiii   dddeeelll   gggeeelll---

pppaaavvviiinnnggg   dddiii   sssttteeennnttt   cccooorrrooonnnaaarrriiiccciii   

VVVeeerrrooonnniiicccaaa   DDDeee SSSiiimmmooonnneee 



 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 

Facoltà di Ingegneria 
Corso di Laurea in Ingegneria Chimica 

Una tecnica in-vitro per la realizzazione e 
l’analisi del gel-paving di stent coronarici 

Tesi in 
Principi di Ingegneria Chimica  

Relatori: Candidato: 

Prof. Ing. Gaetano Lamberti Veronica De Simone 

 matricola 0610200286 

Prof. Ing. Anna Angela Barba 

 

Anno Accademico 2009/2010 

 



 

  



REGALA CIO’ CHE NON HAI 
 

Occupati dei guai, 

dei problemi del tuo prossimo. 

Prenditi a cuore gli affanni, 

le esigenze di chi ti sta vicino. 

 

Regala agli altri la luce che non hai, 

la forza che non possiedi, 

la speranza che senti vacillare in te, 

la fiducia di cui sei privo. 

Illuminali dal tuo buio. 

Arricchiscili con la tua povertà. 

 

Regala un sorriso 

quando hai voglia di piangere. 

Produci serenità 

dalla tempesta che hai dentro. 

“ Ecco, quello che non hai, te lo do “. 

Questo è il tuo paradosso. 

 

Ti accorgerai che la gioia 

a  poco a poco entrerà in te, 

invaderà il tuo essere, 

diventerà veramente tua 

nella misura in cui 

l’avrai regalata agli altri. 

Alessandro Manzoni 
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