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1. Abazia Gianluca: “Il settore siderurgico: uno studio empirico dei principali operatori 
europei” 

2. Agostini Arianna, Demarchi Carola, Mudoni Maria Fatima: “Applicazione dell’approccio 
sistemico alla comunità di Fadiouth in Senegal: consapevolezza dal basso per un 
cambiamento collettivo” 

3. Airoldi Francesca: “La gestione dei rifiuti solidi urbani: analisi delle principali aziende 
italiane che operano nel settore” 

4. Allasia Gabriele, Miceli Beatrice: “Recupero ambientale e funzionale di un nodo 
strategico dell'Oltre Stura torinese. L'Abbadia di San Giacomo e la sede Burgo di Oscar 
Niemeyer tra frammentazione e dispersione urbana.” 

5. Annovazzi Alice: “Degradation of the azo-dye Acid Orange 7 by zero valent iron with 
different particels size” 

6. Anselmo Mirco: “L’agroalimentare driver per la creazione di valore per il territorio. La 
filiera corta “Bon Gust” 

7. Armato Caterina: “Ottimizzazione della Metodica RT-qPCR applicata allo studio delle 
Microbial Fuel Cells” 

8. Benvegna Giovanni:  “Applicazione del metodo della fluidodinamica numerica nella 
analisi dei processi di bonifica dei siti inquinati da sversamenti petroliferi” 

9. Berra Federica: “Il metabolismo urbano: strumenti di misurazione e comunicazione” 

10.  Berton Federica: “La tutela degli interessi collettivi a carattere ambientale all’interno del 
sistema della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo” 

11.  Bevione Michela: “Biomasse legnose: valutazione dei consumi attraverso modelli di 
stima del fabbisogno energetico del settore residenziale” 

12.  Borgognone Serena: “La cessione di un titolo Pac” 

13.  Borzellieri Rosaria Germana, Loiacono Stefano: “sTACcati, connettiti con la realtà” 

14.  Capello Marta: “Indagine della struttura sociale attraverso l’analisi dei modelli di 
associazione in una popolazione mediterranea di Tursiops truncatus (Liguria di levante)” 



15.  Carlucci Silvio: “La rete ecologica locale nell'Anfiteatro Morenico di Ivrea. Studi e 
proposte” 

16.  Castelletto Eleonora: “Studio dell’avanzamento della porosità in marmi degradati” 

17.  Cielo Daniele: “Approccio chemiometrico allo studio di stabilità di un colorante 
organico per Dye - sensitized Solar Cells” 

18.  Dellavalle: “Ermeneutica della sopravvivenza” 

19.  Destefanis Valentina: “Bilancio sociale e assurance: teorie ed evidenze empiriche 
dall’indice FTSE MIB” 

20.  Errante Eugenia: “Patrimonio culturale e paesaggio: il ruolo delle fondazioni bancarie 
nel sostegno alle politiche di valorizzazione del territorio. L’esperienza del Bando della 
Compagnia di San Paolo “Le risorse culturali e paesaggistiche del territorio: una 
valorizzazione a rete” 

21.  Fleury Federica: “Il ruolo dei torimidi, parassitoidi autoctoni dei galligeni delle querce, 
nel contenimento del cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus” 

22.  Gaggero Maela: “Studio geologico ambientale del conoide della Stura di Lanzo con 
particolare riferimento ai valori di fondo naturale di cromo, cobalto e nichel, in 
relazione alla gestione delle terre e rocce da scavo” 

23.  Germano Raffaele: “Evolving Landscape: Paesaggio, Percezione e Partecipazione. Un 
metodo di ricerca-azione con l’Osservatorio del paesaggio per l’Anfiteatro Morenico di 
Ivrea” 

24.  Giancola Davide: “Consumo di suolo e fiscalità’ urbanistica: la necessità di una riforma 
fiscale per il governo ecologico del territorio” 

 
25.  Giargia Stefano: “Analisi comparativa di impianti di teleriscaldamento cogenerativi per 

la mitigazione dei cambiamenti climatici” 

26.  Giuganino Ambra: “Coltivazione di tre microalghe in refluo agro-zootecnico: analisi 
della produzione di biomassa e della rimozione dei nutrienti” 

27.  Guataquira Sarmiento Nataly, Rugeles Joya Willmar Ricardo: “L’approccio Sistemico 
del design per rigenerare l’artigianato Colombiano” 

28.  Imbriaco Marialaura: “Il governo del territorio urbanizzato nelle Aree Protette: evidenze 
dai Parchi Nazionali Italiani e dal caso del Cilento” 

29.  Lorenzati Alice: “Experimental and numerical investigations on vacuum insulation 
panels for building applications” 



30.  Milani Niccolò, Quercia Camilla: “La metodologia cost optimal come strumento per la 
riqualificazione energetica di un edificio ex-industriale: limiti e prospettive” 

31.  Montafia Paolo: “Brazilian Empty-Fruit Bunch hydrothermal gasification” 

32.  Nigro Federica: “Uso di materiali innovativi nei componenti di involucro trasparente: 
vetri” 

33.  Nocco Marco: “Relazione tra emissioni di un impianto siderurgico e qualità dell’aria 
nella zona circostante” 

34.  Novaresio Anna: “Valutazione economica degli impatti di attività antropiche sugli 
ecosistemi costieri: l'applicazione del Benefit Transfer al caso di un'area umida costiera 
nel Ponente ligure” 

35.  Pastore Alessandro: Variabilità delle voci di bilancio dell’azoto su mais  

36.  Pennazio Giacomo: “Unevenly Spatially Distributed Resources. Emergent Dynamics in 
an Agent-Based Approach” 

37.  Piroddu Serena: “Un viaggio alla scoperta del territorio: da Taranto a Statte tra 
meraviglie e contraddizioni” 

38.  Pozzo Matteo: “Enhanced BTL plant through high temperature co-electrolysis” 

39.  Priano Erika: “Aspetti morfofisiologici della tolleranza all'arsenico in Pteris vittata, 
colonizzata, o meno, con il fungo micorrizico arbuscolare Funnelliformis mosseae” 

40.  Ragazzi Saverio: “The financial mechanisms implemented by UNESCO World Heritage 
Center to combat climate change: a comparison between REDD+ and CDM” 

41.  Ribotta Valentina: “Studio spettrofotometrico dell’interazione di benzochinoni elettron-
accettori con molecole di interesse farmaceutico” 

42.  Ridolfo Tecla: Rimozione dell’attività estrogenica in reflui urbani mediante l’uso di 
laccasi fungine 

43.  Rinaldi Giorgio: “Study of the CO2 sequestration in a molten carbonate fuel cell tri-
generation plant” 

44.  Rotta Loria Alessandro Francesco: “A theoretical and experimental approach to 
Permafrost mechanical behaviour” 

45.  Rubino Lorenzo: “Valutazioni energetiche, emissioni di CO2 e valori aggiunti di una 
fattoria norvegese – impianto biogas di piccola taglia” 



46.  Sandu Costantin: “L’integrazione tra pianificazione territoriale e politiche energetiche 
come driver d’innovazione territoriale” 

47.  Santoiemma Fiorella : “La sostenibilità ambientale nel settore vitivinicolo: un'indagine 
su un campione di aziende al salone internazionale del vino 2013” 

48.  Siri Giulia: “Deposit-refund recycling system for drink containers” 

49.  Soncini Federica, Torabi Moghadam Sara: “Computational Assessment of the Impact of 
Occupant-Related Assumptions on the Thermal Performance of an Office Building” 

50.  Sotirios D’Acquisto Alberto: “Un futuro per Taranto? Strategie per la realizzazione di 
Smart City e Giochi Olimpici estivi” 

51.  Tosi Valentina: “Principali fitofagi indigeni ed esotici a carico del castagno” 

52.  Vanzetti Valeria: “Il Gas Naturale dalle origini ai nuovi confini dell’innovazione. 
Installazione di un “Micro LNG Plant” in Italia” 

 


