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1. Bernardi Verena: “Gestione e conservazione di zone umide nei Paesi Baschi (nord 
Spagna): esempio di applicazione della Direttiva 2000/60/CE” 
 

2. Bianco Eleonora: “Valutazione dell'applicabilità di metodologie Life Cycle Costing ad 
Appalti Pubblici Ecologici” 
 

3. Bongiovanni Niccolò: “Sospensioni di ferro micrometrico per la bonifica di falde 
contaminate: studio della stabilità, delle proprietà reologiche e del trasporto in mezzi 
porosi” 
 

4. Bounous Michele: “Valutazione delle performance ambientali di sistemi ortofrutticoli” 
 

5. Cappone Arianna, Destefanis Roberta, Guarneri Paola, Paolizzi Monica, Riva 
Dogliati Roberta, Sacco Erika: “Eventi Sistemici: caso studio “Salone Internazionale 
del Gusto e Terra Madre 2010” e definizione delle linee guida per il 2012” 
  

6. Fazio Davide: “Crespi d’Adda: un insediamento post-industriale nell’ipotesi di 
restauro e rigenerazione urbana” 
 

7. Ferrara Viola: “Effetti della struttura del paesaggio e delle tecniche colturali nei 
vigneti piemontesi sulle comunità ornitiche” 
 

8. Ferraris Francesca: “Recupero ed innovazione: nuova vita per una vecchia cascina a 
Pertengo” 
 

9. Gaiardo Andrea, Guarneri Paola: “Sustainable Mobility Roadmap” 
 

10.  Messina Francesca: “Modellazione alla microscala del trasporto di micro e 
nanoparticelle di ferro zerovalente in mezzi porosi” 
 

11.  Mita Francesco: “Studio idrologico, idraulico e geomorfologico del medio-alto corso 
del Torrente Pellice nell’ambito del Progetto PELLIDRAC – ALCOTRA 2007-2013” 
 

12.  Musso Federica: “Produzione di granulati di recupero nella cintura metropolitana; il 
caso a Sud di Torino di una cava storica e di un impianto dedicato” 
 

13.  Natoli Sarah: “Alternative Foods Networks nell’Anfiteatro Morenico di Ivrea. Logiche 
innovazioni, attori sociali” 
 

14.  Paradiso Fiorella: “Contabilità ambientale a livello locale: compilazione NAMEA per 
rifiuti speciali e rifiuti solidi urbani in un Consorzio di Comuni”. 
 
 



15.  Passeri Roberta: “Strada reale dei vini torinesi- Pinerolese” e “Strada delle mele”; 
due strade enogastronomiche per le eccellenze del Pinerolese. Studio e confronto”. 
 

16.  Peraldo Nancy: “Valutazione della presenza di Nosema spp. e Paenibacillus larvae, 
agenti eziologici di Nosemiasi e Peste americana, in famiglie di Apis mellifera con 
nuove tecniche di biologia molecolare”. 
 

17.  Peuto Eleonora: “Valutazione tecnico-economica degli impianti di cogenerazione in 
edifici terziari e residenziali. I casi habitat colonne a Bordeaux e Immeuble Soge 
2000 a Cergy Pontoise”. 
 

18.  Pierni Mario: “Valutazione dell’influenza dei parametri operativi dell’irroratrice sulla 
geometria dello spray generato dagli ugelli”. 
 

19.  Pollastro Carla: “Neuroendocrine control of male reproductive behavior in the 
blenny Salaria pavo”. 
 

20.  Reale Martina: “La governance dell’acqua: gli attori e l’organizzazione territoriale 
nel caso della Valle di Susa”. 
 

21.  Rolle Francesca: “Riferibilità metrologica per l’analisi di idrocarburi policiclici 
aromatici nel particolato atmosferico”. 
 

22.  Sciarrotta Martina: “Studio della componente volatile di origine fermentativa di vini 
bianchi da uve biologiche”. 
 

23.  Secchi Elena: “Politiche di raccolta dei rifiuti: uno studio comparato”. 
 

24.  Silvestri Francesco: “La Protezione Ambientale e il Controllo delle Emissioni nella 
Cina di Hu Jintao e Wen Jiabao”. 
 

25.  Sodano Marcella: “Effetto delle condizioni ossido-riducenti sull’immobilizzazione 
dell’azoto nei suoli di risaia”. 
 

26.  Tallone Virginia: “Cambiamento Climatico e migrazioni ambientali: Impatto 
dell’innalzamento del livello del mare sulla popolazione della Florida”. 
 

27.  Zanzo Alessandro: “La valutazione della sostenibilità ambientale in Architettura 
tramite l'Embodied Energy e l'Impronta Ecologica”. 
 

28.  Zoccali Andrea: “Infrastrutture e riqualificazione ambientale: progetto di una nuova 
area di servizio nell'area delle Basse di Stura, Torino”. 
 

29.  Zortea Raissa: “Effect of Water Treatment on Disinfection by-Products Formation in 
Swimming Pool Water”. 

 


