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1. Alemanno Stefano: “La VAS nel Piano Urbanistico Comunale, un contributo 
operativo alle piccole amministrazioni” 

2. Botticella Elisa: “Studio sperimentale della dinamica della superficie freatica nelle 
zone umide”  

3. Caccin Marco: “Problematiche di sviluppo nei sistemi di teleriscaldamento del futuro” 

4. Cavallo Monica, Grimaldi Federico: “Il bambù come materiale da costruzione: il 
rapporto manto di copertura/struttura, tra tecnica e immagine” 

5. Cavanna Daniele: “Sviluppo e validazione di metodi di screening in UHPLC-MS/MS 
per l'individuazione di 88 molecole di interesse tossicologico” 

6. Ciocia Alessandro: “Sistema fotovoltaico ad alte prestazioni integrato in barriere 
acustiche” 

7. Cirone Michele: “Innovazione e tradizione: complesso bioclimatico a Perosa 
Canavese” 

8. Coragliotti Fiorenza: “Cancer thermotheraphy induced by magnetic nanoparticles”  

9. Danzi Enrico: “Dinamica di un’emissione gassosa in atmosfera. Studio sperimentale 
e numerico del fenomeno di innalzamento del pennacchio” 

10.  De Leo Andrea: ” Il consumo di suolo in Italia: il caso del polo della logistica di 
Passo Corese” 

11.  Demarchi Alessandro: “Il rischio sismico in una megalopoli. La pianificazione 
dell'emergenza per Istanbul” 

12.  Dettori Marco: “Water Footprint e LCA. Analisi metodologica e applicazione alle 
filiere agroalimentari” 

13.  Esquivel Daniel Antonio: “Modeling and Simulation of the Process for Separation of 
Carbon Dioxide from Water using Multi-stage Flash Evaporation” 

14. Eusebietti Stefania Maria: “Un parco postindustriale per Taipei” 



15.  Ferrari Alice, Marengo Lucia: “Produrre Eco: si può fare cinema nel rispetto 
dell'ambiente” 

16.  Ferrato Sara: “Lo sviluppo locale delle eco-innovazioni. Il caso del Saluzzese” 

17.  Fregnan Ingrid: “Gli appalti pubblici verdi nella ristorazione collettiva” 

18.  Garbero Enrica Teresa: “Applicazione della tecnica VP-SEM/EPS alla 
caratterizzazione della componente inorganica nel PM10, campionato in un'area ad 
alta criticità ambientale” 

19.  Gentile Mattia Gianfranco: “Sintesi, caratterizzazione e studio dell'attività 
fotocatalitica di TiO2 mesoporoso, templato da Saccharomyces Cerevisiae” 

20.  Gesiot Andrea: “Influenze tecniche di pascolamento sul multiuso del territorio Parco 
Naturale della Val Troncea. Ricadute produttive, pastorali, ambientali, faunistiche e 
fruitive” 

21.  Giordana Francesca: “La metodologia LCA (Life Cicle Analysis). Sfide e potenzialità 
per il futuro” 

22.  Goia Irene: “Indicatori Agro-ambientali per la valutazione della sostenibilità di 
sistemi colturali di aziende cerealicole e zootecniche” 

23.  Larocca Monica, Morello Daniela: “Controllo solare: evoluzione ed applicazione dei 
dispositivi schermanti” 

24.  Mavilla Laura: “Esigenze ecologiche di Papilio alexanor (Lepidoptera: Papilionidae): 
implicazioni per la sua conservazione presso l’ex-cava di Valdieri” 

25.  Mosca Anna: ”Impianto fotovoltaico DELPHOS dell’ENEA: analisi dell’efficienza dei 
suoi moduli e studio del suo smaltimento/riciclo” 

26.  Noascone Mauro: “Un'analisi statistica del campo elettrico prodotto dagli impianti 
di telefonia mobile” 

27.  Preziosi Marco: “L'efficacia della Valutazione Ambientale di Piani Urbanistici 
Comunali: esperienze a confronto” 

28.  Romagnolo Alice: “Screening di ceppi fungini produttori di ossidoreduttasi e loro 
applicazioni in campo ambientale e industriale” 

29.  Rostagno Andrea: “Rischio ambientale, vulnerabilità in Val Formazza: dinamiche 
insediative e fruibilità delle risorse” 



30.  Santorsa Arianna: “Nuovo Polo scientifico universitario di Grugliasco. Valutazione 
d'Impatto Ambientale e determinazione dei costi d'intervento per la mitigazione” 

31.  Sgroi Alessia: “Anaerobic digestion: renewable energy production from a mix of 
dairy and agricultural waste” 

32.  Tortora Consiglia: ” Valutazione delle prestazioni di sistemi di gassificazione” 

33.  Vassallo Marco: “Riciclare e costruire: lo scarto diventa architettura” 

34.  Vicinio Sonia: ” Evoluzione della PAC dalle sue origini ad oggi. Analisi dei possibili 
effetti dell'attuale proposta di Riforma 2014-2020 sull'agricoltura piemontese” 

35.  Viggiano Francesca: “Valutazioni tecniche e di compatibilità ambientale di un 
impianto a biomassa” 

36.  Vinals Nestor: “Silenziamento di una cisteina proteasi in Nicotiana benthamiana ed 
effetti sull’infezione da parte del geminivirus TYLCSV” 

37.  Volpatti Giovanni: “Eco-Mechanical index for concrete” 

 


