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1. Alberto Pier Francesco: “Gestione agropastorale dei territori collinari del comune di 

Lauriano” 
 
2. Armellino Sara: “Produzione e qualità del latte e del formaggio Murazzano DOP 

ottenuto da pecore di razza delle Langhe alimentate su pascoli di differente 
composizione e vegetazione” 

 
3. Benedusi Pagliano Valentino: “Analisi della shelf-life di prodotti da forno confezionati 

con film tradizionali e biodegradabili” 
 
4. Berardo Emanuele Maria: “La manutenzione del territorio con specifico riguardo ai 

piccoli bacini idrografici. Il caso del Rio San Rocco a Vesime (AT)” 
 
5. Bergese Manuel: “Classificazione di categorie forestali da ortofoto iperspettrali MIVIS in 

un contesto alpino: potenzialità, limiti e proposte metodologiche” 
 
6. Bertodatto Cristina: “La misurazione delle preferenze per i beni ambientali-culturali. 

Un’applicazione ai rifugi alpini” 
 
7. Cantamessa Paolo, Florio Pietro: “Il miglioramento dell'efficienza energetica in edifici 

scolastici tramite sistemi di Building Automation” 
 
8. Catiello Stefano: “Messa a punto di un metodo citochimico per la valutazione della 

Ca2+ - ATPasi nel tessuto intestinale di Eisenia andrei e applicazione quale biomarker 
di stress” 

 
9. Cavagnero Marco: “Modelli di rilascio e dispersione di feromoni per la lotta alle tignole 

della vite Lobesia botrana e Eupoecilia ambiguella” 
 
10.  Ceravolo Manuela: “Approccio tipologico per la caratterizzazione energetica del 

patrimonio edilizio residenziale” 
 
11.  Cesetti Alessandro: “Effetto tension-stiffening in elementi in calcestruzzo armato soggetti 

a corrosione e carichi ciclici” 
 
12.  Coda Zabetta Massimiliano: “La domanda ecoturistica dei beni ambientali. Stima del 

valore d’uso ricreativo del Parco naturale delle Alpi Marittime” 
 
13.  Coletta Alessandra: “L'adattamento al cambiamento climatico dei Paesi Bassi: politiche 

interne e strategie d’internazionalizzazione” 
 
14.  Colombo Ylenia: “Incontro tra qualità e ambiente nel settore dell'acconciatura. Una 

proposta sperimentale” 



 
15.  Corino Oriana, Guala Cecilia, Fausone Giulia: “Approccio "Cost optional" per la 

riqualificazione energetica degli edifici” 
 
16.  De Filippis Gabriele: “Consumo del suolo: analisi del fenomeno nelle dimensioni 

ambientale, paesaggistica e gestionale” 
 
17.  Delgrosso Giorgio: “Tax incidence in oligopoly: an empirical analysis on the European 

fuel market”; 
 
18.  Dezzuti Lara: “Green Economy in Canavese” 
 
19.  Esposito Francesco: “La fiscalità ambientale. Profili nazionali, europei e internazionali” 
 
20.  Fenoglio Alessio: “L'integrazione comunitaria della Polonia. Verso nuove politiche 

economiche e territoriali” 
 
21.  Forno Giulia: “Multicriteria decision analysis for energy infrastructure planning: the 

study-case of Natural Gas in Italy” 
 
22.  Ingardia Gianfranco: “Dalla macchina del sale al museo en plein air. Percorsi di 

valorizzazione” 
 
23.  Lerda Cristina: “Gestione dell'acqua in risaia: effetti sulla composizione della soluzione 

del suolo e implicazioni agroambientali” 
 
24.  Locuratolo Sara: “Deforestazione e biodiversità: un modello di simulazione degli 

impatti ecosistemici” 
 
25.  Marchisio Laura: “Prezzo dei cereali: speculazione finanziaria o crisi mondiale?” 
 
26.  Matassa Assunta: “Riscopri te stesso andando in bicicletta: progettazione di un sistema 

interattivo per il tracciamento della memoria negli spazi urbani” 
 
27.  Mazza Giulia, Moiso Celeste: “Dal parassitismo della metamorfosi urbana. Strategie di 

rigenerazione di un quartiere ex INA-Casa a Mirafiori Sud” 
 
28.  Meda Piero Michele: “Adozione di un sistema colturale innovativo per la riduzione 

dell'impatto ambientale e l'aumento dell'efficienza agronomica dell'azienda zootecnica” 

29.  Moletto Sara: “Indagini sulla Short Rotation Forestry con Paulownia spp. e Robinia 
pseudoacacia in Piemonte” 

30.  Molinero Marta: “Ambiente e diritto dell'Unione Europea” 

31.  Nigido Elisa: “La sopraelevazione del complesso ATC di Via Pietro Cossa a Torino: 
ottimizzazione energetica ed economica degli interventi sull'esistente e della 
progettazione di nuove costruzioni” 



32.  Novelli Lisa: “Inquinamento ambientale da fibre e particelle inorganiche nel territorio di    
Vercelli” 

33.  Pellizzari Federico: “Reti e tecnologie WSN per applicazioni Smart Cities” 

34.  Perotto Romano: “I mulini di pietra di Villaretto in Valle Varaita: un progetto di 
valorizzazione delle risorse architettoniche ed agricole locali” 

35.  Perrone Luigi: “Capitanata: granaio d'Italia ieri e oggi - Il caso aziendale "Semoliere 
Sacco Srl" ” 

36.  Piccini Irene: “Stenella longirostris in Gran Comore: comportamento e comunicazione” 

37.  Quirico Fabio: “Per una caratterizzazione storico ambientale della pietra di Langa” 

38.  Redi Anna: “Analisi di laboratorio a supporto della progettazione di un pluviometro 
innovativo” 

39.  Saba Andrea: “The implementation of the Aarhus Convention in the case-law of the 
Compliance Committee and the Court of Justice of the European Union” 

40.  Savasta Sergio: “Riqualifichiamo! La riqualificazione dell'edilizia residenziale: confronto 
tra Italia e Germania” 

41. Seguro Federico: “Edilizia privata sociale. Principi, strumenti e protocolli di sostenibilità” 

42.  Trogolo Daniela: “Formazione di strutture cliniche idrocarburiche in combustione: 
studio teorico quantomeccanico della reazione del vinilacetilene e dell'1,3-butadiene 
con il propargil radicale” 

43.  Vercellin Annachiara: “I tributi ambientali locali tra eteronomia comunitaria e 
costituzionale e autonomia locale” 

44.  Viani Cristina: “Realizzazione di un catasto dei laghi di pertinenza glaciale del 
Piemonte: contributi alla conoscenza della dinamica glaciale recente” 

 
 
 


