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PREMIO di euro 1000 alla tesi:
“Nuovi laboratori di montagna. Una ricerca sui cambiamenti ambientali e culturali nei rifugi di
montagna nelle Alpi Italo-francesi.”
francesi.” di Virginia Patrussi.

PREMIO di euro 1000 alla tesi:
“I domini collettivi alla prova degli sviluppi più recenti: ragioni conservative e profili gestionali.”
di Alessandro Vellar.

Tesi segnalate riportate di seguito senza alcun ordine di priorità:
“La percezione del ritorno del lupo a Campogrosso e sull’Altopiano di Asiago (VI
(VI-TN). Implicazioni
sociali, turistiche ed economiche.” di Jessica Peruzzo.
“Vocazione alpicolturale in Lessinia:
essinia: analisi e prospettive post-COVID
COVID 19” di Letizia Filippini.
“Valutazioni degli effetti di diversi tipi di derivazioni idroelettriche sul regime termico di ecosistemi
lotici alpini e relazione
zione con le comunità biologiche presenti.” di Luca Bonacina.
“L’archeologia preistorica piemontese e la divulgazione multimediale: il documentario ‘I primi in
Piemonte’” di Antonina Efimova.
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Altre tesi partecipanti:

“Valutazione dei servizi ecosistemici in relazione alla biodiversità dei suoli degli ecosistemi alpini
nel Parco Nazionale del Gran Paradiso” di Noemi Rota
“Web cartography e user experience per l’escursionismo. Progettazione di un’applicazione per il
turismo di montagna.” di Leonardo Gava
“Caratterizzazione geomeccanica e simulazione di caduta massi sul versante sud - orientale del
Monte Gazza (Valle dei Laghi, TN)” di Jacopo Rocca
“Relazioni tra struttura forestale, biodiversità e suoli in ambiente alpino per la valutazione dei
servizi ecosistemici nel Parco Nazionale del Gran Paradiso” di Angela Proietto
“Mezul (1820 m.s.l.m.)” di Chiara Laffranchini
“Il bacino del fiume Marecchia: analisi storica dell'uso del suolo 1954-2014 e dell'assetto
morfologico e agro-forestale dei terrazzi fluviali” di Francesco Fabbri
“Green Marketing e Grandi Eventi: i Casi Olimpiadi 2026 e Formula E” di Ludovica Leonardi
“Progetto di un rifugio alpino ai Laghetti di Strino con tecnologia a secco” di Federica Boschi
“Lungo il fronte della Grande Guerra, una nuova via per forcella Staunies” di Alberto Conte
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