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Presentazione
Il Catalogo presenta le tesi depositate presso la biblioteca del Consiglio regionale.
Una parte delle tesi è stata consegnata dai neo-laureati come segno di gratitudine per l’assistenza
ricevuta nella raccolta di documentazione; un’altra parte è stata donata dall’Associazione degli ExConsiglieri ed è costituita dalle dissertazioni presentate al concorso organizzato dall’Associazione
per premiare i migliori elaborati sul Veneto.
Le tesi trattano prevalentemente di argomenti riguardanti il Veneto, con vari approcci specialistici.
Ogni tesi è stata catalogata secondo i correnti standard bibliografici ed è corredata da un abstract o
breve sintesi del contenuto.
Il Catalogo offre una versione grafica di facile lettura, non appesantita da dettagli catalografici.
Le tesi sono suddivise nelle nuove classi che verranno adottate dalla biblioteca per poter descrivere
meglio la mutata realtà istituzionale e l’evoluzione culturale generale di cui i documenti catalogati
portano testimonianza.
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Acquedotti e risorse idriche / bonifica / difesa del suolo
Badini, Paola
Studio geologico dei movimenti franosi della parte settentrionale della valle dell'Alpone (Monti
Lessini) : tesi di laurea in Scienze geologiche / Paola Badini ; relatore Antonio Dal Pra' ; correlatori
Roberto Sedea, Sandro Silvano, Mirco Meneghel
Anno accademico 1993-1994
Università degli Studi di Padova
Geologia; Frane; Valle dell'Alpone; Studio

Scopo della tesi è lo studio della franosità dei versanti della parte superiore del bacino idrografico
del Torrente Alpone (Lessini veronesi). Allo scopo sono stati eseguiti un dettagliato rilevamento
geopolitico, un censimento dei fenomeni franosi e sono state ricavate una Carta litologica e una
Carta delle frane e della predisposizione ai dissesti; inoltre, è stata elaborata una Carta
geomorfologica. D’ogni singolo fenomeno franoso sono state analizzate le caratteristiche
morfologiche e le cause che lo hanno favorito e prodotto; ciò ha permesso di ottenere un quadro
sufficientemente completo della franosità dell’area.
Bullando, Tamara
Le funzioni regionali in materia di risorse idriche e difesa del suolo: le prospettive aperte del
decreto legislativo n. 112/98 di attuazione della legge n. 59/97 (Bassanini 1.) : tesi di laurea /
Tamara Bullando ; relatore Luigi Benvenuti ; correlatore Angelo Baldan
Anno accademico 1998-1999
Università Ca' Foscari di Venezia
Risorse idriche; Terreni; Tutela; Regioni; D.Lgs. n. 112/1998; L. n. 59/1997

Oggetto dello studio sono le funzioni regionali in materia di risorse idriche e difesa del suolo nel
corso dei vari trasferimenti di funzioni dallo Stato alle regioni. La tesi inoltre offre un quadro
normativo dell’evoluzione della legislazione statale in materia di risorse idriche e difesa del suolo.

Piccoli, Cecilia
L'entroterra di Caorle: dalla bonifica al turismo sostenibile : tesi di laurea / Cecilia Piccoli ; relatore
Francesco Vellarani ; correlatore Alessandro Gallo
Anno accademico 2003-2004
Università Ca' Foscari di Venezia
Caorle; Risorse; Pianificazione territoriale; Turismo

La tesi ha come argomento il territorio di Caorle e il suo entroterra, ne descrive le caratteristiche
morfologiche e le conseguenze dovute ai grandi processi di bonifica del secolo scorso. Vengono poi
analizzate le caratteristiche storiche, paesaggistiche, artistiche ed etnografiche del territorio, intese
come risorse turistiche. Viene esaminata la legislazione in materia di beni culturali e paesaggistici
e gli strumenti amministrativi di gestione del territorio. La parte finale della tesi è dedicata a
proposte di fruizione turistica sostenibile, che vanno al di là della mera balneazione.
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Spiller, Paola
L'oro blu del duemila: il mercato dell'acqua e la riforma del servizio idrico. Studio di fattibilità
economico-finanziaria del "lago della polveriera" : tesi di laurea / Paola Spiller ; relatore Federico
Testa
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Verona
Acqua; Mercato; Risorse idriche

La tesi inizia affrontando in termini generali il problema dell’acqua nel mondo. Sono in seguito
descritti i cambiamenti in atto nella gestione del servizio idrico in Europa ed in Italia e le questioni
della liberalizzazione e privatizzazione. Lo studio esamina il quadro normativo del settore in Italia
e i piani d’ambito. Viene infine descritto il sistema degli acquedotti in Veneto da un punto di vista
strutturale e gestionale. La parte finale della tesi è dedicata allo studio di un caso gestionale
concreto: il Consorzio Acque e Servizi dell’Altopiano dei Sette Comuni.

Ticinelli, Silvia
Il rapporto uomo-ambiente in un consorzio di bonifica: il caso del Consorzio vicentino Riviera
Berica : tesi di laurea / Silvia Ticinelli ; relatore Giovanni M. P. De Santis
Anno accademico 2002-2003
Università degli Studi di Verona
Consorzio di bonifica Riviera Berica

Dopo una descrizione generale del Veneto dal punto di vista geografico, demografico ed
economico, la tesi descrive le vicende del Consorzio di Bonifica di Ottoville e delinea le
caratteristiche naturali, istituzionali ed organizzative del Consorzio di Bonifica Riviera Berica.

Trevisan, Marta
L'acqua : da risorsa a prodotto. Il caso ATO Valle del Chiampo : tesi di laurea / Marta Trevisan ;
relatore Federico Testa
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Verona
Acqua; Valle del Chiampo

L’elaborato si propone di illustrare il processo evolutivo che si sta verificando nel settore dei
servizi idrici italiani. Le problematiche connesse alla tutela dell’acqua hanno assunto importanza
via via crescente; questa, infatti, non è più una risorsa illimitata a costo zero, ma è diventata un
fattore produttivo, in molti casi un prodotto a costi crescenti. Con la legge Galli del 1994 si è
cercato di superare la frammentazione delle gestioni in economia effettuate dai singoli comuni,
adottando un modello organizzativo di tipo imprenditoriale in grado di garantire la gestione
integrata. Le funzioni di programmazione e controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato
diventano di competenza degli enti locali che le devono esercitare in forma associata, mediante
strumenti e modalità decise dalle regioni. La Regione del Veneto ha definito otto Ambiti entro i
quali si attuerà il nuovo Servizio Idrico Integrato. In merito viene di seguito analizzato l’ATO
(Ambito Territoriale Ottimale) Valle del Chiampo, il più piccolo Ambito della regione.
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Agricoltura / zootecnia / mercato agroalimentare
Farnea, Denis
Alpeggio delle bovine da latte : effetto dell'integrazione alimentare sull'ingestione di erba e sulle
prestazioni produttive : tesi di laurea / Denis Farnea ; relatore Stefano Bovolenta
Anno accademico 2000-2001
Università degli Studi di Udine
Alimentazione; Pascoli; Vacche da latte; Zone montane

La tesi riferisce dettagliatamente i risultati di una sperimentazione effettuata sulle bovine da latte,
studiando gli effetti sulla produzione da un punto di vista quantitativo e qualitativo. Al di là degli
aspetti scientifici, la tesi mette in evidenza la complessità dei problemi legati ad un’ottimale
utilizzazione dei pascoli alpini di alta quota e sottolinea il ruolo dell’alpeggio come attività
strategica per la conservazione del territorio e per l’intera economia montana.

Lucatello, Andrea
La filiera produttiva dell'Asiago DOP : tesi di laurea / Andrea Lucatello ; relatore Giovanna
Trevisan ; correlatore Christine Mauracher
Anno accademico 2001-2002
Università Ca' Foscari di Venezia
Asiago (Formaggi); Produzione

L’elaborato è un’analisi di tutti i soggetti che concorrono alla “nascita” del prodotto caseario
Asiago, processo che va dalla produzione alla commercializzazione dello stesso (filiera produttiva).
Il quadro che si evince è quello di un prodotto che attualmente ha un volume di offerta superiore
alle possibilità di assorbimento del mercato. Vengono proposte delle soluzioni (alcune percorribili
altre meno) affinché questo prodotto caseario ottenga il giusto riconoscimento per i suoi alti
contenuti nutritivi, ma anche storici, sociali e culturali finora mai sufficientemente enfatizzati.

Patelli, Claudio
Gaetano Marzotto jr a Portogruaro: un progetto di sviluppo agroindustriale : tesi di laurea / Claudio
Patelli ; relatore Carlo Fumian
Anno accademico 1998-1999
Università degli Studi di Padova
Marzotto, Gaetano Jr; Industria agroalimentare; Portogruaro; Sec. XX

La tesi presenta una panoramica dell’agricoltura nel Veneto dall’Ottocento fino al primo
dopoguerra e del dibattito sulla riforma agraria, politico e tecnico. Lo studio narra le vicende della
Tenuta agricola S. Margherita e delle Industrie Zignago e le opere di bonifica delle Valli Zignago e
Perera.
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Pircher, Daria
La promozione dei prodotti regionali nel Mercato unico europeo: il caso del marchio collettivo
"made in Veneto" : tesi di laurea / Daria Pircher ; relatrice Simonetta Vezzoso
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Trento
Marchi; Mercato unico europeo; Veneto

La tesi analizza la funzione e l’ordinamento del marchio a livello nazionale, comunitario e
internazionale. La tesi prende in considerazione il marchio collettivo e il marchio collettivo
geografico portando come esempi il caso made in Veneto e le politiche di marchio nel settore
frutticolo ed agroalimentare dell’Alto Adige-Südtirol e della Toscana.

Rossetto, Luca
Valutazione della convenienza economica di sistemi produttivi a basso impatto ambientale e
mediante l'analisi multicriteriale : un'applicazione in un'azienda del Polesine : tesi di laurea / Luca
Rossetto ; relatore Ottone Ferro ; correlatore Andrea Povellato
Anno accademico 1992-1993
Università degli studi di Padova
Agricoltura; Ambiente; Valutazione d'impatto ambientale; Aziende

Nella tesi vengono affrontati i problemi connessi all’introduzione di sistemi produttivi a basso
impatto ambientale in un’azienda con un ordinamento di tipo cerealicolo-industriale, caratterizzata
da elevate rese produttive e da un notevole grado di intensificazione colturale.

Scaranto, Flavio
Permeabilità nodulare in soia (glycine max l. merr.; cv. gemma): variazioni in relazione al tipo di
inoculante impiegato : tesi di laurea / Flavio Scaranto ; relatore Giuliano Mosca ; correlatore
Stefano Bona
Anno accademico 1992-1993
Università degli Studi di Padova
Agricoltura; Soia; Coltivazione

La ricerca propone un aggiustamento metodologico del modello Weisz e Sinclair (1988) per la
stima della permeabilità nodulare ai gas e valuta le caratteristiche e l’affidabilità del metodo
proposto, traendone indicazioni per un impiego in campo sperimentale.

Silvestri, Chiara
Interazione fra artropodofauna e nutrienti in pescheti forlivesi a differente input : tesi di laurea in
Scienze biologiche / Chiara Silvestri ; relatore Maurizio Guido Paoletti
Anno accademico 1992-1993
Università degli studi di Padova
Aziende agricole; Invertebrati; Coltivazione
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La ricerca ha come obiettivo lo studio del rapporto fra l’attività degli invertebrati, l’andamento dei
macronutrienti del suolo e la decomposizione del materiale organico in tre tipi di agroecosistema a
differente conduzione agronomica.

Zatta, Renato
Strutture dell'agricoltura veneta di fronte all'Europa : tesi di laurea / Renato Zatta ; relatore Gabriele
Orcalli
Anno accademico 1989-1990
Università degli Studi di Padova
Agricoltura; Veneto; Europa

La tesi tratta dello stato attuale e delle problematiche dell’agricoltura veneta (1983-1988),
comparando la situazione delle sette province venete. L’attenzione è rivolta allo spumante di
Valdobbiadene e al Prosecco di Conegliano – Valdobbiadene e all’arte dell’allevamento del vitello
a carne bianca nella provincia di Padova. Espone il cambiamento della struttura dell’azienda
agricola in seguito alla nuova normativa nazionale e regionale, in funzione dell’attuazione della
Politica Agricola Comunitaria.
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Ambiente / tutela ambientale
Bazzaco, Paolo
Analisi delle diffusioni di deschampsia caespitosa l. in pascoli dell'Altopiano dei Sette Comuni (VI)
: tesi di laurea in Scienze forestali ed ambientali / Paolo Bazzaco ; relatore Michele Scotton ;
correlatore Gianbattista Rigoni Stern
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Padova
Pascoli; Colture arboree; Altopiano di Asiago ; Analisi

Scopo della ricerca è realizzare una cartografia che mostri le aree maggiormente interessate dalla
diffusione della specie in questione e identificare i fattori che ne determinano la diffusione.

Beccaro, Livia
Il giacimento eocenico delle fosse di Novale nel contesto dei "calcari nummulitici" (monti Lessini
orientali): stratigrafia ed analisi di facies : tesi di laurea / Livia Beccaro ; relatore Paolo Mietto ;
correlatore Eliana Fornaciari
Anno accademico 1998-1999
Università degli Studi di Padova
Monti Lessini ; Geologia

Il lavoro consiste in un’analisi stratigrafica del giacimento a piante e pesci delle Fosse di Novale e
si inserisce nell’ambito delle nuove ricerche dell’Università di Padova sul Terziario veneto.

Bellomo, Alessandra
Disciplina amministrativa dello smaltimento dei rifiuti industriali : tesi di laurea in Diritto
amministrativo / Alessandra Bellomo ; relatore Giuseppe Caia
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Bologna
Smaltimento; Rifiuti industriali; Normativa

La tesi analizza la disciplina nazionale e comunitaria in materia. Cerca di individuare una nozione
di rifiuto, attraverso la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione. Viene affrontata la
questione della classificazione dei rifiuti, la loro gestione e la divisione delle relative competenze
fra Stato e regioni.

Berto, Renato
L'A.R.P.A.V.: strategie e transizione organizzativa : tesi [di laurea] / Renato Berto ; relatore
Barbara Di Bernardo
Anno accademico 2003-2004
Università degli Studi di Padova
Agenzie regionali per l'ambiente ; Veneto ; Organizzazione
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Tema della tesi sono le Agenzie per la Prevenzione e Protezione Ambiente e in particolar modo di
Venezia. La prima parte è dedicata alle Agenzie in generale, la seconda all’A.R.P.A.V. dall’anno
della fondazione ad oggi, alla sua organizzazione e riorganizzazione avvenuta nell’anno 2002, alle
nuove strategie e proposte organizzative.

Bombonato, Anna
Applicazione dei principi dell'ecologia del paesaggio alla pianificazione territoriale : tesi di laurea /
Anna Bombonato ; relatore Gabriele Zanetto ; correlatore Daniel Franco
Anno accademico 1999-2000
Università Ca' Foscari Venezia
Paesaggio; Ecologia; Pianificazione territoriale

La tesi si apre con una descrizione dei principi e dell’ecologia del paesaggio. La parte centrale del
lavoro studia le possibili applicazioni dell’ecologia del paesaggio alla pianificazione territoriale e
utilizza alcuni principi chiave della disciplina per l’analisi critica di un caso di pianificazione
reale, il Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Venezia. La parte di analisi della ricerca
utilizza concetti e metodologia dell’ecologia del paesaggio per valutare le scelte progettuali del
P.T.P. per il Sistema Ambientale.

Cavalli, Isabelle
Il margine delle barene della Laguna di Venezia: ecosistema di transizione tra ambiente naturale e
ambiente artificiale. Studio della vegetazione : tesi di laurea in Scienze naturali / Isabelle Cavalli ;
relatore Giovanni Caniglia ; correlatore Tiberio Scozzafava
Anno accademico 2000-2001
Università degli Studi di Padova
Laguna di Venezia; Flora; Tutela

La tesi analizza la barena e più specificatamente l’area detta “Palude dei Laghi”, situata nella
zona nord della Laguna di Venezia. La barena è un indicatore significativo dello stato di equilibrio
dell’ambiente lagunare, per questo va salvaguardata. Cause principali della sua scomparsa sono:
la mancanza d’apporto sedimentoso, il moto ondoso e l’eustatismo (l’aumento relativo del livello
del mare). Lo studio ha cercato di evidenziare le conseguenze degli interventi antropici sulla
vegetazione. Lo scopo è di ricostruire, con metodi sperimentali e naturalistici, i bordi barenali
disturbati in modo da salvaguardare non solo l’aspetto naturalistico, ma anche la città stessa di
Venezia.

Compagnone, Leonardo
La certificazione ambientale come vantaggio competitivo nei sistemi locali italiani : tesi di laurea in
Geografia economica / Leonardo Compagnone ; relatore Attilio Celant
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Aziende; Sviluppo sostenibile; Norme UNI EN ISO

La tesi parla dei sistemi di gestione ambientale delle imprese in Italia. Viene sottolineato come in
anni recenti ci sia stata una maggiore coscienza dell’importanza dell’impatto delle attività
produttive sulle risorse ambientali anche da parte del Legislatore, che sta definendo con maggiore
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puntualità il sistema di gestione delle risorse ambientali. A livello di Unione europea è importante
in questo campo il ruolo di Emas.

Contarin, Franco
Analisi economica degli effetti della reintroduzione di siepi e alberature in aziende agricole dei
Colli Euganei : impiego di un modello di programmazione dinamica : tesi di laurea / Franco
Contarin ; relatore Ottone Ferro ; correlatore Andrea Povellato
Anno accademico 1992-1993
Università degli Studi di Padova
Aziende agricole; Analisi economica; Alberi

La tesi considera l’analisi economica degli effetti della reintroduzione di siepi e alberature nelle
aziende agricole. Lo studio si sofferma sugli enunciati fondamentali dello sviluppo sostenibile e
sulle indicazioni riguardanti la sostenibilità in agricoltura, evidenziando in particolare come la
salvaguardia dell’ambiente possa passare attraverso azioni mirate alla conservazione del
paesaggio agrario. Infine vengono studiati gli strumenti più opportuni per affrontare i temi
ambientali indicati dalla teoria economica.

Dabalà, Caterina
Immissione di nutrienti e metalli dal bacino scolante in laguna di Venezia. Apporto del sottobacino
delle Trezze / Caterina Dabalà ; relatore Antonio Marcomini ; correlatore Roberto Zonta
Anno accademico 1998-1999
Università degli Studi di Venezia
Laguna di Venezia; Bacini idrografici; Eutrofizzazione; Metalli

Oggetto di studio della tesi è il sottobacino della Trezza, situato nella parte meridionale del bacino
scolante della laguna di Venezia. La ricerca valuta il carico di sostanze eutrofizzanti e di
microinquinanti inorganici veicolati dal Canale dei Cuori in laguna nel periodo dicembre 1998 –
luglio 1999.

Lazzaro, Barbara
Concentrazioni di nitrato in falda in diverse condizioni agronomiche. Analisi integrata di due scale
di indagine : tesi di laurea / Barbara Lazzaro ; relatore Borin Maurizio ; correlatore Carlo Giupponi
Anno accademico 1992-1993
Università degli studi di Padova
Inquinamento; Acque sotterranee; Nitrati; Agricoltura; Concimi

L’oggetto della tesi è quantificare la relazione esistente fra la concimazione azotata e la presenza
di nitrato nell’acqua delle falde ipodermiche in funzione di diverse tecniche di gestione del terreno
e delle colture praticate. La tesi esamina un’ampia casistica e confronta le evidenze sperimentali
riportate in letteratura.
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Paolucci, Matteo Dario
Le trasformazioni del paesaggio agrario nell'asolano / Matteo Dario Paolucci ; relatore Giorgio
Gianighian
Anno accademico 1998-1999
Istituto Universitario di Architettura Venezia
Trasformazione; Paesaggio agrario; Asolo; Sec. XVIII-XX

La tesi esamina la struttura del paesaggio asolano, lo scompone nei suoi elementi fondamentali e
identifica le matrici storiche che lo hanno determinato. La ricerca mira ad individuare le
permanenze di paesaggio agrario in una prospettiva di recupero e conservazione.

Sartori, Margherita
Studio della artropodofauna delle torbiere di Valpiana (Belluno) : tesi di laurea / Margherita Sartori
; relatore Margherita Turchetto ; correlatore Stefano Vanin
Anno accademico 2003-2004
Università degli Studi di Padova
Torbiere; Artropodi; Fauna; Valpiana

Tema della tesi è lo studio dell’ecosistema “torbiera montana” della Valpiana (BL), ambiente
ormai raro in Italia con valore floro-faunistico e paesaggistico di elevata importanza. Lo studio
esamina gli aspetti biologici ed ecologici del territorio, descrivendone accuratamente i sistemi
vegetativi, faunistici e climatici, utili alla definizione dello stato delle torbiere indagate e alla
conservazione delle stesse.

Tessarollo, Alessandra
Il telerilevamento nello studio e monitoraggio della vegetazione di barena : tesi di laurea /
Alessandra Tessarollo ; relatore Marco Marani ; correlatore Sonia Silvestri
Anno accademico 2000-2001
Università degli Studi di Padova
Telerilevamento; Flora; Laguna di Venezia

Il telerilevamento si sta affermando come potente strumento di controllo e monitoraggio
ambientale; dalle immagini ricavate tramite satellite o piattaforma aerea si riescono a ricavare
numerosi informazioni, che vanno dalla classificazione delle colture alla rilevazione di
inquinamento delle acque superficiali e dell’aria, e altro ancora. Con questo lavoro si vuol
investigare, partendo da dati multispettrali ricavati da satellite (IKONOS) e iperspettrali ricavati
da piattaforma aerea (ROSIS), la distribuzione spaziale della vegetazione delle barene della
Laguna di Venezia.
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Appalti / gare pubbliche / contratti pubblici
Morra, Daniele
Gli appalti di opere pubbliche, tra normativa comunitaria statale e regionale : tesi di laurea / Daniele
Morra ; relatore Giovanni Sala
Anno accademico 1990-1991
Università degli Studi di Padova
Opere pubbliche; Appalto; Legislazione comunitaria; Normativa statale; Normativa regionale

La liberalizzazione degli appalti pubblici ha moltiplicato la possibilità ad imprenditori e industriali
di “impiegare” le proprie attività sulla scala del grande mercato. La tesi mette in evidenza il fatto
che la liberalizzazione degli appalti di opere pubbliche è inquadrata in un disegno più vasto di
appalti pubblici in genere, e che le Amministrazioni aggiudicatici, al fine di un’economia globale
più vantaggiosa e di una produzione meglio strutturata negli stessi Paesi della Comunità, dovranno
far riferimento a norme comunitarie più che a normative puramente nazionali.
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Arti e letteratura
Santinon, Alessio
Filosofia del colore: la trattatistica cinquecentesca a Venezia tra teoria aristotelica e prassi pittorica :
tesi di laurea / Alessio Santinon ; relatore Luigi Perissinotto
Anno accademico 2002-2003
Università Ca' Foscari di Venezia
Colori; Pittura; Venezia; Sec. XVI

Il lavoro vuole fornire uno sguardo d’insieme sulla questione del colore nell’opera dei principali
trattatisti del Cinquecento veneziano, che si contrapposero alla visione fiorentina e romana
dell’arte, cioè alla corrente definita “Manierismo”. Il colore è l’elemento compositivo adottato da
Venezia; è nelle relazioni cromatiche che sta il senso dell’opera: il colore è il mezzo espressivo
attraverso il quale la nostra sensibilità e percezione coglie l’essenza formale e geometrica del
rappresentato.

Spada, Arianna
L'attività di Antonio Gaspari (1656-1723) attraverso alcuni esempi di committenza : tesi di laurea /
Arianna Spada ; relatore Elisabetta Montelni ; correlatore Vincenzo Fontana
Anno accademico 2003-2004
Università Ca' Foscari di Venezia
Gaspari, Antonio <1656-1723>

Tra il XVII e il XVIII secolo ci fu a Venezia un rifiorire di interventi dal punto di vista
architettonico (non tanto dal punto di vista planimetrico) che portarono un reale cambiamento del
“volto” della città. La tesi analizza l’opera dell’architetto Gaspari attraverso lo studio della sua
committenza.

Zattra, Laura
Da Teresa Rampazzi al Centro di Sonologia Computazionale (C.S.C.): la stagione della musica
elettronica a Padova : tesi di laurea / Laura Zattra ; relatore Sergio Durante
Anno accademico 1998-1999
Università di Padova
Centri di ricerca; Produzione; Musica

Il lavoro propone una ricostruzione dell’attività del Centro di Sonologia Computazionale
dell’Università di Padova (C.S.C.), centro riconosciuto a livello internazionale nel campo della
ricerca fonologica e nello sviluppo di programmi dedicati alla produzione del suono e alla gestione
automatica dei dati, al tempo reale e alla mulimedialità.
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Artigianato
Boscaro, Stefania
Le funzioni regionali in materia di istruzione artigianale e professionale. Le prospettive aperte dal
decreto legislativo n. 112/98 di attuazione della legge n. 59/97 : tesi di laurea / Stefania Boscaro ;
relatore Luigi Benvenuti ; correlatore Angelo Baldan
Anno accademico 1998-1999
Università Ca' Foscari di Venezia
Istruzione professionale; Artigianato; Regioni; D.Lgs. n. 112/1998; L. n. 59/1997

La tesi analizza la vicenda del trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni
in materia di istruzione artigiana e professionale. Vengono esaminate a tal fine il D.P.R. 15
gennaio 1972 n. 10, il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, la legge quadro sulla formazione professionale
21 dicembre 1978 n. 845 e il decreto legislativo n.112/1998.

Botter, Lucia
Le funzioni regionali in materia di artigianato : le prospettive aperte dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 : tesi di laurea / Lucia Botter ;
relatore Luigi Benvenuti ; correlatore Angelo Baldan
Anno accademico 1998-1999
Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari
Artigianato; D.Lgs. n. 112/1998; L. n. 59/1997; Regioni

Dopo un excursus sul concetto di artigianato, la tesi delinea il progressivo aumento delle funzioni
legislative e amministrative regionali in materia. Viene esaminato il dettato costituzionale e i
decreti di trasferimento delle funzioni fino ad arrivare al decreto legislativo n. 112/1998.

Righi, Luciano
Politiche di governo dell'artigianato in Italia dal dopoguerra ad oggi : tedi di laurea / Luciano Righi
; relatore Maurizio Mistri
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Padova
Artigianato; Politiche

La tesi inizia con un interessante profilo storico dell’artigianato, ne delinea poi la costituzione
economica. Vengono descritte le politiche di governo in materia e la legislazione nazionale e le
corrispondenti politiche e legislazioni regionali. Vengono analizzate le politiche delle autonomie
locali per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali e le politiche comunitarie per le PMI. Vengono
infine esaminati i caratteri strutturali del sistema produttivo italiano, con una particolare
attenzione all’artigianato di cui si tracciano le prospettive in rapporto al fenomeno della
globalizzazione.
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Zarantonello, Gianluigi
La valorizzazione del territorio come strategia competitiva nel mercato globale del lusso : i casi
Artigiana Sartoria Veneta, Salviati e Cipriani Industria : tesi di laurea / Gianluigi Zarantonello ;
relatore Romano Cappellari
Anno accademico 2003-2004
Università degli Studi di Padova
Aziende artigiane; Marchi; Internazionalizzazione commerciale

Oggi la globalizzazione e l’internazionalizzazione dello sviluppo economico e dei mercati farebbe
pensare a un contesto competitivo internazionale dominato da una serie di prodotti standardizzati
su scala globale, che si sostituirebbero man mano a quelli differenziati presenti sui diversi mercati
nazionali. Il presente lavoro vuole invece dimostrare come l’origine territoriale di un’azienda e il
legame storico e culturale dei suoi prodotti con il territorio di origine possano essere, se sfruttati in
maniera opportuna, un asset fondamentale per competere sui mercati internazionali con successo;
vengono a tal fine riportati gli esempi di tre piccole aziende italiane localizzate nella provincia di
Venezia e operanti in tre settori merceologici differenti: Artigiana Sartoria Veneta (abbigliamento),
Salviati (vetro soffiato) e Cipriani Industria (alimentare).
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Assistenza e politiche sociali
Contarin, Martina
Quando il ricordo è vita: riflessioni a partire dagli incontri con gli ospiti del Centro Umberto I di
Piove di Sacco : tesi di laurea / Martina Contarin ; relatore Patrizia Zamperlin
Anno accademico 2001-2002
Università degli Studi di Padova
Anziani; Memoria

La tesi affronta il tema del ricordo come “fonte” di vita per le persone anziane: attraverso il
racconto dei ricordi vengono riportate nel presente esperienze significative di vita. L’anziano
diventa perciò una risorsa importante capace di “gettare ponti” tra le generazioni. Viene inoltre
sottolineato il passaggio dalla memoria individuale alla memoria collettiva e storica, la
microstoria si inserisce nella macrostoria attraverso il racconto di grandi eventi storici.
Nell’ultima parte della tesi viene descritta l’esperienza di tirocinio presso il Centro residenziale per
anziani Umberto I di Piove di Sacco.

Marostica, Stefania
Reinserimento lavorativo delle donne detenute tramite la cooperativa sociale "Alchimia" : tesi di
laurea / Stefania Marostica ; relatore Anita Sanvitto
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Verona
Reinserimento sociale; Lavoro; Donne; Detenuti

Vengono descritte le misure alternative alla detenzione, volte al reinserimento sociale delle
detenute. Il regolamento penitenziario in merito al lavoro è esaminato analiticamente, rilevando un
notevole scarto fra le intenzioni del legislatore e la loro realizzazione. La tesi descrive poi la
Cooperativa Sociale Alchimia e narra due storie di vita di detenute coinvolte nei progetti educativi.

Signori, Andrea Pietro
Le politiche a favore dei giovani. Due comuni del padovano a confronto : tesi di laurea / Andrea
Pietro Signori ; relatore Patrizia Messina
Anno accademico 2003-2004
Università degli Studi di Padova
Giovani; Politiche sociali; Limena; Villafranca

Oggi la situazione delle politiche giovanili è sicuramente migliorata, e questo sviluppo positivo lo
si deve all’Unione europea e alla nuova strategia intrapresa: apertura di nuove agenzie a livello
internazionale, nazionale e regionale; abbandono dei contributi a pioggia ed erogazione di
finanziamenti a progetti di medio - lungo termine; progetti rivolti non solo a enti istituzionalizzati,
ma anche a gruppi informali; etc. Ecco allora il ruolo fondamentale che ricoprono le regioni e gli
enti locali, che diventano mediatori tra le esigenze provenienti dal “basso” e le direttive
istituzionali. La tesi, dopo la prima parte dedicata all’Unione europea, analizza la situazione della
Regione Veneto (che cerca di recuperare terreno) e dei comuni veneti (molti dei quali fanno ancora
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poco o niente al riguardo). La terza parte riporta e confronta le iniziative intraprese dai comuni di
Villafranca Padovana e Limena.
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Attività estrattive
Prizzon, Penelope
Il progetto per il recupero ambientale di aree interessate da attività di cava : modellazione interattiva
per la progettazione ottimale della struttura produttiva, la gestione e la tutela del paesaggio veneto :
tesi di laurea / Penelope Prizzon ; relatore Fulvio Zezza ; correlatore Enzo Siviero
Anno accademico 2002-2003
IUAV - Università degli Studi di Venezia
Cave; Progetti; Ambiente

La tesi analizza l’attività estrattiva attraverso i progetti degli architetti ed affronta le tematiche
inerenti ai vari settori disciplinari rientranti nell’attività di cava, con una particolare attenzione
alle questioni del recupero e della salvaguardia del territorio. La tesi inizialmente definisce
l’attività di cava e ne traccia una breve storia nel Veneto. Analizza poi la normativa nazionale,
regionale e locale. Vengono presentati molti progetti come quello per la cava di Sistiana di Renzo
Piano, quelli per la cava di Pusiano, di Monselice e di altre località venete.
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Beni culturali / attività culturali / biblioteche / musei
Baratter, Paola
Case editrici e editoria libraria nella Venezia contemporanea : tesi di laurea / Paola Baratter ;
relatore Giannantonio Paladini ; correlatori Mario Infelise, Giancarlo Fullin
Anno accademico 1998-1999
Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari
Editoria; Case editrici; Venezia; Storia contemporanea

Obiettivo della tesi è ricostruire e indagare la storia delle case editrici e dell’editoria di Venezia
dal secondo dopoguerra. La prima parte realizza un inventario ragionato delle case editrici e delle
loro pubblicazioni nell’arco di più di un quarantennio. La ricerca prosegue poi entrando nel merito
della produzione libraria veneziana del secondo Novecento.

Barile, Antonio
Il servizio di "pubblica lettura" nelle biblioteche dei Consigli regionali : tesi di laurea in
Biblioteconomia / Antonio Barile ; relatore Riccardo Ridi
Anno accademico 2001-2002
Università Ca' Foscari di Venezia dei beni culturali
Pubblica lettura; Biblioteche speciali; Consigli regionali

La tesi inizia con un excursus storico, incentrato sull’Italia e la Puglia. Il secondo capitolo descrive
la situazione del sistema bibliotecario nell’Italia meridionale, con una particolare attenzione alla
realtà pugliese. Il terzo capitolo analizza i dati raccolti da un questionario compilato dalle
biblioteche dei consigli regionali nel 1998 e descrive in particolare la situazione della biblioteca
del Consiglio regionale della Puglia.

Bassani, Simonetta
Cultura e turismo a Treviso: "L'impressionismo e l'età di Van Gogh" : elaborato di laurea /
Simonetta Bassani ; relatore Francesco di Cesare
Anno accademico 2001-2002
Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari
Treviso; Turismo culturale

Tema della tesi è il turismo culturale e le sue caratteristiche. L’elaborato analizza, dall’aspetto
organizzativo-gestionale all’attività di marketing, l’evento che ha influenzato tutta la Marca
trevigiana: la mostra “L’impressionismo e l’età di Van Gogh” allestita a Treviso.

Casotto, Alessandra Francesca
I musei della Città di Padova: politiche gestionali : tesi di laurea / Alessandra Francesca Casotto ;
relatore Lucia Barsotti
Anno accademico 1999-2000
Istituto Universitario di Architettura Venezia
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Musei; Gestione; Padova

Il lavoro prende in considerazione le problematiche relative alla gestione dei musei in Italia, il
dibattito sul tema sviluppato dagli specialisti e quello presentato dai mass media, le proposte e le
soluzioni di miglioramento. I musei italiani sono inquadrati da un punto di vista giuridico e
gestionale. Il caso di studio sono i musei di Padova, dei quali vengono analizzate le varie politiche
gestionali, i rapporti reciproci ed i principali problemi.

Contarin, Lina
Dialetto e cabaret: sito veneto di "Anonima Magnagati" (1996) : tesi di laurea / Lina Contarin ;
relatore Gianna Marcato
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Padova
Dialetti; Teatro

La tesi studia il rapporto fra il dialetto e il suo uso nei cabaret, prendendo in considerazione il
copione di uno spettacolo di una compagnia di teatro amatoriale di Vicenza, l”Anonima
Magnagati”, intitolato “@ sito veneto”, rappresentato nel 1996.

Forzato, Filippo
Un museo d'arte fotografica come segno di un paesaggio : tesi di laurea in Progettazione
architettonica / Filippo Forzato ; relatore Alberto Ferlenga
Anno accademico 2003-2004
Università IUAV di Venezia
Architettura; Musei

La tesi consiste nella progettazione di un Museo d’arte fotografica in una zona dismessa e
degradata tra la periferia di Mestre e il comune di Mira. Nelle tavole allegate si evidenziano le
“esigenze” del materiale espositivo: le opere d’arte fotografiche hanno bisogno di spazi espositivi
flessibili con svariate dimensioni, di archivi, di depositi. Inoltre, nella progettazione bisogna ben
calibrare le funzioni, l’illuminazione naturale, gli accessi, il percorso dei visitatori, i servizi, gli
impianti, ecc. Il progetto perciò tiene conto di tutti gli aspetti funzionali, ma la sua architettura
nasce nel rispetto e nel “riflesso” del luogo stesso in cui sarà collocato.

Ghini, Paola
La chiesa di S. Silvestro a Saletto di Montagnana : note storico-artistiche ed archeologiche : tesi di
laurea / Paola Ghini ; relatore Giovanna Valenzano
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Padova
Chiese; Montagnana; Storia dell'arte

La tesi narra in apertura le vicende storiche e naturali del territorio Montagnanese per presentare
poi un’analisi architettonica per stabilire l’antichità dell’edificio. Vengono descritti anche gli
affreschi e ne viene fornita un’interpretazione.
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Greco, Emanuela
La gestione imprenditoriale dei musei : le strategie di offerta delle mostre evento : tesi di laurea /
Emanuela Greco ; relatore Barbara Zuccolo Di Bernardo ; correlatore Luciano Pilotto
Anno accademico 2000-2001
Università degli Studi di Padova
Musei;Gestione;Manifestazioni espositive

La tesi parla della concezione del museo e del suo ruolo in prospettiva storica, dei servizi
aggiuntivi del sistema museale, dell’assetto gestionale delle organizzazioni museali e della gestione
delle attività espositive. La tesi mette in evidenza il management delle istituzioni artistiche e le
strategie di valorizzazione dei beni culturali entro logiche di mercato.

Manni, Metella
Fusum torquere : gli strumenti per la filatura. Problematiche e tipologie : tesi di laurea specialistica /
Metella Manni ; relatore Annapaola Zaccaria Ruggii
Anno accademico 2004-2005
Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari
Filatura; Storia

L’elaborato descrive gli strumenti per la filatura provenienti da Altinum. Gli oggetti appartengono
al Museo Archeologico Nazionale di Altino e coprono un arco di tempo che va dal VI-V sec. a.C. al
III sec. d.C.; si tratta di materiale in gran parte inedito. E’ stata elaborata una classifica dei
materiali, raggruppati prima per classe e poi per tipo, sulla base delle pubblicazioni esaminate e
dei confronti più stringenti individuati.

Merlo, Stefania
Architetture medievali dal Garda orientale (analisi stratigrafica della Chiesa di San Severo di
Bardolino) : tesi di laurea in Archeologia medievale / Stefania Merlo ; relatore Gian Pietro Brogiolo
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Padova
Architettura; Medioevo; Garda

La tesi si propone il censimento delle strutture architettoniche nel periodo fra la fine della
dominazione carolingia e la fine del potere scaligero nelle aree dei comuni di Lazise e Bardolino.
L’identificazione degli edifici è avvenuta partendo dalla documentazione scritta pubblicata.

Mondin, Stefania; De Bona, Luca
Campi Persei : nuovi settori espositivi per il Museo Canova di Possagno : tesi di laurea / Stefania
Mondin, Luca De Bona ; relatore Alberto Ferlenga
Anno accademico 2004-2005
Università I.U.A.V. di Venezia
Museo Canova di Possagno; Spazi espositivi

La tesi consiste in una proposta progettuale riguardante il Museo Canova di Possagno; l’obiettivo
è realizzare un settore aggiuntivo a quelli esistenti, destinato ad ospitare le sculture canoviane
semidistrutte durante i bombardamenti del 1917, e che occupi lo spazio denominato dallo stesso
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Canova Campi Persei. Il progetto si pone il fine di non compromettere il preesistente (sia dal punto
di vista edilizio che ambientale), pur rispondendo all’esigenza di dotare il museo di nuovi settori
espositivi e di servizio.

Zaghetto, Alessandra
Valorizzazione di Villa Pisani - La Nazionale : un patrimonio storico-culturale a disposizione del
turismo : tesi di diploma / Alessandra Zaghetto ; relatore Jan van der Borg ; correlatore Susan Wise
Anno accademico 1999-2000
Università Ca' Foscari di Venezia
Ville; Padova; Turismo culturale

La tesi può essere suddivisa in due parti: la prima dà un quadro del contesto storico in cui è sorta
Villa Pisani e riporta gli avvenimenti che ne hanno determinato i cambiamenti; la seconda analizza
la situazione attuale dal punto di vista turistico. L’obiettivo dell’elaborato è capire come procedere
alla valorizzazione della villa stessa, affinché l’offerta turistica in termini di servizi possa
soddisfare la crescente domanda.
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Bilancio / programmazione economico-finanziaria / finanza
pubblica
Dametto, Sara
Politiche di bilancio e ciclo economico-elettorale della spesa pubblica in Veneto : tesi di laurea /
Sara Dametto ; relatore Giuliano Petrovich
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari
Elezioni amministrative; Bilanci pubblici; Veneto

La tesi studia l’eventuale influenza delle elezioni regionali sulle decisioni di bilancio a livello
regionale in Veneto. L’approccio è quello dei modelli politico – economici che descrivono
l’interazione tra il sistema economico ed il sistema politico come un processo a due direzioni. E’ il
processo in base al quale gli elettori premiano o puniscono i politici a seconda delle condizioni
economiche generali esistenti alla data delle elezioni, mentre i politici offrono condizioni
economiche favorevoli in cambio di voti.

Rossetto, Elisabetta
Irap: imposta ed entrata regionale. Il caso della Regione Veneto : tesi di laurea / Elisabetta Rossetto
; relatore Giuliano Segre
Anno accademico 2002-2003
Università Ca' Foscari di Venezia
Irap; Regione Veneto

La tesi considera l’IRAP, dapprima sotto l’aspetto normativo, analizzando le caratteristiche del
tributo (presupposto, soggetti passivi, base imponibile, aliquota, dichiarazione, versamento,
accertamento). In seguito, viene descritto il processo di decentramento amministrativo e finanziario
iniziato nella metà degli anni Novanta, che ha dato alle regioni una maggiore autonomia
tributaria. La parte finale della tesi studia il caso del Veneto: l’evoluzione delle entrate determinata
dal decentramento amministrativo e finanziario, l’evoluzione della spesa sanitaria e le manovre
tributarie della Regione per far fronte alle spese sanitarie e diminuire il relativo debito.
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Chiesa cattolica
Napetti, Dario
La legislazione regionale in materia ecclesiastica della Regione Veneto : tesi di laurea in diritto
ecclesiastico / Dario Napetti ; relatore Giovanni Cimbalo
Anno accademico 1996-1997
Università degli Studi di Bologna
Diritto ecclesiastico; Legislazione regionale; Regione Veneto

Il primo capitolo della tesi è dedicato ad un’ampia descrizione dei caratteri generali
dell’autonomia regionale nell’ordinamento italiano. Il secondo capitolo punta l’attenzione sul
rapporto tra Stato e religione cattolica e tra Stato e confessioni non cattoliche, soffermandosi
anche sulla religiosità in Veneto. Il terzo capitolo parla della legislazione ecclesiastica della
Regione Veneto, che si concretizza in interventi legislativi in ambito culturale, urbanistico,
assistenziale e turistico.
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Commercio / fiere e mercati / tutela dei consumatori
Riccato, Romina
Le funzioni regionali in materia di commercio : le prospettive aperte dai decreti attuativi della legge
15 marzo 1997 n. 59 (Bassanini 1) : tesi di laurea / Romina Riccato ; relatore Luigi Benvenuti ;
correlatore Angelo Baldan
Anno accademico 1997-1998
Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari
Commercio; D.Lgs. n. 112/1998; D.Lgs. n. 114/1998; L. n. 59/1997; Regioni

Lo studio esamina l’evolversi nel tempo delle funzioni regionali in materia di commercio, fornendo
anche alcuni cenni sulla storia del regionalismo italiano. Vengono in seguito riportate le
legislazioni nazionali e regionali al riguardo.
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Criminalità / sicurezza
Francesconi, Paola
Il vigile di quartiere. Figura di mediazione sociale nel territorio : tesi di laurea / Paola Francesconi ;
relatore Anna Maria Piussi
Anno accademico 2003-2004
Università degli Studi di Verona
Vigilanza; Quartieri

“Più sicurezza!” è l’appello che traspare in tutta la tesi, rivolto dai cittadini alle istituzioni. Il
diritto alla sicurezza è, infatti, divenuto il fulcro attorno al quale ruota il dibattito politico. Il
governo locale con le sue nuove funzioni è investito direttamente dalla pressante richiesta di
sicurezza, che occupa uno spazio crescente nella comunicazione fra cittadini e istituzioni.
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Economia e sviluppo economico
Leone, Barbara
La transizione all'economia di mercato della Slovenia : tesi di laurea / Barbara Leone ; relatore
Angelo Ferro
Anno accademico 1998-1999
Università degli Studi di Verona
Slovenia; Sviluppo economico; Unione europea

La tesi delinea in primo luogo un quadro geografico e storico della Slovenia, per poi passare ai
dati economici, in particolare dei settori dell’agricoltura, della pesca, dell’industria, delle risorse
energetiche, dei trasporti e del turismo, mostrando i progressi ottenuti in rapporto ai parametri
dell’Unione Europea. Si ha così una visione d’insieme dell’attuale fase di sviluppo economico che
sta vivendo il paese e del suo cammino verso l’UE.
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Edilizia abitativa / edilizia popolare
Pastorelli, Massimo
Simerpcard: sistema informativo per al manutenzione dell'edilizia residenziale pubblica realizzato
in hypercard : [tesi di laurea] / Massimo Pastorelli ; relatore Luigi Di Prinzio
Anno accademico 1989-1990
Istituto di Architettura di Venezia
Sistemi informativi; Manutenzione; Edilizia residenziale pubblica

La tesi rappresenta un contributo alla ricerca sul tema dei sistemi informativi per la manutenzione
dell’edilizia residenziale pubblica, rientrante nel più ampio tema dell’organizzazione territoriale.
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Elezioni / sistema elettorale / partiti
Battistella, Massimo
Tempi di scrutinio e proiezioni del voto nelle elezioni politiche in Veneto : tesi di laurea in Scienze
statistiche ed economiche / Massimo Battistella ; relatore Luigi Fabris ; correlatore Dario Toniolo
Anno accademico 1992-1993
Università degli Studi di Padova
Elezioni politiche; Scrutinio; Proiezioni statistiche; Veneto

Obiettivo della tesi è dimostrare che la trasmissione di dati parziali (“proiezioni” elettorali) dalle
sezioni al centro di elaborazione, e l’accumularsi di una certa quantità di informazioni tende nel
tempo a seguire un andamento prevedibile. Ulteriore obiettivo è quello di ricercare un modello,
rappresentato da una funzione matematica, che descriva questo andamento.

Cristofoli, Claudio
Analisi di dati elettorali: problematiche statistiche di ordine metodologico ed applicazioni : tesi di
laurea in Statistica sociale / Claudio Cristofoli ; relatore Franco Bressan
Anno accademico 1991-1992
Università degli Studi di Verona
Elezioni; Sondaggi; Statistiche

Scopo della ricerca è cogliere la realtà politica mediante l’uso di tecniche e strumenti di analisi dei
dati e di rilevare quanto sia utile il metodo statistico come efficace strumento di supporto
all’intervento politico.

Pergher, Michaela
La svolta storica di Verona nelle elezioni amministrative del 2002 : documentazione e analisi
dell'evento politico che ha determinato la vittoria del centro-sinistra : tesi di laurea / Michaela
Pergher ; relatore Giuseppe Gangemi
Anno accademico 2002-2003
Università degli Studi di Padova
Elezioni amministrative; Verona; 2002

L’elaborato è documento e testimonianza di un evento che ha determinato una svolta storica nella
politica della città di Verona: la vittoria alle elezioni amministrative del 2002 dello schieramento di
Centro-Sinistra. Vengono analizzati i motivi che hanno portato a questo cambiamento e in
appendice sono riportate le interviste, sulla politica in generale e sulle elezioni amministrative del
2002 in particolare, ad alcuni personaggi politici di notevole rilievo per la politica veronese.

Progida, Anna Beatrice
Verona Fidelis. Mutamenti e continuità dei comportamenti elettorali nel veronese : tesi di laurea /
Anna Beatrice Progida ; relatore Giuseppe Cangemi
Anno accademico 1996-1997
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Università degli Studi di Padova
Comportamento elettorale; Verona

La tesi analizza la crisi strutturale che ha investito il sistema partitico italiano attraverso i dati
elettorali, in particolare, comparando le tendenze politiche della provincia di Verona con il
generale trend elettorale italiano nel periodo che va dal 1990 al 1996. E’ possibile affermare che in
Italia in generale, e nella provincia di Verona in particolare, si è verificata una vera e propria
“rivoluzione della scena politica”, sia sul versante dell’offerta partitica, che su quello del
comportamento di voto.

Tuzzi, Arjuna
Aspetti dell'evoluzione della Lega Nord nel periodo di massimo consenso. Ricerca con questionario
strutturato ex-post : tesi di laurea in Scienze statistiche e demografiche / Arjuna Tuzzi ; relatore
Giuseppe Cangemi
Anno accademico 1994-1995
Università degli Studi di Padova
Lega Nord; Ricerca; Questionari

La Lega Nord è stata un fenomeno particolarmente singolare nel panorama politico italiano. Lo
scopo della ricerca, attraverso l’elaborazione di un questionario strutturato ex post svolto tra i
militanti del movimento stesso, è cercare di chiarire le ragioni del suo successo (il cui apice è stato
raggiunto nell’autunno del 1993), descrivere la composizione dei suoi militanti, individuare le
modalità di adesione al movimento e cercare di capire i motivi che l’hanno portata in seguito al
mancato consolidamento (le elezioni del 1994 dovevano rappresentare un successo strepitoso, ma
si sono tradotte in una vittoria di misura).
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Enti locali
Boscolo, Anna
Il gradimento degli utenti interni ed esterni dei settori della Provincia di Venezia : tesi di laurea /
Anna Boscolo ; relatore Luigi Fabbris ; correlatore Alessio Bui
Anno accademico 2001-2002
Università degli Studi di Padova
Utenti; Provincia di Venezia

Lavoro di ricerca sulla qualità del servizio pubblico, nello specifico i servizi della Provincia di
Venezia, frutto di un’esperienza di stage del laureando, si propone l’obiettivo di orientare
l’amministrazione pubblica verso interventi idonei a soddisfare le esigenze dell’utenza, offrendo in
tal modo servizi sempre più accessibili ed efficienti, senza trascurare però quelle che sono le
necessità di coloro che operano a contatto con il pubblico stesso.

Boscolo Fiore, Emanuela
Il conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni ed agli enti locali alla luce
della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dei decreti attuativi : tesi di laurea / Emanuela Boscolo Fiore ;
relatore Luigi Benvenuti ; correlatore Angelo Baldan
Anno accademico 1997-1998
Università Ca' Foscari di Venezia
Decentramento amministrativo; Enti locali; Funzione amministrativa; L. n. 59/1997; Regioni; Stato

La dissertazione analizza le varie tappe che hanno segnato il cammino degli enti territoriali, in
particolare le regioni, fino al punto di svolta rappresentato dalla legge 15 marzo 1997 n. 59
(Bassanini uno). Vengono esaminati in particolare i problemi connessi al passaggio delle funzioni
amministrative dallo Stato alle regioni nelle varie fasi storiche e il relativo contenzioso fra Stato e
regioni.

Colli, Nicola
Analisi economica dell'attività delle comunità montane : il caso Valle del Boite : tesi di laurea /
Nicola Colli ; relatore Dino Rizzi
Anno accademico 1997-1998
Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari
Analisi economica; Normativa; Comunità montana Valle del Boite

Il lavoro analizza una forma di federalismo che in economia è chiamata federalismo funzionale,
osservando un’applicazione della teoria alle comunità montane. Per prima cosa viene introdotto il
concetto di bene pubblico locale. Il candidato descrive poi la teoria del federalismo fiscale,
mettendola a confronto con quella del federalismo funzionale. L’attenzione è rivolta in particolare
verso le soluzioni adottate nella Regione Veneto e nella Provincia Autonoma di Bolzano.
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Corò, Gionata
Il conferimento delle funzioni amministrative dalle regioni agli enti locali : le prospettive aperte
dalla legge n. 59/97 : tesi di laurea / Gionata Corò ; relatore Benvenuti L. ; correlatore Baldan A.
Anno accademico 1997-1998
Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari
Decentramento amministrativo; Enti locali; Funzione amministrativa; L. n. 59/1997; L. n. 142/1990; Regioni

La tesi analizza la titolarità delle funzioni amministrative, la loro attribuzione, la delega e la
subdelega. Viene poi esaminato l’esercizio indiretto delle funzioni amministrative regionali da
parte degli enti locali. Un intero capitolo è dedicato all’analisi della legge 142/90, con una
particolare attenzione al ruolo delle regioni. Gli ultimi due capitoli sono dedicati alla legge 59/97
(Bassanini uno) ed ai suoi decreti applicativi.

Garbo, Cristina
Mutamenti nell'organizzazione pubblica locale dell'area veneziana: città metropolitana, piccoli
comuni, municipalità : tesi di laurea / Cristina Garbo ; relatore Maurizio Malo
Anno accademico 2004-2005
Università degli Studi di Padova
Amministrazione locale; Organizzazione; Cambiamento; Venezia

Oggetto della tesi è l’analisi dei mutamenti, concreti o ipotetici, che hanno coinvolto
l’organizzazione pubblica locale dell’area veneziana dalla fine degli anni ’70 sino ad oggi. Tre
sono le ipotesi analizzate riguardo ad una miglior cura degli interessi pubblici locali: la
separazione con conseguente creazione di nuovi comuni; la città metropolitana di Venezia; le
municipalità come “nuovi” organismi di decentramento comunale. La successione degli argomenti
affrontati rispetta l’ordine cronologico della loro comparsa sulla scena del dibattito socio-politico
nell’area veneziana, anche se spesso si sono “affiancati”, intrecciati , a volte sovrapposti e a tratti
integrati.

Gosetti di Sturmeck, Giorgia
Il Consiglio delle Autonomie locali: modelli e proposte : tesi di laurea / Giorgia Gosetti di Sturmeck
; relatore Luca Antonini
Anno accademico 2002-2003
Università degli Studi di Padova
Enti locali; Regioni

Il lavoro inizia descrivendo l’evoluzione storica dei rapporti regioni-enti locali e fornisce una
valutazione degli organismi di raccordo esistenti. Il capitolo finale parla dei consigli delle
autonomie locali nei nuovi statuti regionali e nei progetti di legge statutaria.

Meneghello, Giuseppe
Le deleghe alle Province dopo la legge 8 giugno 1990 n. 142 : tesi di laurea / Giuseppe Meneghello
; relatore Giovanni Sala
Anno accademico 1996-1997
Università degli Studi di Padova
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Delega; Province; L. n. 142/1990

Il lavoro ha come scopo l’analisi giuridico- istituzionale della legislazione in tema di deleghe delle
funzioni amministrative regionali alle province dopo la legge n. 142/1990.

Panizzolo, Martina
L'unione di comuni come scelta strategica: il caso del camposampierese : [tesi di laurea] / Martina
Panizzolo ; relatore Valerio Vergadoro
Anno accademico 2002-2003
Università degli Studi di Padova
Comuni; Cooperazione; Camposampiero

Obiettivo della tesi è l’analisi dell’associazionismo tra enti locali, in particolare l’unione fra
comuni. La gestione associata è un nuovo istituto, attraverso il quale gli enti locali possono
mettersi insieme, fare rete, realizzare economie di scala e migliorare l’efficienza, la qualità e
l’estensione dei servizi erogati ai cittadini. La tesi è suddivisa in due parti: la prima di carattere
generale in cui viene illustrato il funzionamento di queste forme associative; la seconda più
particolare dove viene analizzato il caso dell’unione del camposampierese.

Trevisan, Mario
La dirigenza locale tra vecchie impostazioni e nuove tendenze : tesi di laurea / Mario Trevisan ;
relatore Paola Santinello
Anno accademico 2004-2005
Università degli Studi di Padova
Dirigenza; Amministrazione locale

La tesi analizza lo sviluppo della normativa nazionale a partire dalla Legge 142 /1990
riguardante la dirigenza locale. Evidenzia l’evoluzione storica dei rapporti tra politica e
amministrazione, che ha portato alla riqualificazione dei responsabili dell’organizzazione in base
ai criteri privatistici di managerialità, efficienza ed efficacia per utilizzare al meglio le scarse
risorse e per il controllo della spesa. Fa notare la transizione dell’assetto della dirigenza dal
modello burocratico a quello d’impresa, dove il responsabile si trasforma da mero burocrate in
manager.
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Foreste
Vescovo, Loris
Valutazione di specie autoctone per l'inerbimento di aree alpine calcareo-dolomitiche poste sopra il
limite del bosco : tesi di laurea in Scienze forestali / Loris Vescovo ; relatore Michele Scotton
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Padova
Colture erbacee; Valutazione; Alpi

Lo scopo del presente lavoro è quello di avviare un progetto di valutazione e coltivazione di piante
autoctone adatte ai substrati dell’area dolomitica, finalizzato ad una successiva sperimentazione e
diffusione di metodi di ripristino, che permettano il ricrearsi di ambienti naturali. Le specie
individuate come utili per il ripristino ambientale in alta quota sono state oggetto di ulteriori prove
di semina, coltivazione, trapianto, allo scopo di verificarne la potenzialità riproduttiva,
caratteristica importante per la messa a punto di protocolli di coltivazione.
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Immigrazione / emigrazione
Boscolo, Carlo
Per una valutazione dei processi integrativi degli immigrati extracomunitari nel Veneto : tesi di
laurea / Carlo Boscolo ; relatore Ulderico Bernardi
Anno accademico 2000-2001
Università Ca' Foscari di Venezia
Immigrazione; Integrazione; Italia; Veneto

Il primo capitolo presenta un quadro storico-economico dell’immigrazione, prendendo in
considerazione il processo di industrializzazione. Il secondo capitolo affronta i temi
dell’integrazione economica e sociale. Il terzo capitolo si concentra sulla realtà veneta, mentre il
quarto illustra i fenomeni della devianza, dell’emarginazione e della criminalità.

Dal Soler, Mirjam
Italiano e tedesco come lo parliamo noi : il repertorio linguistico della seconda generazione di
immigrati bellunesi a Zurigo : tesi di laurea in Lingue e letterature straniere / Mirjam Dal Soler ;
relatore Loredana Corrà
Anno accademico 1998-1999
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM. Sede di Feltre
Bellunesi; Zurigo; Lingue

Scopo della ricerca è analizzare l’italiano parlato dai figli di immigrati italiani nella Svizzera
tedesca per delinearne il profilo linguistico e il grado di mantenimento della lingua dei genitori. Il
lavoro si articola in quattro capitoli. Il primo disegna lo sfondo storico dell’emigrazione; il
secondo presenta un quadro della situazione sociolinguistica degli emigrati italiani in Svizzera; il
terzo spiega il metodo di indagine, fornisce dati sul campione degli intervistati; nel capitolo finale
vengono analizzati i dati ricavati dalle interviste.

De Bona, Chiara
Dialetto, italiano e inglese a confronto nella comunità veneta di Toronto : tesi di laurea in Lingue e
letterature straniere / Chiara De Bona ; relatore Loredana Corrà
Anno accademico 1998-1999
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM. Sede di Feltre
Veneti; Lingue; Toronto

Lo studio si suddivide in una prima parte storica ed una seconda parte di ricerca, svolta a Toronto
tra gli emigrati veneti residenti in città. Il fine è verificare i cambiamenti linguistici avvenuti
all’interno della comunità veneta, il ruolo dei codici linguistici di base italiana e l’influenza
dell’inglese sulla competenza linguistica degli emigrati. La tesi presenta anche una panoramica
sulle cause dell’emigrazione veneta e sulla politica del governo canadese verso gli immigrati.
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Fuser Poli, Massimiliano
Le caratteristiche dell'immigrazione nel Veneto e il suo impatto sul mercato del lavoro : tesi di
laurea / Massimiliano Fuser Poli ; relatore Piero Gottardi
Anno accademico 2000-2001
Università Ca' Foscari di Venezia
Immigrazione; Veneto; Mercato del lavoro

La tesi descrive la fisiologia del fenomeno migratorio in generale e il suo impatto sul mercato del
lavoro. Il caso veneto viene analizzato in dettaglio, soffermandosi sulle politiche migratorie, sui
dati quantitativi, non trascurando un approccio anche qualitativo. Si accenna in conclusione al
processo di integrazione.

Piciocchi, Carlo
Sviluppo demografico ed emigrazione : Italia e Stati Uniti negli anni Venti : tesi di laurea / Carlo
Piciocchi ; relatore Marina Storaci
Anno accademico 1992-1993
Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari
Demografia; Emigrazione; Italia; Stati Uniti; 1920-1929

La tesi mostra i diversi aspetti legati al fenomeno dell’emigrazione italiana verso gli Stati Uniti tra
il 1919 e il 1930, come l’incremento demografico, l’integrazione, il protezionismo. Viene anche
esaminata la normativa italiana e statunitense che regolamentò il flusso degli immigrati.

Simioni, Martina
L'emigrazione italiana in Libia: il contributo dei veneti : tesi di laurea / Martina Simioni ; relatore
Cesira Filesi
Anno accademico 2002-2003
Università degli Studi di Padova
Emigrazione; Veneti; Libia

La ricerca descrive le varie fasi del colonialismo italiano in Libia, caratterizzato dalla presenza dei
coloni nei villaggi agricoli, e le ragioni economiche che spinsero l’Italia all’avventura libica. La
tesi parla del ruolo dei veneti nel processo di colonizzazione del territorio e il crollo finale delle
speranze degli italiani di Libia in seguito alle vicende belliche. L’ultimo capitolo è dedicato ad un
fenomeno poco trattato dagli storici: quello della lunga assenza dei figli dei coloni, trasferiti in
Italia per anni nelle colonie della GIL.
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Industria
Benetazzo, Chiara
Crescita della varietà e sistemi di piccola impresa. Il caso del distretto dell'occhialeria bellunese :
tesi di laurea / Chiara Benetazzo ; relatore Stefano Micelli
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia
Piccole imprese; Crescita; Industria degli occhiali; Belluno

La tesi descrive in che modo la crescita della varietà ha influito sulle piccole imprese poste
all’interno di una rete distrettuale, esaminando in particolare il caso del distretto dell’occhialeria
bellunese, evidenziandone le peculiarità.

Bordin, Anna
L'internazionalizzazione della media impresa : tesi di laurea / Anna Bordin ; relatore Maurizio
Mistri
Anno accademico 1989-1990
Università degli Studi di Padova
Piccole e medie imprese; Internazionalizzazione

Il lavoro affronta la situazione dell’impresa media italiana, con un approfondimento per il Veneto,
in una prospettiva di apertura verso i mercati esteri. L’ultimo capitolo, dedicato interamente al
Veneto, parla della situazione economica della regione all’inizio degli anni novanta, dei fattori
principali dell’internazionalizzazione, delle varie forme di internazionalizzazione.

Bosa, Marisa
Percorsi innovativi nel distretto della calzatura di Montebelluna: il caso GEOX : tesi di laurea /
Marisa Bosa ; relatore Stefano Micelli
Anno accademico 2001-2002
Università degli Studi di Padova
Innovazione; Industria calzaturiera; Montebelluna

Le aziende che investono sull’innovazione tecnologica (Ricerca & Sviluppo) sono vitali e
dinamiche, sanno modificare le proprie strategie guardando oltre i risultati immediati di breve
termine. In Italia di tali aziende non ce ne sono molte. Obiettivo della tesi è dimostrare che il
successo della strategia innovativa di Geox dipende da un insieme di elementi interdipendenti: ha
capacità innovativa su più livelli (prodotto - tecnologie e brevetto, processo - delocalizzazione
produttiva, organizzativa e gestionale - distribuzione e comunicazione). Questo rappresenta un
efficace esempio di rinnovamento di distretto industriale.

Bovo, Luca
Caratteristiche ed evoluzione dei servizi alle imprese : tesi di laurea / Luca Bovo ; relatore Stefano
Micelli
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Anno accademico 1998-1999
Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari
Servizi alle imprese

Il lavoro mira ad evidenziare l’importanza di uno sviluppo qualitativo dei servizi alle imprese per
una maggiore competitività del settore manifatturiero. La tesi individua le caratteristiche principali
delle società di servizi alle imprese e cerca di cogliere le cause che ostacolano l’investimento in
attività innovative. Indaga infine sul ruolo delle istituzioni pubbliche e delle associazioni di
categoria nello sviluppo del terziario avanzato.

Chesini, Silvia Barbara
Le imprese lapidee veronesi nel contesto della nuova economia : tesi di laurea / Silvia Barbara
Chesini ; relatore Antonio Tessitore
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Verona
Industria lapidea; Verona; New economy

La tesi presenta un’analisi delle imprese operanti nel distretto lapideo veronese sotto il profilo
economico-aziendale per individuare quali sono i punti di forza e di debolezza nell’ambito della
nuova economia e la capacità di adattamento delle imprese suddette ai mutamenti in atto. La realtà
distrettuale veronese è messa naturalmente in primo piano, ma facendo riferimento al contesto
internazionale.

Compagnone, Leonardo
La certificazione ambientale come vantaggio competitivo nei sistemi locali italiani : tesi di laurea in
Geografia economica / Leonardo Compagnone ; relatore Attilio Celant
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Aziende; Sviluppo sostenibile; Norme UNI EN ISO

La tesi parla dei sistemi di gestione ambientale delle imprese in Italia. Viene sottolineato come in
anni recenti ci sia stata una maggiore coscienza dell’importanza dell’impatto delle attività
produttive sulle risorse ambientali anche da parte del Legislatore, che sta definendo con maggiore
puntualità il sistema di gestione delle risorse ambientali. A livello di Unione europea è importante
in questo campo il ruolo di Emas.

Marolato, Andrea
La responsabilità sociale delle imprese. Normativa, strumenti, applicazioni : [tesi di laurea] /
Andrea Marolato ; relatore Paolo Gubitta
Anno accademico 2002-2003
Università degli Studi di Padova
Responsabilità; Aziende

Lo studio inizia definendo la responsabilità sociale delle imprese e presentando il quadro
normativo europeo di riferimento. Vengono descritti gli strumenti della RSI e il ruolo della RSI
come fattore di competitività dell’azienda.
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Nazzari, Beatrice
Il rapporto impresa-ambiente nel distretto calzaturiero della Riviera del Brenta : tesi di laurea /
Beatrice Nazzari ; relatore Fabio Lando
Anno accademico 2000-2001
Università Ca' Foscari di Venezia
Industria calzaturiera; Sviluppo sostenibile; Riviera del Brenta

Il diverso atteggiamento “culturale” nei confronti delle tematiche ambientali ha portato le aziende
ad una maggiore sensibilità sull’argomento tanto da porre maggiore attenzione al risparmio
energetico, alla gestione delle risorse, ecc. Il concetto stesso di sviluppo sostenibile riassume in sé
le regole per una buona gestione da parte delle aziende nella produzione di beni e servizi . La tesi
analizza il concetto di sviluppo sostenibile e i passaggi fondamentali dell’attuale politica
ambientale e ne descrive i riflessi sulle attività d’impresa. L’ultima parte è un’analisi economicoterritoriale empirica basata sullo studio del distretto calzaturiero della Riviera del Brenta.

Paniccia, Susanna
Il design come innovazione nel distretto dello sportsystem di Montebelluna : i risultati di una
ricerca nel territorio : tesi di laurea / Susanna Paniccia ; relatore Stefano Micelli
Anno accademico 2003-2004
Università degli Studi di Padova
Design; Innovazione; Industria; Sport; Montebelluna

Il primo capitolo mette in evidenza lo stretto legame tra i processi di innovazione e il territorio
coincidente col distretto industriale. Il design viene descritto come uno degli strumenti di
innovazione dell’impresa. Il secondo capitolo affronta il tema del design, cercando di coglierne gli
aspetti teorici a metà strada tra arte e tecnologia. Il capitolo terzo esamina vari aspetti del
cosiddetto sportsystem: fatturato, occupazione, tendenze della moda, pratica sportiva, evoluzione
del consumo e struttura distributiva. Il quinto capitolo presenta le principali caratteristiche del
distretto di Montebelluna, proponendone una breve storia delle origini.

Panizzolo, Giovanna
Le società finanziarie regionali e le PMI: il caso della Veneto Sviluppo S.p.a. : tesi di laurea /
Giovanna Panizzolo ; relatore Giuseppe Marcon
Anno accademico 1999-2000
Università Ca' Foscari di Venezia
Società finanziarie; Regioni; Piccole e medie imprese

Il lavoro si propone di definire il ruolo e l’attività delle società finanziarie regionali nel contesto
locale e di individuare l’effettiva capacità di tali società di aiutare lo sviluppo delle piccole e medie
imprese. La tesi descrive l’impianto legislativo nazionale e lo sviluppo della relativa legislazione
regionale. Viene analizzato il contesto economico in cui le società finanziarie regionali operano,
ponendo l’accento sul rapporto con le PMI. Infine, la tesi affronta un caso di studio particolare:
Veneto Sviluppo.
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Rizzo, Roberto
Vincenzo Stefano Breda: un imprenditore padovano tra successo ed insuccessi nel fine Ottocento :
tesi di laurea / Roberto Rizzo ; relatore Giorgio Roverato
Anno accademico 2003-2004
Università degli Studi di Padova
Breda, Vincenzo Stefano <1825-1903>

La tesi affronta problematiche nettamente storiche riguardanti situazioni economico-sociali, che
videro Vincenzo Stefano Breda agire da protagonista della scena imprenditoriale italiana. Il
periodo storico coperto dalla ricerca va dal 1858 al 1903. La tesi è suddivisa in due parti. La
prima si estende dalla nascita di Breda al 1866, in questa parte si parla delle prime esperienze
professionali dell’ingegner Breda e dei suoi esordi di politico. La seconda parte espone il primo
grande progetto di Breda: la Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche.

Rossetto, Luca
Valutazione della convenienza economica di sistemi produttivi a basso impatto ambientale e
mediante l'analisi multicriteriale : un'applicazione in un'azienda del Polesine : tesi di laurea / Luca
Rossetto ; relatore Ottone Ferro ; correlatore Andrea Povellato
Anno accademico 1992-1993
Università degli studi di Padova
Agricoltura; Ambiente; Valutazione d'impatto ambientale; Aziende

Nella tesi vengono affrontati i problemi connessi all’introduzione di sistemi produttivi a basso
impatto ambientale in un’azienda con un ordinamento di tipo cerealicolo-industriale, caratterizzata
da elevate rese produttive e da un notevole grado di intensificazione colturale.

Spagnol, Manuela
Donne in filanda : Valdobbiadene, 1926-1956 : tesi di laurea / Manuela Spagnol ; relatore Piero
Brunello
Anno accademico 1998-1999
Università Ca' Foscari di Venezia
Donne; Aziende tessili; Valdobbiadene; 1926-1956

La tesi ricostruisce dapprima il contesto storico e sociale in cui si muovevano le donne della
filanda. Viene esaminata la realtà del lavoro in filanda in tutti i suoi aspetti e le vicende personali
di alcune filandère. Particolare attenzione è dedicata ai termini tipici italiani e veneti del lavoro
della filanda con la presentazione di un glossario.

Tonello, Keti
Processo di internazionalizzazione del settore del mobile a Treviso : tesi di laurea / Keti Tonello ;
relatore Franco Bosello
Anno accademico 1998-1999
Università degli Studi di Padova
Industria del mobile; Internazionalizzazione; Innovazione tecnologica; Treviso
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La tesi cerca di capire come le PMI trevigiane affrontino il fenomeno dell’internazionalizzazione e
di individuare le loro strategie. Viene presentata dapprima una panoramica dei vari concetti di
distretto e del settore del mobile in Italia, presentando anche una sintesi storica e le tappe della sua
evoluzione. La parte finale è dedicata alla realtà veneta con una particolare attenzione alle
esportazioni e al livello d’internazionalizzazione del distretto mobiliero in provincia di Treviso.

Vazzoler, Manuele
Finanziamento dell'innovazione: mercato dei capitali e analisi di convenienza alla quotazione per le
imprese Start-Up : tesi di laurea / Emanuele Vazzoler ; relatore Luciano Olivotto
Anno accademico 2000-2001
Università Ca' Foscari di Venezia
Finanziamenti; Innovazione; Sviluppo; Aziende

La tesi analizza le modalità di finanziamento che possono sostenere lo sviluppo e
l’implementazione di un’idea innovativa, così da fargli assumere i caratteri di realtà
imprenditoriale. Tratta dell’Information Economy e di casi aziendali come Tiscali, E-Biscom,
CHL. Lo studente arriva alla conclusione che il finanziamento con capitale azionario corre il
rischio di minare la fiducia dei risparmiatori nella buona riuscita dell’offerta pubblica iniziale.
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Lavori pubblici / infrastrutture
Palma, Lorenza
La disciplina dei lavori pubblici tra il D.Lgs. 112/1998 e le riforma del Titolo 5. della Costituzione :
tesi di laurea in Diritto amministrativo / Lorenza Palma ; relatore Leopoldo Coen
Anno accademico 2003-2004
Università degli Studi di Ferrara
Lavori pubblici; D.Lgs. n. 112/1998; Riforme; Costituzione della Repubblica italiana

La tesi analizza la disciplina dei lavori pubblici a livello costituzionale e regionale, soffermandosi
sull’accrescimento della competenza legislativa regionale in materia dopo la riforma del Titolo V
della Costituzione. Ampio spazio è dedicato al contenzioso Stato- regioni e al ritorno al centralismo
statale con la legge obiettivo (legge n. 443/2001).
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Linguistica e lingue locali
Berti, Maria Paola
La lingua del fascismo in: "Il Polesine Fascista" (1934-1943) : tesi di laurea / Maria Paola Berti ;
relatore Paolo Preto
Anno accademico 2001-2002
Università degli Studi di Padova
Forme linguistiche; Quotidiani; Polesine; 1934-1943

Nella prima parte della tesi vengono delineate sommariamente le tappe fondamentali
dell’instaurazione del regime fascista in Italia e in particolare nella provincia di Rovigo. Nella
seconda parte si entra nel vivo della ricerca: viene esaminata la “politica linguistica” del fascismo
con riferimento soprattutto ad articoli de “Il Polesine Fascista”. Ne risulta che questo giornale
locale è il fedele riflesso della lingua che il leader fascista cercò di imporre durante la sua
dittatura.

Dal Soler, Mirjam
Italiano e tedesco come lo parliamo noi : il repertorio linguistico della seconda generazione di
immigrati bellunesi a Zurigo : tesi di laurea in Lingue e letterature straniere / Mirjam Dal Soler ;
relatore Loredana Corrà
Anno accademico 1998-1999
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM. Sede di Feltre
Bellunesi; Zurigo; Lingue

Scopo della ricerca è analizzare l’italiano parlato dai figli di immigrati italiani nella Svizzera
tedesca per delinearne il profilo linguistico e il grado di mantenimento della lingua dei genitori. Il
lavoro si articola in quattro capitoli. Il primo disegna lo sfondo storico dell’emigrazione; il
secondo presenta un quadro della situazione sociolinguistica degli emigrati italiani in Svizzera; il
terzo spiega il metodo di indagine, fornisce dati sul campione degli intervistati; nel capitolo finale
vengono analizzati i dati ricavati dalle interviste.

De Bona, Chiara
Dialetto, italiano e inglese a confronto nella comunità veneta di Toronto : tesi di laurea in Lingue e
letterature straniere / Chiara De Bona ; relatore Loredana Corrà
Anno accademico 1998-1999
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM. Sede di Feltre
Veneti; Lingue; Toronto

Lo studio si suddivide in una prima parte storica ed una seconda parte di ricerca, svolta a Toronto
tra gli emigrati veneti residenti in città. Il fine è verificare i cambiamenti linguistici avvenuti
all’interno della comunità veneta, il ruolo dei codici linguistici di base italiana e l’influenza
dell’inglese sulla competenza linguistica degli emigrati. La tesi presenta anche una panoramica
sulle cause dell’emigrazione veneta e sulla politica del governo canadese verso gli immigrati.
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Sambo, Gaia
Aspetti del celtismo nella lingua venetica : tesi di laurea / Gaia Sambo ; relatore Anna Marinetti
Anno accademico 1999-2000
Università Ca' Foscari Venezia
Lingue italiche; Lingue celtiche; Veneto

La tesi ha lo scopo di verificare la presenza di Celti nel territorio dei Veneti antichi prima del IV
secolo a. C. e di individuare indizi sul ruolo dell’elemento celtico all’interno della società venetica.
Oggetto della ricerca è la lingua venetica e la presenza in essa di elementi della lingua celtica.

Serva, Anna
La lingua del "Giornale di Padova" (1866-1881) : tesi di laurea / Anna Serva ; relatore Gianfranco
Folena
Anno accademico 1989-1990
Università degli Studi di Padova
Quotidiani; Padova; Linguaggi; 1866-1881

La tesi studia gli aspetti sintattici, stilistici, lessicali e di formulazione della notizia del “Giornale
di Padova”, uscito nell’Ottocento. La tesi rileva la funzione del lessico che permette di ripercorrere
i momenti salienti della storia e della vita civile del quindicennio postunitario e la debolezza della
prassi redazionale.

48

Mezzi d’informazione
Colli, Barbara
Il Gazzettino: un quotidiano popolare e la sua diffusione territoriale (1887-1902) : tesi di laurea /
Barbara Colli ; relatore Giuliana Muscio
Anno accademico 1997-1998
Università degli Studi di Padova
Quotidiani

La tesi individua i motivi che hanno portato il quotidiano veneziano a ottenere in un decennio
(1887-1897) un vasto successo di pubblico. Sono i primi anni di vita del giornale ad essere
esaminati. La tesi parla della stampa nell’Italia post-unitaria in generale e in Veneto in
particolare. Viene tracciato il ritratto del fondatore Giampietro Talamini. L’ultimo capitolo parla
della diffusione territoriale del quotidiano in quel decennio.

Padovan, Pierpaolo
I servizi video live in ambiente internet: modelli di interpretazione : tesi di laurea / Pierpaolo
Padovan ; relatore Francesco Dalla Libera
Anno accademico 1998-1999
Università Ca' Foscari di Venezia
Internet; Documenti multimediali

La tesi ha l’obiettivo di definire un servizio video live in ambiente internet, che superi i concorrenti
diretti televisivi nella rappresentazione degli eventi e nei meccanismi di controllo che mette a
disposizione degli utenti. Vengono analizzate le principali problematiche tecniche connesse a tale
realizzazione.

Serva, Anna
La lingua del "Giornale di Padova" (1866-1881) : tesi di laurea / Anna Serva ; relatore Gianfranco
Folena
Anno accademico 1989-1990
Università degli Studi di Padova
Quotidiani; Padova; Linguaggi; 1866-1881

La tesi studia gli aspetti sintattici, stilistici, lessicali e di formulazione della notizia del “Giornale
di Padova”, uscito nell’Ottocento. La tesi rileva la funzione del lessico che permette di ripercorrere
i momenti salienti della storia e della vita civile del quindicennio postunitario e la debolezza della
prassi redazionale.
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Ordinamento delle regioni / federalismo / regionalismo /
attività istituzionale delle regioni
Anni, Barbara
Il referendum nell'ordinamento regionale : tesi di laurea / Barbara Anni ; relatore Paola Santinello
Anno accademico 2000-2001
Università degli Studi di Padova
Normativa; Referendum regionali

La tesi affronta la disciplina del referendum nell'ordinamento regionale e il ruolo del referendum
nel procedimento di attuazione dello Statuto regionale. Vengono affrontate inoltre alcune
problematiche connesse all'istituto. Un capitolo è dedicato ad una comparazione con l'istituto del
referendum nella Confederazione elvetica. Il capitolo V è totalmente dedicato alla situazione in
Veneto e il VI capitolo al decentramento, alla "devolution" e agli statuti regionali.

Bertazzon, Catia
La potestà legislativa regionale alla luce della riforma del Titolo 5., parte seconda, della
Costituzione : tesi di laurea / Catia Bertazzon ; relatore Maurizio Cermel ; correlatore Angelo
Baldan
Anno accademico 2001-2002
Università Ca' Foscari di Venezia
Potere legislativo; Regioni; Costituzione della Repubblica italiana; Riforme

Il primo capitolo tratta della potestà legislativa regionale prima della riforma del Titolo V, parte
seconda, della Costituzione, delle sue tipologie classiche e dei suoi limiti. Il secondo capitolo è
dedicato alla Legge n. 59 del 1997 (Bassanini 1) e del suo ruolo di ponte verso la riforma
costituzionale. Il terzo capitolo descrive la potestà legislativa regionale nel nuovo assetto
costituzionale delineato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Boscaro, Stefania
Le funzioni regionali in materia di istruzione artigianale e professionale. Le prospettive aperte dal
decreto legislativo n. 112/98 di attuazione della legge n. 59/97 : tesi di laurea / Stefania Boscaro ;
relatore Luigi Benvenuti ; correlatore Angelo Baldan
Anno accademico 1998-1999
Università Ca' Foscari di Venezia
Istruzione professionale; Artigianato; Regioni; D.Lgs. n. 112/1998; L. n. 59/1997

La tesi analizza la vicenda del trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni
in materia di istruzione artigiana e professionale. Vengono esaminate a tal fine il D.P.R. 15
gennaio 1972 n. 10, il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, la legge quadro sulla formazione professionale
21 dicembre 1978 n. 845 e il decreto legislativo n.112/1998.
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Boscolo Fiore, Emanuela
Il conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni ed agli enti locali alla luce
della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dei decreti attuativi : tesi di laurea / Emanuela Boscolo Fiore ;
relatore Luigi Benvenuti ; correlatore Angelo Baldan
Anno accademico 1997-1998
Università Ca' Foscari di Venezia
Decentramento amministrativo; Enti locali; Funzione amministrativa; L. n. 59/1997; Regioni; Stato

La dissertazione analizza le varie tappe che hanno segnato il cammino degli enti territoriali, in
particolare le regioni, fino al punto di svolta rappresentato dalla legge 15 marzo 1997 n. 59
(Bassanini uno). Vengono esaminati in particolare i problemi connessi al passaggio delle funzioni
amministrative dallo Stato alle regioni nelle varie fasi storiche e il relativo contenzioso fra Stato e
regioni.

Botter, Lucia
Le funzioni regionali in materia di artigianato : le prospettive aperte dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 : tesi di laurea / Lucia Botter ;
relatore Luigi Benvenuti ; correlatore Angelo Baldan
Anno accademico 1998-1999
Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari
Artigianato; D.Lgs. n. 112/1998; L. n. 59/1997; Regioni

Dopo un excursus sul concetto di artigianato, la tesi delinea il progressivo aumento delle funzioni
legislative e amministrative regionali in materia. Viene esaminato il dettato costituzionale e i
decreti di trasferimento delle funzioni fino ad arrivare al decreto legislativo n. 112/1998.

Bullando, Tamara
Le funzioni regionali in materia di risorse idriche e difesa del suolo: le prospettive aperte del
decreto legislativo n. 112/98 di attuazione della legge n. 59/97 (Bassanini 1.) : tesi di laurea /
Tamara Bullando ; relatore Luigi Benvenuti ; correlatore Angelo Baldan
Anno accademico 1998-1999
Università Ca' Foscari di Venezia
Risorse idriche; Terreni; Tutela; Regioni; D.Lgs. n. 112/1998; L. n. 59/1997

Oggetto dello studio sono le funzioni regionali in materia di risorse idriche e difesa del suolo nel
corso dei vari trasferimenti di funzioni dallo Stato alle regioni e offre un quadro normativo
dell’evoluzione della legislazione statale in materia di risorse idriche e difesa del suolo.

Casarin, Alessio
Funzioni pubbliche in materia di viabilità, con speciale attenzione alla situazione della Regione
Veneto : tesi di laurea / Alessio Casarin ; relatore Maurizio Cermel
Anno accademico 2001-2002
Università Ca' Foscari di Venezia
Strade; Decentramento amministrativo; Regione Veneto
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La tesi esamina nel primo capitolo la nozione di viabilità nel diritto pubblico. Il secondo capitolo
parla delle competenze regionali in materia di strade e il progressivo decentramento regionale. Il
terzo e ultimo capitolo descrive la materia nella realtà veneta, dal punto di vista della legislazione,
delle problematiche concrete e della pianificazione regionale.

Castellaro, Roberta
Le funzioni regionali in materia di trasporti. Le prospettive aperte dai decreti attuativi della legge n.
59/978 (D.Lgs. n. 422/97 e D.Lgs. n. 112/98) : tesi di laurea / Roberta Castellaro ; relatore Luigi
Benvenuti ; correlatore Angelo Baldan
Anno accademico 1998-1999
Università Ca' Foscari di Venezia
Trasporti; Regioni; L. n. 59/1997; D.Lgs. n. 422/1997; D.Lgs. n. 112/1998

La trattazione analizza le funzioni regionali in materia di trasporti, seguendo le varie tappe dei
successivi decentramenti Stato-regioni. Viene esaminata la legge quadro del 1981 sui trasporti
pubblici locali. La tesi esamina, infine, le funzioni regionali in tema di trasporti alla luce della
disciplina introdotta dai decreti attuativi della legge n. 59 del 1997 (Bassanini uno).

Fietta, Michela
La proposta di riforma federalista della commissione bicamerale : tesi di laurea / Michela Fietta ;
relatore Giuliano Petrovich ; correlatore Giancarlo Mazzuccato
Anno accademico 1996-1997
Università Ca' Foscari di Venezia
Commissione parlamentare per le riforme costituzionali; Commissioni bicamerali; Costituzioni; Riforme

Il lavoro si articola in tre parti. La prima parte ripercorre i momenti fondanti dell’evoluzione della
Repubblica e le vicende che hanno segnato la nascita e la storia delle regioni italiane. Nella
seconda parte vengono presentate le proposte di riforma in senso federalista emerse dal lavoro dei
comitati per la forma di Stato e di Governo, facendo riferimento al testo varato dalla Commissione
il 30 giugno 1997. La terza parte parla di federalismo fiscale, ripercorre i motivi dello scontento
dei contribuenti e esamina le proposte dei costituenti in materia fiscale.

Licciardello, Fabio
Le nuove forme di governo regionali : tesi di laurea in Diritto costituzionale / Fabio Licciardello ;
relatore Carlo Bottari
Anno accademico 2001-2002
Alma Mater Studiorum. Università di Bologna
Forme di governo; Regioni

Vengono descritte le fasi dello sviluppo dell’ordinamento regionale fino alla riforma costituzionale
del 2001. Viene approfonditamente esaminata la legge costituzionale n. 1/1999 e i suoi riflessi sulla
forma di governo regionale, sull’elezione del presidente della giunta e sul sistema elettorale
regionale.
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Marazzato, Federica
Il federalismo fiscale in Svizzera, Germania e Belgio : tesi di laurea / Federica Marazzato ; relatore
Giuliano Petrovich
Anno accademico 1996-1997
Università Ca' Foscari di Venezia
Federalismo; Sistema fiscale; Svizzera; Repubblica federale di Germania; Belgio

La dissertazione fornisce un’accurata analisi delle esperienze di federalismo fiscale presenti in
Europa. Sono presi in considerazione tre paesi, di cui sono analizzati l’evoluzione storica,
l’ordinamento e la struttura economica: Svizzera, Belgio e Germania. Vengono esaminati i
principali modelli teorici di federalismo in generale e le problematiche teoriche del federalismo
fiscale.

Melloni, Barbara
Le funzioni regionali in materia di turismo. Le prospettive aperte dal decreto legislativo n. 112/98 di
attuazione della legge n. 59/97 : tesi di laurea / Barbara Melloni ; relatore Luigi Benvenuti ;
correlatore Angelo Baldan
Anno accademico 1998-1999
Università Ca' Foscari di Venezia
Turismo; Regioni; D.Lgs. n. 112/1998; L. n. 59/1997

La tesi costituisce un’analisi delle funzioni amministrative regionali in materia di turismo e
industria alberghiera. L’autrice si sofferma sul significato della formula costituzionale “turismo ed
industria alberghiera” e individua i limiti che condizionano l’esercizio della potestà legislativa
concorrente. Viene poi delineato il quadro storico della legislazione statale in materia. Lo studio
prosegue col commento alle singole funzioni amministrative trasferite alle regioni dal D.P.R. n.
6/72 e dal D.P.R. n. 616/77. Vengono poi commentati i principi fondamentali posti dalla legge
quadro n. 217/83, il trasferimento delle funzioni amministrative avvenuto con la legge n. 203/95 e il
D.Lgs n. 112/98.

Pedrollo, Chiara
Il Presidente del Consiglio regionale : tesi di laurea in Diritto regionale / Chiara Pedrollo ; relatore
Licia Califano
Anno accademico 2000-2001
Università degli Studi di Bologna
Presidenti; Consigli regionali

Lo scritto è incentrato sulla figura del presidente del Consiglio regionale nelle regioni ordinarie in
rapporto agli altri organi consiliari, con l’occhio rivolto all’originario dibattito costituente. Viene
descritta l’organizzazione interna del Consiglio, le sue funzioni e la sua autonomia. Vengono
analizzate le principali vicende istituzionali della figura del presidente (presidenza provvisoria,
elezione, durata e revoca, sostituzione) e le sue attribuzioni. La tesi si chiude con un’elencazione
dei presidenti delle varie legislature del Veneto e con un’intervista al presidente del Consiglio
regionale allora in carica.
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Peloso, Elisabetta
Il potere estero delle regioni : tesi di laurea specialistica / Elisabetta Peloso ; relatore Vittorio
Domenichelli
Anno accademico 2005-2006
Università degli Studi di Padova
Regioni; Relazioni internazionali

La tesi percorre le fasi di evoluzione del potere estero regionale per comprendere i passaggi che ne
hanno determinato la nascita. Analizza poi gli scenari aperti dalla riforma costituzionale del 2001
e dalla legge n. 131/2003 (“Legge La Loggia”). In conclusione rivolge l’attenzione all’attività
estera svolta dalla Regione Veneto prima e dopo la riforma costituzionale.

Piovesana, Gabriele
Le funzioni regionali in materia di protezione civile : le prospettive aperte dai decreti attuativi della
legge 59/97 (Bassanini 1) : tesi di laurea / Gabriele Piovesana ; relatore Luigi Benvenuti ;
correlatore Angelo Baldan
Anno accademico 1998-1999
Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari
D.Lgs. n. 112/1998; L. n. 59/1997; Protezione civile; Regioni

La tesi inizialmente chiarisce che cosa il legislatore, la dottrina e la giurisprudenza intendono per
“protezione civile”. Esamina la legislazione per comprenderne i diversi spostamenti di competenza
verificatisi dall’unità d’Italia fino ai nostri giorni. Nella parte finale analizza le problematiche
relative alle funzioni regionali in materia sviluppatesi col decentramento amministrativo.

Repossi, Laura
Regioni e eurolobbyng: Veneto e Toscana a confronto : tesi di laurea / Laura Repossi ; relatore
Gianni Riccamboni
Anno accademico 2003-2004
Università degli Studi di Padova
Lobbies; Regioni; Unione europea

Per fare eurolobbing, cioè intervenire in fase di formazione delle politiche comunitarie (il termine
lobbing indica una forma di comunicazione politica), è necessario che ciascun governo regionale
definisca un progetto a lungo termine relativamente all’ambito comunitario e ne individui gli
obiettivi prioritari. In tale strategia deve però saper coinvolgere tutti gli altri “attori” territoriali
(pubblici e privati). La tesi analizza il “comportamento” della Regione Veneto e della Regione
Toscana, mettendo in evidenza quelle che sono le lacune (in special modo della prima) per quanto
riguarda il collegamento con il territorio.

Riccato, Romina
Le funzioni regionali in materia di commercio : le prospettive aperte dai decreti attuativi della legge
15 marzo 1997 n. 59 (Bassanini 1) : tesi di laurea / Romina Riccato ; relatore Luigi Benvenuti ;
correlatore Angelo Baldan
Anno accademico 1997-1998
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Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari
Commercio; D.Lgs. n. 112/1998; D.Lgs. n. 114/1998; L. n. 59/1997; Regioni

Lo studio esamina l’evolversi nel tempo delle funzioni regionali in materia di commercio, fornendo
anche alcuni cenni sulla storia del regionalismo italiano. Espone la disciplina in materia di livello
nazionale e regionale.

Sanson, Nadia
Verso i nuovi statuti regionali : le forme di governo delle regioni ordinarie : tesi di laurea / Nadia
Sanson ; relatore Luca Mezzetti
Anno accademico 2004-2005
Università degli Studi di Udine
Statuti regionali

La tesi descrive l’evoluzione storica delle regioni e le tappe principali che hanno portato alla forma
attuale di regionalismo in Italia. Ampio spazio è dedicato agli statuti regionali e al loro ruolo di
regolatori della forma di governo. Viene infine descritta l’attuale forma di governo della Regione
Veneto.

Spano, Pierangelo
IL federalismo fiscale in Italia : il dibattito teorico e le proposte operative : tesi di laurea /
Pierangelo Spano ; relatore Giuliano Petrovich
Anno accademico 1994-1995
Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari
Federalismo; Sistema fiscale

La dissertazione richiama alcuni punti del dibattito teorico sviluppatosi attorno alle questioni che
riguardano la possibilità dell’attuazione del federalismo fiscale in Italia, fornendo una valutazione
delle implicazioni, dei vantaggi e degli svantaggi di una tale scelta.

Valenti, Pierpaolo
Le implicazioni finanziarie e organizzative del decentramento istituzionale, con particolare
riferimento alla legge Bassanini : tesi di laurea / Pierpaolo Valenti ; relatore Aurelio Bruzzo ;
correlatore F. Biagi
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Ferrara
Decentramento amministrativo; Finanza locale; Finanza regionale; Regionalismo

La tesi passa in rassegna la legge n. 59 del 1997 (Legge Bassanini) e i suoi decreti attuativi,
analizzando l’organizzazione della Pubblica Amministrazione e il sistema di finanziamento delle
regioni nel nuovo assetto istituzionale.

Valerio, Alessandra
La attività internazionale della Regione Veneto nella 7. legislatura : tesi di laurea / Alessandra
Valerio ; relatore Andrea Ambrosi
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Anno accademico 2005-2006
Università degli Studi di Padova
Regione Veneto; Relazioni internazionali; VII legislatura

La tesi analizza una delle più notevoli innovazioni introdotte dalla riforma del Titolo V della
Costituzione: il potere estero delle regioni. Descrive in dettaglio l’attività internazionale del
Consiglio regionale del Veneto e della Giunta regionale, fornendo un quadro esauriente di come
nel Veneto si è realizzato questo aspetto del nuovo dettato costituzionale.

Veronese, Marica
Il problema delle intese transfrontaliere : tesi di laurea in diritto regionale / Marica Veronese ;
relatore Augusto Barbera
Anno accademico 1994-1995
Università degli Studi di Bologna
Cooperazione internazionale; Integrazione europea; Regioni

La tesi parla del ruolo imprescindibile delle regioni nel sistema comunitario, dove si è sviluppata
una cooperazione interregionale e transfrontaliera. Analizza gli sviluppi dell’esperienza
transfrontaliera nell’arco alpino, attraverso le Comunità di lavoro Alpe Adria, Arge –Alp e Cotrao,
le quali rappresentano esempi particolari del moderno concetto di collaborazione interregionale.
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Politica e relazioni internazionali / geopolitica
Parlante, Caterina
Geopolitica del mare e confini marittimi : tesi di laurea / Caterina Parlante ; relatore Alessandro
Gallo ; correlatore Rolf Petri ; correlatrice Francesca De Meo
Anno accademico 2006-2007
Università Ca' Foscari Venezia
Mari; Relazioni internazionali

La tesi verte sull’importanza strategica del mare nelle relazioni geopolitiche tra stati, intese sia
come gioco di forze, in lotta per il potere, sia come corsa alle risorse naturali. La Convenzione Onu
per il diritto del mare cerca di fornire un quadro di regolamentazione in vari ambiti (confini, alto
mare, ricerca scientifica, protezione dell'ambiente, ecc.) per governare questa complessa realtà.
Vengono anche esaminate alcune contese attuali tra stati, generate da rivendicazioni di natura
diversa.
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Politiche del lavoro / mercato del lavoro / relazioni sindacali
Biasibetti, Cecilia
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: profili civilistici e previdenziali : tesi di
laurea / Cecilia Biasibetti ; relatore Francesco Paolo Rossi
Anno accademico 1998-1999
Università Ca' Foscari di Venezia
Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

La tesi delinea i caratteri della nozione legislativa del rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa e la qualificazione giuridica di questa forma di lavoro. Parla, infine, della tutela di
tale forma di lavoro e delle prospettive di riforma legislativa in questo senso.

Fuser Poli, Massimiliano
Le caratteristiche dell'immigrazione nel Veneto e il suo impatto sul mercato del lavoro : tesi di
laurea / Massimiliano Fuser Poli ; relatore Piero Gottardi
Anno accademico 2000-2001
Università Ca' Foscari di Venezia
Immigrazione; Veneto; Mercato del lavoro

La tesi descrive la fisiologia del fenomeno migratorio in generale e il suo impatto sul mercato del
lavoro. Il caso veneto viene analizzato in dettaglio, soffermandosi sulle politiche migratorie, sui
dati quantitativi, non trascurando un approccio anche qualitativo. Si accenna in conclusione al
processo di integrazione.

Piciocchi, Carlo
Sviluppo demografico ed emigrazione : Italia e Stati Uniti negli anni Venti : tesi di laurea / Carlo
Piciocchi ; relatore Marina Storaci
Anno accademico 1992-1993
Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari
Demografia; Emigrazione; Italia; Stati Uniti; 1920-1929

La tesi mostra i diversi aspetti legati al fenomeno dell’emigrazione italiana verso gli Stati Uniti tra
il 1919 e il 1930, come l’incremento demografico, l’integrazione, il protezionismo. Viene anche
esaminata la normativa italiana e statunitense che regolamentò il flusso degli immigrati.
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Porti / aeroporti / navigazione
Bittolo, Kristian
La natura giuridica dell'Autorità portuale di Venezia : tesi di laurea in Diritto della navigazione /
Kristian Bittolo ; relatore Francesco Alessandro Querci
A.a. 2001-2002
Università degli Studi di Trieste
Porti; L. n. 84/1994; Venezia

La tesi descrive nel primo capitolo la situazione portuale italiana prima della legge del 28 gennaio
1994, n. 84, con cenni storici sul porto di Venezia e sul sistema portuale italiano. Parla nel secondo
capitolo della legge suddetta, delle sue finalità e delle linee fondamentali della riforma del sistema
portuale. Nei capitoli terzo e quarto descrive funzioni e compiti dell’autorità portuale di Venezia.

Favaretto, Pierpaolo
Analisi e schema di piano per la riorganizzazione urbanistica delle funzioni portuali nell'area
veneziana : tesi di laurea / Pierpaolo Favaretto ; relatore Stefano Boato
Anno accademico 1989-1990
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Pianificazione urbanistica; Porti; Venezia

La tesi si propone di dare indicazioni per una riorganizzazione territoriale delle funzioni portuali
veneziane. Per quanto concerne in particolare la parte propositiva, la tesi prende in esame tutte le
aree portuali veneziane, dando alcune indicazioni di massima per la sezione di San Leonardo e per
la Marittima e definendo uno schema di piano per la riorganizzazione urbanistica della zona del
porto commerciale di Marghera.

59

Previdenza e sicurezza sociale / welfare
Favaro, Paola
La comunità solidale al centro delle nuove politiche sociali italiane: verso un welfare comunitario :
un'esperienza di sviluppo di comunità nel Comune di Mira (VE) : tesi di laurea / Paola Favaro ;
relatore Nicola Barbieri
Anno accademico 2003-2004
Università degli Studi di Padova
Stato sociale; Politiche sociali; Assistenza sociale

Gli argomenti affrontati da questa tesi sono la comunità, come fondamento di un nuovo sistema di
welfare al centro delle politiche sociali, e il ruolo dell’ente locale, come promotore dello sviluppo
di questa stessa comunità. L’elaborato fa riferimento in particolar modo allo sviluppo delle
politiche sociali italiane dal secondo dopoguerra e al settore socio-assistenziale, e cerca di
analizzare in che modo la tematica pedagogica si inserisca all’interno di questi percorsi di
ridefinizione dello Stato sociale. La tesi illustra inoltre l’esperienza di tirocinio svolto presso
l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Mira, il quale promuove progetti di sviluppo di
comunità già dal 1994.
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Pubblica amministrazione / assetto organizzativo / gestione e
contabilità
Costella, Ilenia
L'e-government in Veneto : studio dei dieci progetti co-finanziati dal Ministero per l'Innovazione e
le Tecnologie : tesi di laurea / Ilenia Costella ; relatore Maria Carla Bertolo
Anno accademico 2003-2004
Università degli Studi di Padova
E-Government; Veneto

La nostra società in questi ultimi anni è stata fortemente influenzata da Internet e dalle moderne
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Questa influenza ha avuto una ricaduta anche
nella gestione della pubblica amministrazione. L’e-government, cioè l’amministrazione digitale,
“nasce” affinché la pubblica amministrazione accolga le nuove tecnologie e le utilizzi a effettivo
beneficio della collettività. L’elaborato si pone come obiettivo la descrizione e la comprensione
delle esperienze di e-government in Veneto in relazione al contesto di programmazione nazionale e
alle politiche di informatizzazione, modernizzazione e sviluppo della società dell’informazione
regionali. In particolare, sono stati analizzati i dieci progetti veneti co-finanziati dal Primo Avviso
nazionale per la selezione di progetti proposti dalle regioni e dagli enti locali per l’attuazione
dell’e-government.

Poletti, Chiara
Studio per l'avvio di un sistema di qualità nelle pubblica amministrazione secondo il Total Quality
Management : tesi di Diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese / Chiara
Poletti ; relatore Fabrizio Cerbioni
Anno accademico 1998-1999
Università degli Studi di Padova
Qualità totale; Amministrazione pubblica; Studi

Lo studio traccia la storia del concetto di qualità nelle aziende, i costi e i benefici della qualità e la
qualità nella pubblica amministrazione. Vengono esaminati gli standard ISO e le norme di
riferimento per la qualità. Il caso di studio è la Regione Veneto, la sua organizzazione
amministrativa e il controllo di gestione.

61

Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico
Mandich, Matteo
Simulazione numerica di campi topografici in alvei a geometria complessa : tesi di laurea / Matteo
Mandich ; relatore Marco Tubino ; correlatore Giorgio Rosatti
Anno accademico 1998-1999
Università degli Studi di Trento
Fiumi; Alvei; Modelli matematici; Topografia

Nella tesi è stato sviluppato un modello matematico atto a simulare il comportamento evolutivo di
un alveo a fondo mobile, per pervenire all’implementazione di un modello interpretativo del
comportamento dinamico dei sistemi fluviali ramificati.

Padovan, Pierpaolo
I servizi video live in ambiente internet: modelli di interpretazione : tesi di laurea / Pierpaolo
Padovan ; relatore Francesco Dalla Libera
Anno accademico 1998-1999
Università Ca' Foscari di Venezia
Internet; Documenti multimediali

La tesi ha l’obiettivo di definire un servizio video live in ambiente internet, che superi i concorrenti
diretti televisivi nella rappresentazione degli eventi e nei meccanismi di controllo che mette a
disposizione degli utenti. Vengono analizzate le principali problematiche tecniche connesse a tale
realizzazione.

Pastorelli, Massimo
Simerpcard: sistema informativo per al manutenzione dell'edilizia residenziale pubblica realizzato
in hypercard : [tesi di laurea] / Massimo Pastorelli ; relatore Luigi Di Prinzio
Anno accademico 1989-1990
Istituto di Architettura di Venezia
Sistemi informativi; Manutenzione; Edilizia residenziale pubblica

La tesi rappresenta un contributo alla ricerca sul tema dei sistemi informativi per la manutenzione
dell’edilizia residenziale pubblica, rientrante nel più ampio tema dell’organizzazione territoriale.

Vazzoler, Manuele
Finanziamento dell'innovazione: mercato dei capitali e analisi di convenienza alla quotazione per le
imprese Start-Up : tesi di laurea / Emanuele Vazzoler ; relatore Luciano Olivotto
Anno accademico 2000-2001
Università Ca' Foscari di Venezia
Finanziamenti; Innovazione; Sviluppo; Aziende
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La tesi analizza le modalità di finanziamento che possono sostenere lo sviluppo e
l’implementazione di un’idea innovativa, così da fargli assumere i caratteri di realtà
imprenditoriale. Tratta dell’Information Economy e di casi aziendali come Tiscali, E-Biscom,
CHL. Lo studente arriva alla conclusione che il finanziamento con capitale azionario corre il
rischio di minare la fiducia dei risparmiatori per la buona riuscita dell’offerta pubblica iniziale.
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Sanità / sistema sanitario / organizzazione sanitaria
Bianchin, Giovanni
Un'analisi dell'efficienza delle ASL del Veneto : tesi di laurea / Giovanni Bianchin ; relatore Dino
Rizzi
Anno accademico 2000-2001
Università Ca' Foscari di Venezia
Unità sanitarie locali; Veneto

La tesi, strutturata in tre parti, ha l’obiettivo di valutare l’efficienza tecnica dei servizi sanitari
delle ASL del Veneto con particolare riferimento all’anno 1999. La prima parte analizza com’è
strutturato e come funziona un sistema sanitario, quali sono i modelli di protezione sanitaria e i
problemi ad essi legati. Nella seconda parte è introdotto il tema dell’efficienza nei suoi vari aspetti
e sono proposte le principali tecniche per la sua misurazione. La terza parte è dedicata
all’approfondimento della tecnica d’analisi DEA (Data Envelopment Analysis) con la
presentazione dei principali modelli che fanno riferimento a questa metodologia; viene inoltre
illustrata l’applicazione di tale metodologia alle 21 Aziende Sanitarie Locali della Regione Veneto.

Bonetti, Chiara
Confronto tra modelli organizzativi di assistenza diabetologica: l'esperienza del "Verona diabetes
study" : tesi di laurea / Chiara Bonetti ; relatore Michele Muggeo ; correlatore Giacomo Zoppini
Anno accademico 1998-1999
Università degli Studi di Verona
Assistenza medica specialistica; Diabete; Verona

Lo studio valuta la mortalità globale e per cause specifiche in soggetti affetti da diabete mellito
tipo2. L’analisi prende in considerazione 7.148 diabetici identificati a Verona al 31/12/1986. I
risultati della ricerca hanno evidenziato che controlli regolari e l’educazione dei pazienti alla loro
malattia è la metodologia più adeguata. La tesi riesamina anche la letteratura scientifica italiana
ed estera in materia.

Cintolo, Tommaso
Il disturbo depressivo maggiore nella popolazione generale di Padova: prevalenza, caratteristiche
socio-demografiche, comorbidità : tesi di laurea / Tommaso Cintolo ; relatore Luigi Pavan ;
correlatore Giuseppe Borgherini, Luigi Fabbris ; controrelatore Antonio Condini
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Padova
Malattie mentali; Padova

Il lavoro si inserisce nel panorama europeo e americano delle ricerche epidemiologiche, che
analizzano le stime di incidenza e prevalenza e le variabili socio-demografiche dei disturbi
dell’umore, in particolare del disturbo depressivo maggiore. La grandezza del campione esaminato
e l’alta percentuale di collaborazione dei soggetti rendono il presente lavoro significativo nel
panorama italiano.
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Colucci, Erminia
Comportamento suicidario in adolescenza: risultati del monitoraggio del Who Collaborating Centre
for Training and Research in Suicide Prevention di Padova, 1989-1999 : tesi di laurea / Erminia
Colucci ; relatore Guido Petter ; correlatore Diego De Leo
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Padova
Adolescenza; Suicidio; Monitoraggio; 1989-1999

Il lavoro inizia ripercorrendo i principali cambiamenti che avvengono nell’adolescenza , con le sue
chiusure verso il passato e le aperture verso il futuro. Inquadra poi il fenomeno suicidario in
generale e negli adolescenti. Per questa fascia d’età è presentata una sintesi delle maggiori
evidenze presenti in letteratura sui fattori di rischio. Viene anche descritta la storia di un giovane
suicida padovano e il suo diario. La tesi termina riportando i dati riguardanti il suicidio e il
parasuicidio adolescenziale a Padova nel decennio 1989-1999.

Covre, Federica
L'assistenza geriatrica nella Regione Veneto : tesi di laurea in Medicina di comunità / Federica
Covre ; relatore Valeria Marin ; controrelatore Guglielmo Bonanni
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Padova
Assistenza medica specialistica; Geriatria; Veneto

Scopo di questo studio è valutare l’efficacia delle risposte della Regione Veneto ai bisogni degli
anziani nell’ambito sanitario e assistenziale, in particolare l’assistenza geriatria fornita dal
distretto , dal comune e da enti privati.

Mascarin, Laura
La regionalizzazione e il finanziamento del Servizio sanitario nazionale in un quadro di
decentramento fiscale : tesi di laurea / Laura Mascarin ; relatore Giuliano Petrovich
Anno accademico 1999-2000
Università Ca' Foscari di Venezia
Servizio sanitario nazionale; Regioni; Decentramento; Finanziamenti

Nel corso degli anni ottanta e, soprattutto, degli anni novanta nel dibattito sull’evoluzione dei
sistemi di welfare ha assunto crescente importanza l’analisi delle problematiche relative alla
“dimensione territoriale” della gestione dei servizi sanitari pubblici e alla responsabilità
finanziaria degli enti decentrati. La tesi propone una riflessione sulle problematiche relative al
finanziamento dell’assistenza sanitaria a livello regionale. L’analisi è limitata alle regioni a statuto
ordinario.

Rossato, Massimo
Analisi, progettazione e realizzazione di un sistema informativo psichiatrico e utilizzazione in uno
studio epidemiologico : tesi di laurea / Massimo Rossato ; relatore Luigi Pavan ; correlatori Renzo
Rizzardo, Ambrogio S. Fassina
Anno accademico 1988-1989
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Università degli Studi di Padova
Sistemi informativi; Psichiatria; Analisi; Progettazione; Epidemiologia

La tesi descrive l’analisi, la progettazione e la realizzazione di un sistema informativo ad uso
specifico dei servizi psichiatrici. Il sistema informativo ha tre fondamentali finalità: finalità di
esercizio (identità di linguaggio, monitoraggio e programmazione dei servizi), finalità di governo
(programmazione e bilancio di USL e Regione), finalità di ricerca epidemiologica.

Zanchi, Paolo
La logica economico aziendale nell'assistenza sanitaria di base : il caso dell'U.L.S.S. n. 4 "Alto
vicentino" : tesi di laurea / Paolo Zanchi ; relatore Giuseppe Marcon
Anno accademico 1996-1997
Università Ca' Foscari di Venezia
Gestione; Unità sanitarie locali

La sanità italiana si trova in una situazione difficile, perché pressata dalle esigenze di
contenimento della spesa sanitaria e dalle crescenti richieste di un miglioramento dell’assistenza.
La tesi analizza le due strade suggerite per un miglioramento della situazione: 1) l’adozione di
strumenti che consentano di tradurre gli obiettivi in attività, di verificare il raggiungimento di tali
obiettivi e di guidare il processo di gestione/utilizzo delle risorse (il budget diventa così il
protagonista in quanto strumento di controllo di gestione e di programmazione); 2) l’orientamento
dei pazienti verso le prestazioni e i servizi sanitari che meglio soddisfano i loro bisogni. In
entrambe le soluzioni il medico di medicina generale ha un ruolo fondamentale. L’ultima parte
della tesi riporta l’esperienza dell’U.L.S.S. n. 4 “Alto vicentino”.
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Scuola / università / sistema scolastico
Luban, Roberto
eLearning Village: innovazione e cambiamento per un nuovo rapporto tra scuola e territorio : [tesi
di laurea] / Roberto Luban ; relatore Maria Carla Bertolo
Anno accademico 2001-2002
Università degli Studi di Padova
Istruzione scolastica; Innovazione; Cambiamento

Autonomia scolastica, innovazione e cambiamento hanno investito tutti gli ambiti di azione della
scuola, dalla didattica alla gestione amministrativa, dalla responsabilità verso i propri utenti ai
rapporti con il territorio di appartenenza. Questo nuovo modo di porsi nei confronti di interlocutori
istituzionali o privati può essere agevolato con l’utilizzo efficace delle nuove tecnologie della
comunicazione e dell’informazione (ICT). Questo elaborato ha cercato di individuare quali siano
gli aspetti da considerare e le potenzialità da sviluppare negli ambiti della comunicazione, della
cooperazione, della conoscenza e dei rapporti con la comunità. L’analisi dei processi di
innovazione e di cambiamento realizzati a livello organizzativo e progettuale del liceo “Nicolò
Tron” di Schio permette di tracciare un possibile percorso di evoluzione (dinamiche di scambio, di
collaborazione in rete e di comunicazione attivate), sia all’interno dell’organizzazione, sia nei
confronti degli attori sociali che operano sul territorio e con cui la scuola pianifica iniziative di
cooperazione.

Monetti, Elisabetta
Il costo dello studio, la ricchezza della città : un'indagine sul costo per la frequenza universitaria a
Padova e una stima dell'indotto economico per la città : tesi di laurea in Scienze statistiche ed
economiche / Elisabetta Monetti ; relatore Lorenzo Bernardi
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Padova
Università degli studi; Costi; Ricavi; Padova

La presente indagine statistica dimostra che l’università produce vantaggi economici notevoli alla
città di Padova. Sono gli effetti di natura economica ad interessare la tesi, in particolare quelli
determinati dalla domanda intermedia di beni e servizi proveniente dagli studenti, che ha una
notevole ricaduta sulla città.

Turri, Francesca
Conoscenza dello spazio urbano e capacità di orientamento nei bambini a Venezia : tesi di laurea /
Francesca Turri ; relatore Giovanna Axia
Anno accademico 2003-2004
Università degli Studi di Padova
Aree urbane; Orientamento; Bambini; Venezia

La tesi sottolinea l’importanza e l’influenza della città, con le sue caratteristiche fisiche, sociali e
culturali, sullo sviluppo del bambino, sulla sua conoscenza spaziale. Il bambino cresce e matura
attraverso un interscambio continuo col mondo che lo circonda. Si possono comprendere
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pienamente i progressi e le competenze acquisite da un bambino osservando attentamente non solo
l’individuo in sé, ma anche anche l’ambiente in cui vive ed è inserito. La ricerca è condotta su
bambini delle scuole medie che abitano in due differenti sestieri di Venezia, quello centralissimo di
San Marco e quello periferico di Castello.
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Storia e cultura locale
Cremasco, Silvano
La vacca non ci ha mangiato i libri : testi e ricerche scolastiche nelle scuole elementari di
Martellago negli anni 1955/56/57. La figura di un maestro : tesi di laurea in Storia / Silvano
Cremasco ; relatore Pietro Brunello
Anno accademico 2000-2001
Università degli Studi di Venezia
Scuole elementari; Martellago; 1955-1957

La tesi consiste nella pubblicazione su Web di due volumi della quarta elementare del 1957 di
Martellago, nati nei ritagli di tempo scolastico: gli allievi che finivano prima i compiti in classe
venivano “tenuti buoni” dal maestro con l’assegnazione di un argomento sul quale essi potevano
scrivere o disegnare a piacere. I giovani d’oggi conoscono la storia romana e persino quella greca,
ma del passato recente, della “storia” dei loro padri, o anche semplicemente dei giochi dei padri
(storia sociale) non sanno niente. Lo scopo della tesi è quello di trasmettere alle nuove generazioni
questa storia affinché non “cada” nell’oblio, ma sia memoria scritta e funga da esempio.

Miotto, Stefania
Contafole e personaggi in "Paese perduto" di Dino Coltro : tesi di laurea / Stefania Miotto ; relatore
Ilaria Crotti
Anno accademico 1998-1999
Università di Venezia Ca' Foscari
Coltro, Dino; Tradizioni popolari; Veneto

La ricerca si divide in due parti. La prima vuol essere una proposta di lettura per spiegare
l’approccio utilizzato nell’analisi delle “fole” e presenta le varie teorie dello studio favolistico
e le tappe delle varie scuole di pensiero. La seconda parte tratta le “fole” raccolte da Dino Coltro.
L’argomento principale della ricerca è l’analisi delle narratrici e dell’immaginario femminile delle
“fole”.

Zonta, Marco
Aspetti storici e nutrizionali delle cucine tradizionali: la cucina rurale bassanese : tesi di laurea /
Marco Zonta ; relatore Giorgio Moretti
Anno accademico 2003-2004
Università degli Studi di Padova
Diete; Tradizioni; Bassano del Grappa

L’elaborato è una ricerca storica sugli usi e sulle abitudini alimentari della civiltà rurale del
Veneto centrale (area del Bassanese) del primo Novecento: vengono descritte le tradizioni culinarie
e le pratiche di approvvigionamento e conservazione degli alimenti tipici della zona esaminata. La
cucina, povera ed essenziale, era condizionata dal corso delle stagioni; il cibo era il simbolo della
condivisione, della solidarietà, dell’unione.
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Storia e geografia
Acri, Marco
I boschi della Repubblica Serenissima e l'utilizzazione del legno nell'edilizia veneziana. Il caso del
Cadore : tesi di laurea / Marco Acri ; relatore Enzo Siviero ; correlatore Lucio Bonafede
Anno accademico 1998-1999
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Venezia; Storia moderna; Foreste; Edilizia; Cadore

La tesi descrive i boschi della Repubblica di Venezia e fa alcuni brevi cenni alla legislazione
forestale. Vengono illustrate le tecniche costruttive e le caratteristiche delle varie specie legnose.
Viene infine descritta la fluitazione del legname sul Piave e l’approdo a Venezia.

Benetton, Fabio Francesco
Il Veneto nella Grande Guerra: storia e memoria : tesi di laurea / Fabio Francesco Benetton ;
relatore Piero Del Negro
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Padova
Prima guerra mondiale; Veneto

Nella prima parte della tesi sono analizzate le fasi salienti del conflitto mondiale con una breve
analisi politica della situazione. Nella seconda parte lo studio analizza i fatti civili della regione
dal 1914 fino a Caporetto, mettendo in rilievo i conflitti fra autorità militari e civili e le iniziative di
volontariato civile. Particolare rilevo è dato nella terza parte al problema dei profughi e alla
situazione economica nelle aree occupate.

Berti, Maria Paola
La lingua del fascismo in: "Il Polesine Fascista" (1934-1943) : tesi di laurea / Maria Paola Berti ;
relatore Paolo Preto
Anno accademico 2001-2002
Università degli Studi di Padova
Forme linguistiche; Quotidiani; Polesine; 1934-1943

Nella prima parte della tesi vengono delineate sommariamente le tappe fondamentali
dell’instaurazione del regime fascista in Italia e in particolare nelle provincia di Rovigo. Nella
seconda parte si entra nel vivo della ricerca: viene esaminata la “politica linguistica” del fascismo
con riferimento soprattutto ad articoli de “Il Polesine Fascista”. Ne risulta che questo giornale
locale è il fedele riflesso della lingua che il leader fascista cercò di imporre durante la sua
dittatura.

Bianchi, Francesco
La gestione di un ospedale per l'infanzia abbandonata: la Ca' di Dio di Padova nel Quattrocento :
tesi di laurea / Francesco Bianchi ; relatore Reinhold C. Mueller
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Anno accademico 2000-2001
Università Ca' Foscari di Venezia
Ospedali; Gestione; Padova; Sec. XV

L’età rinascimentale è caratterizzata dalla comparsa dei primi brefotrofi in Italia e
successivamente anche in altre zone dell’Europa mediterranea. A Padova l’ospedale Ca’ di Dio nei
primi del Quattrocento riforma la propria organizzazione interna e le proprie finalità assistenziali,
limitando l’attività alla sola cura dell’infanzia abbandonata. La tesi analizza i diversi fattori che
hanno portato a questo cambiamento.

Camin, Angela; Nogarè, Laura
Castellavazzo : un paese di pietra, la pietra di un paese : tesi di laurea / Angela Camin, Laura
Nogarè ; relatore Alberto Ferlenga
Anno accademico 2002-2003
Università Iuav di Venezia
Castellavazzo; Cave; Pietra

La tesi vuol far conoscere la storia di una comunità di scalpellini attraverso la lettura del suo
passato e dell’ambiente circostante. Vuole inoltre illustrare i progetti per la realizzazione di una
scuola di scalpellini, che dovrebbe avere la funzione di mezzo di comunicazione e conoscenza della
tradizione, e del Museo della Pietra, che dovrebbe raccoglie tutti gli elementi della lavorazione
locale e della storia del paese; il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente naturale tanto da divenire
parte integrante della sua conformazione.

Da Villa, Cecilia
Modalità insediative nel territorio gardesano e aspetti della navigazione sul Benacus e sul Larius in
età romana : tesi di laurea specialistica / Cecilia Da Villa ; relatore Annapaola Mosca ; correlatore
Giovannella Cresci Marrone, Annapaola Zaccaria
Anno accademico 2001-2002
Università Ca' Foscari di Venezia
Lago di Garda; Insediamento; Navigazione; Lago di Como; Età romana

La tesi analizza le caratteristiche della modalità di romanizzazione dell’area Cisalpina e delle
popolazioni che vi abitarono nelle fasi ad essa precedenti; in particolar modo fa riferimento al
territorio che circonda il lago di Garda e al ruolo che quest’area rivestì durante le varie fasi della
romanizzazione. Attività principale del lago erano gli intensi traffici commerciali, esso, infatti,
costituiva l’asse centrale per i collegamenti tra l’Italia e i territori d’oltralpe. La tesi presenta
anche un confronto con il Larius, altro lago dell’Italia settentrionale, per quanto riguarda la
navigazione.

Gasparetto, Massimo
La polizia austro-veneta (2. dominazione) : tesi di laurea / Massimo Gasparetto ; relatore Claudio
Povolo
Anno accademico 1998-1999
Università Ca' Foscari di Venezia
Polizia; Veneto; 1814-1848
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La tesi afferma come la centralizzazione burocratica viennese circondò i governi regionali di un
alone di impotenza, portando la maggior parte dei lombardo-veneti a identificare nella polizia
locale il governo austriaco. La tesi mostra come la rete della polizia si poneva accanto alla
gerarchia politico-amministrativa in modo indipendente e dotata di maggiori poteri discrezionali;
la polizia era la sola struttura di potere che i cittadini vedevano agire con una prontezza tale da far
presupporre un’effettiva autonomia dal centro.

Hreglich, Caterina
Arrivo di ambasciatori e personaggi illustri nell'arte veneziana del secolo XVI : tesi di laurea /
Caterina Hreglich ; relatore Paola Rossi ; correlatore Giovanni Scarabello
Anno accademico 1999-2000
Università Ca' Foscari Venezia
Cerimonie; Arte; Venezia; Sec. XVI

La dissertazione, prendendo le mosse dalle origini delle cerimonie d’accoglienza nel XV secolo, ne
descrive lo sviluppo nel XVI secolo, servendosi di alcuni importanti personaggi ospiti della
Repubblica Veneta.

Pento, Paolo
Il Consiglio dei dieci: da istituzione provvisoria di inquisizione politica a stabile organo
costituzionale della Serenissima : tesi di laurea in Storia del diritto italiano / Paolo Pento ; relatore
Luca Loschiavo
Anno accademico 2003-2004
Università degli Studi di Teramo
Venezia; Governo; Storia

Lo studio parla della nascita, dello sviluppo e del tramonto del Consiglio dei Dieci, che da
istituzione provvisoria di inquisizione politica diventò un organo permanente della Serenissima. La
tesi affronta anche lo studio della Costituzione veneziana, che non trovò mai una codificazione
formale, ma che si incarnò nei vari organi e statuti fondamentali dello Stato veneto.

Perrone, Elisabetta
Treviso ed il suo territorio attraverso un secolo di servizi postali : tesi di laurea / Elisabetta Perrone ;
relatore Francesca De Meo
Anno accademico 2001-2002
Università Ca' Foscari di Venezia
Treviso; Servizio postale; 1815-1918

Il servizio postale è espressione del bisogno di comunicazione dell’uomo, diventa pertanto anche
espressione della cultura di un popolo, del suo sviluppo economico e politico, del progresso
tecnico, dei legami sociali, delle trasformazioni del suo territorio, in altre parole, della sua storia.
La tesi consiste in un’analisi relativa ad un secolo di servizi postali nell’area trevigiana tra il 1815
e il 1915. Il servizio di comunicazione postale in quest’area si è sempre dimostrato efficiente e
capillare anche nei periodi più bui e tristi del conflitto mondiale.
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Premi, Francesco
Nobiltà veronese e mestiere delle armi tra seicento e settecento : tesi di laurea / Francesco Premi ;
relatore Piero Del Negro
Anno accademico 2003-2004
Università degli Studi di Padova
Aristocrazia; Forze armate; Verona; Venezia; Sec. XVII-XVIII

Nel primo capitolo è inquadrata storicamente la situazione politico-militare della Repubblica
Veneta nel XVII e XVIII secolo, soffermandosi sui rapporti intercorrenti tra la classe di governo
veneziana e i nobili di terraferma. Il secondo capitolo cerca di fornire un dato quantitativo del
rapporto fra nobiltà veronese e carriere militari. Il terzo capitolo fornisce delle osservazioni
generali sul coinvolgimento dei nobili nel mestiere delle armi, analizzando epistolari, relazioni e
documenti istituzionali. Il quarto capitolo è dedicato alle vicende militari di alcune famiglie nobili
veronesi, che scelsero di offrire i loro servigi alla Serenissima o ad altri stati.

Raimondi, Valeria
Il ghetto e la sinagoga di Verona in rapporto agli insediamenti ebraici di Venezia e Padova : tesi di
laurea / Valeria Raimondi ; relatore Ruggero Maschio
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Padova
Ghetto; Edifici religiosi; Ebrei; Verona

Il tema trattato riguarda le caratteristiche storiche, urbanistiche e architettoniche di tre
insediamenti ebraici del Veneto: Venezia, Padova e Verona. Vengono indagate le vicende storiche,
che influenzarono gli assetti urbanistici e la nascita dei ghetti. Lo studio si sofferma in particolare
su Verona.

Rizzo, Roberto
Vincenzo Stefano Breda: un imprenditore padovano tra successo ed insuccessi nel fine Ottocento :
tesi di laurea / Roberto Rizzo ; relatore Giorgio Roverato
Anno accademico 2003-2004
Università degli Studi di Padova
Breda, Vincenzo Stefano <1825-1903>

La tesi affronta problematiche nettamente storiche riguardanti situazioni economico-sociali, che
videro Vincenzo Stefano Breda agire da protagonista della scena imprenditoriale italiana. Il
periodo storico coperto dalla ricerca va dal 1858 al 1903. La tesi è suddivisa in due parti. La
prima si estende dalla nascita di Breda al 1866, in questa parte si parla delle prime esperienze
professionali dell’ingegner Breda e dei suoi esordi di politico. La seconda parte espone il primo
grande progetto di Breda: la Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche.

Rosina, Katia
Aspetti, caratteristiche e limiti della lotta partigiana nel Polesine 1943-45 : tesi di laurea / Katia
Rosina ; relatore Santo Peli
Anno accademico 1994-1995
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Università degli Studi di Padova
Partigiani; Polesine; 1943-1945

La tesi inizia parlando dei movimenti bracciantili, del socialismo e dello sviluppo del fascismo nel
Polesine. Vi è un’ampia descrizione del periodo della dittatura fino alla sua caduta e degli albori e
del successivo sviluppo del movimento di resistenza. Lo studio contiene una dettagliata analisi delle
varie formazioni partigiane dell’area e affronta le vicende dei CNL di Rovigo ed Adria. La parte
finale descrive le ultime fasi delle formazioni fasciste in Polesine e l’insurrezione finale.

Sovilla, Marika
Struttura e potere della nobiltà di governo. La famiglia bellunese dei Doglioni nel basso medioevo :
tesi di laurea / Marika Sovilla ; relatore Antonio Rigon
Anno accademico 1997-1998
Università degli Studi di Padova
Aristocrazia; Belluno; Basso medioevo

Oggetto di questa ricerca è la famiglia nobile bellunese dei Doglioni. Il concetto di famiglia
medievale supera i confini del privato dando origine a pratiche di governo di tipo clientelare,
basate su possibili alleanze tra diversi gruppi. Lo studio di una famiglia nobile nel Medioevo
coinvolge l’analisi delle strutture della società, perciò non può prescindere dal contesto sociale nel
quale la famiglia è inserita, attraverso la partecipazione costante all’attività politica.
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Trasporti / strade e autostrade / viabilità
Barbon, Francesco
Elementi di valutazione strategica per il piano di mobilità nel Veneto : tesi di laurea / Francesco
Barbon ; relatore Piergiorgio Pizzato
Anno accademico 2001-2002
Università degli Studi di Padova
Piani dei trasporti;Veneto

La tesi parte con un’analisi del territorio veneto dal punto di vista naturale, culturale ed
economico, presenta poi un’analisi dei dati statistici riguardanti lo sviluppo demografico, lo
sviluppo dell’industria e del commercio, lo sviluppo del sistema viario e dei trasporti. Il quarto
capitolo presenta la situazione attuale del sistema regionale dei trasporti e nel capitolo successivo
espone le ragioni per cui è necessaria la stesura di un nuovo PRT. Il sesto capitolo descrive il ruolo
della Regione nelle politiche per la mobilità. I capitoli successivi affrontano gli aspetti operativi
della pianificazione, individuando criticità ed elementi fondamentali su cui basare la
pianificazione.

Casarin, Alessio
Funzioni pubbliche in materia di viabilità, con speciale attenzione alla situazione della Regione
Veneto : tesi di laurea / Alessio Casarin ; relatore Maurizio Cermel
Anno accademico 2001-2002
Università Ca' Foscari di Venezia
Strade; Decentramento amministrativo; Regione Veneto

La tesi esamina nel primo capitolo la nozione di viabilità nel diritto pubblico. Il secondo capitolo
parla delle competenze regionali in materia di strade e il progressivo decentramento regionale. Il
terzo e ultimo capitolo descrive la materia nella realtà veneta, dal punto di vista della legislazione,
delle problematiche concrete e della pianificazione regionale.

Castellaro, Roberta
Le funzioni regionali in materia di trasporti. Le prospettive aperte dai decreti attuativi della legge n.
59/978 (D.Lgs. n. 422/97 e D.Lgs. n. 112/98) : tesi di laurea / Roberta Castellaro ; relatore Luigi
Benvenuti ; correlatore Angelo Baldan
Anno accademico 1998-1999
Università Ca' Foscari di Venezia
Trasporti; Regioni; L. n. 59/1997; D.Lgs. n. 422/1997; D.Lgs. n. 112/1998

La trattazione analizza le funzioni regionali in materia di trasporti, seguendo le varie tappe dei
successivi decentramenti Stato – regioni. Viene esaminata la legge quadro del 1981 sui trasporti
pubblici locali. La tesi esamina, infine, le funzioni regionali in tema di trasporti alla luce della
disciplina introdotta dai decreti attuativi della legge n. 59 del 1997 (Bassanini uno).
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Toldo, Alessia
Le ferrovie italiane e la politica comunitaria dei trasporti : tesi di laurea / Alessia Toldo ; relatore
Gabriele Orcalli
Anno accademico 2001-2002
Università degli Studi di Padova
Ferrovie; Italia; Trasporti; Politiche comunitarie

La tesi analizza i trasporti in Italia e in Europa, in particolare il settore dei trasporti ferroviari
nazionali, che ha subito nell’ultimo secolo importanti e significativi cambiamenti (a livello
organizzativo, gestionale ed economico) attribuibili all’influenza della normativa comunitaria e
alle innovazioni tecnologiche.
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Turismo
Bassani, Simonetta
Cultura e turismo a Treviso: "L'impressionismo e l'età di Van Gogh" : elaborato di laurea /
Simonetta Bassani ; relatore Francesco di Cesare
Anno accademico 2001-2002
Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari
Treviso; Turismo culturale

Tema della tesi è il turismo culturale e le sue caratteristiche. L’elaborato analizza, dall’aspetto
organizzativo-gestionale all’attività di marketing, l’evento che ha influenzato tutta la Marca
trevigiana: la mostra “L’impressionismo e l’età di Van Gogh” allestita a Treviso.

Melloni, Barbara
Le funzioni regionali in materia di turismo. Le prospettive aperte dal decreto legislativo n. 112/98 di
attuazione della legge n. 59/97 : tesi di laurea / Barbara Melloni ; relatore Luigi Benvenuti ;
correlatore Angelo Baldan
Anno accademico 1998-1999
Università Ca' Foscari di Venezia
Turismo; Regioni; D.Lgs. n. 112/1998; L. n. 59/1997

La tesi costituisce un’analisi delle funzioni amministrative regionali in materia di turismo e
industria alberghiera. L’autrice si sofferma sul significato della formula costituzionale “turismo ed
industria alberghiera” e individua i limiti che condizionano l’esercizio della potestà legislativa
concorrente. Viene poi delineato il quadro storico della legislazione statale in materia. Lo studio
prosegue col commento alle singole funzioni amministrative trasferite alle regioni dal D.P.R. n.
6/72 e da D.P.R. n. 616/77. Vengono poi commentati i principi fondamentali posti dalla legge
quadro n. 217/83, il trasferimento delle funzioni amministrative avvenuto con la legge n. 203/95 e il
D.Lgs n. 112/98.

Panizzi, Michele
Impianti speciali e turismo nella montagna veronese : tesi di laurea / Michele Panizzi ; relatore
Vittorio Castagna
Anno accademico 1988-1989
Università degli Studi di Verona
Montagne; Verona; Impianti a fune; Turismo

Il lavoro affronta lo studio di un’ipotesi di sviluppo di impianti di risalita nella montagna veronese,
area nella quale il turismo potrebbe espandersi, sostituendo le forme tradizionali di economia in
via di estinzione.
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Piccoli, Cecilia
L'entroterra di Caorle: dalla bonifica al turismo sostenibile : tesi di laurea / Cecilia Piccoli ; relatore
Francesco Vellarani ; correlatore Alessandro Gallo
Anno accademico 2003-2004
Università Ca' Foscari di Venezia
Caorle; Risorse; Pianificazione territoriale; Turismo

La tesi ha come argomento il territorio di Carole e il suo entroterra, ne descrive le caratteristiche
morfologiche e le conseguenze dovute ai grandi processi di bonifica del secolo scorso. Vengono poi
analizzate le caratteristiche storiche, paesaggistiche, artistiche ed etnografiche del territorio, intese
come risorse turistiche. Viene esaminata la legislazione in materia di beni culturali e paesaggistici
e gli strumenti amministrativi di gestione del territorio. La parte finale della tesi è dedicata a
proposte di fruizione turistica sostenibile, che vanno al di là della mera balneazione.

Zamengo, Anna
I documenti della politica turistica della Regione Veneto : tesi di laurea / Anna Zamengo ; relatore
Giuliano Petrovich
Anno accademico 2001-2002
Università Ca' Foscari di Venezia
Turismo; Attività politiche; Regione Veneto

La tesi analizza la politica turistica della Regione Veneto, focalizzando l’attenzione sul
Programma di promozione turistica triennale (2001-2003), sul piano esecutivo annuale di
promozione turistica e sul Sistema Informativo Regionale Turistico. Tratta inoltre del Turismo
sostenibile, un problema che ha assunto un peso notevole nell’ambito della politica turistica.
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Urbanistica / pianificazione territoriale
Baschiera, Enrico
Le varianti comunali ai piani regolatori. L'esperienza della legge regionale del Veneto : tesi di
laurea / Enrico Baschiera ; relatore Giovanni Sala
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Padova
Varianti urbanistiche; Piani regolatori; Leggi regionali; Veneto

La tesi individua le caratteristiche dei modelli urbanistici italiani in relazione agli interessi diffusi
dei privati e a quelli delle amministrazioni pubbliche. Il terzo capitolo, dedicato interamente alle
varianti comunali ai piani regolatori, esamina la legislazione urbanistica in Veneto, Liguria ed
Emilia-Romagna.

Bertotto, Marco
La denuncia di inizio attività: il modello e le applicazioni di specie nella legislazione statale e
regionale : tesi di laurea / Marco Bertotto ; relatore Leonardo Ferrar
Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi Ca' Foscari Venezia
Denuncia inizio attività; Legislazione statale; Legislazione regionale

La tesi parla dell’applicazione della legislazione statale e regionale riguardante la denuncia
d’inizio attività. Vengono presi in considerazione alcuni esempi di leggi e regolamenti settoriali
regionali formulati in Emilia – Romagna, Friuli Venezia – Giulia, Lombardia, Molise, Toscana,
Valle d’Aosta e nella Provincia Autonoma di Trento.

Bombonato, Anna
Applicazione dei principi dell'ecologia del paesaggio alla pianificazione territoriale : tesi di laurea /
Anna Bombonato ; relatore Gabriele Zanetto ; correlatore Daniel Franco
Anno accademico 1999-2000
Università Ca' Foscari Venezia
Paesaggio; Ecologia; Pianificazione territoriale

La tesi si apre con una descrizione dei principi dell’ecologia del paesaggio. La parte centrale del
lavoro studia le possibili applicazioni dell’ecologia del paesaggio alla pianificazione territoriale e
utilizza alcuni principi chiave della disciplina per l’analisi critica di un caso di pianificazione
reale, il Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Venezia. La parte di analisi della ricerca
utilizza concetti e metodologia dell’ecologia del paesaggio per valutare le scelte progettuali del
P.T.P. per il Sistema Ambientale.

Bovenga, Gianna
L'area metropolitana padovana e la sua "qualificazione" urbana : tesi di laurea / Gianna Bovenga ;
relatore Leonardo Asta
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Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Padova
Aree metropolitane; Padova; Programmi di riqualificazione urbana

La tesi analizza i diversi fenomeni che caratterizzano l’evoluzione della città, con particolare
riferimento a Padova. Esamina le varie definizioni di città in letteratura e cerca di determinare
alcuni criteri per individuare il sistema urbano padovano e ne studia le caratteristiche strutturali e
funzionali. Sono prese anche in considerazione le interrelazioni del sistema urbano padovano con
l’area veneziana.

Cenedese, Donata
Per una formalizzazione dei dati sulla centuriazione di Asolo e per la creazione di un sistema
informativo territoriale : tesi di laurea / Donata Cenedese ; relatore Guido Rosada
Anno accademico 2001-2002
Università degli Studi di Padova
Asolo; Topografia; Storia antica

La tesi è uno studio-indagine sulla centuriazione di Asolo per verificarne la persistenza sul
territorio e costruire così una banca dati informatica, intesa a favorire il recupero e il
mantenimento dell’originaria struttura rurale di quella zona dell’alta pianura trevigiana.

De Eccher, Andrea
Marghera, un'esplorazione progettuale : tesi di laurea / Andrea de Eccher ; relatore Vittorio Gregotti
; correlatori Carlo Magnani, Bernardo Secchi
Anno accademico 1989-1990
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Porto Marghera; Progettazione

Questo lavoro s’inserisce all’interno di un panorama di ricerche attorno al tema dell’analisi e
progettazione urbana, scegliendo come area di studio la terraferma veneziana. Obiettivo della tesi
è la costruzione di una strategia descrittiva della realtà territoriale, avvalendosi di strumenti
analitici come le “parti di città” e i “sistemi strutturanti il territorio”.

De Marchi, Monia
Interferenze di spazi-tempi. Un paesaggio artificiale per la Laguna di Venezia : [tesi di laurea] /
Monia De Marchi ; relatore Roberta Albiero ; correlatori Franco Purini, Roberto Masiero, Valter
Tronchin
Anno accademico 2001-2002
I.U.A.V. (Istituto Universitario di Architettura di Venezia)
Laguna di Venezia; Architettura del paesaggio

La tesi consiste in un progetto di architettura che “perde” la fisicità e si mostra attraverso
immagini; è un processo che calibra indagine e visione e che produce un’immagine che ha la
capacità di alterare il territorio, in questo caso la laguna di Venezia. L’idea nasce da una
riflessione su Venezia e sulla laguna come sistema, proponendo un progetto per la laguna che
considera Venezia forma finita in cui sono possibili architetture pensate come oggetti unici
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spaesati. L’immagine del progetto presenta un paesaggio artificiale tra isole arboree; il progetto
costituisce un nuovo paesaggio artificiale.

Favaretto, Pierpaolo
Analisi e schema di piano per la riorganizzazione urbanistica delle funzioni portuali nell'area
veneziana : tesi di laurea / Pierpaolo Favaretto ; relatore Stefano Boato
Anno accademico 1989-1990
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Pianificazione urbanistica; Porti; Venezia

La tesi si propone di dare indicazioni per una riorganizzazione territoriale delle funzioni portuali
veneziane. Per quanto concerne in particolare la parte propositiva, la tesi prende in esame tutte le
aree portuali veneziane, dando alcune indicazioni di massima per la sezione di San Leonardo e per
la Marittima e definendo uno schema di piano per la riorganizzazione urbanistica della zona del
porto commerciale di Marghera.

Forzato, Filippo
Un museo d'arte fotografica come segno di un paesaggio : tesi di laurea in Progettazione
architettonica / Filippo Forzato ; relatore Alberto Ferlenga
Anno accademico 2003-2004
Università IUAV di Venezia
Architettura; Musei

La tesi consiste nella progettazione di un Museo d’arte fotografica in una zona dismessa e
degradata tra la periferia di Mestre e il comune di Mira. Nelle tavole allegate si evidenziano le
“esigenze” del materiale espositivo: le opere d’arte fotografiche hanno bisogno di spazi espositivi
flessibili con svariate dimensioni, di archivi, di depositi. Inoltre, nella progettazione bisogna ben
calibrare le funzioni, l’illuminazione naturale, gli accessi, il percorso dei visitatori, i servizi, gli
impianti, ecc. Il progetto perciò tiene conto di tutti gli aspetti funzionali, ma la sua architettura
nasce nel rispetto e nel “riflesso” del luogo stesso in cui sarà collocato.

Magri, Manola
La memoria del Luogo : una "nuova Certosa" per il Montello : tesi di laurea / Manola Magri ;
relatore Renato Bocchi
Anno accademico 2001-2002
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Montello; Conventi

La tesi è un excursus storico, ma anche architettonico, del Montello, della Certosa che vi fu
costruita nel XIV secolo quale luogo di ritiro spirituale e dell’Abbazia eretta nell’XI secolo ad
affiancare una roccaforte, che gli allora conti di Collalto avevano costruito quale luogo di difesa.

81

Mancuso, Giovanni; Morassut, Matteo
Il passante verde di Mestre : paesaggio, infrastrutture ed architettura per il riassetto dell'entroterra
veneziano : tesi di laurea / Giovanni Mancuso, Matteo Morassut ; relatore Marcello Mamoli
Anno accademico 2003-2004
Università IUAV di Venezia
Strade; Mestre

La tesi è un’esercitazione didattica che trae spunto dalla presentazione pubblica del Progetto del
Passante “largo”. Il tema del Passante di Mestre, infatti, è stato al centro dell’attività del
laboratorio di sintesi finale n. 15 sulla progettazione di spazi verdi urbani, svoltosi nel giugno 2003
con la partecipazione di laureandi dello IUAV e di un gruppo del Dipartimento di Urbanistica del
Politecnico di Delft. L’obiettivo era affrontare le questioni oggetto del vivace dibattito e sviluppare
un progetto per l’inserimento paesaggistico e ambientale più adatto della grande infrastruttura.

Megalini, Stefania
La dimensione spazio-temporale nell'analisi della città. Studio degli interventi di riqualificazione
urbana a Mestre : tesi di laurea / Stefania Megalini ; relatore Stefania Potenza ; correlatore Elia
Barbiani
Anno accademico 1998-1999
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Programmi di riqualificazione urbana; Mestre; Studio

Scopo della tesi è individuare i ritmi urbani e la nuova immagine di Mestre alla luce degli
interventi di riqualificazione urbana che ne hanno caratterizzato lo sviluppo negli ultimi dieci anni.
Mestre è stata definita da sempre “periferia” di Venezia a causa della sua posizione. La
dipendenza da Venezia sotto il profilo storico, amministrativo e funzionale ha condizionato gli
interventi nella città di terraferma e ha soprattutto condizionato la vita dei suoi cittadini.
L’elaborato analizza l’evoluzione di Mestre da periferia a città, uno spazio fisico e sociale riscritto
e reinterpretato. Significativo è soprattutto il senso di identità che si sta rafforzando nei suoi
cittadini in seguito al recupero e alla riqualificazione delle aree di Mestre e alla riorganizzazione
funzionale delle aree dismesse .

Mondin, Stefania; De Bona, Luca
Campi Persei : nuovi settori espositivi per il Museo Canova di Possagno : tesi di laurea / Stefania
Mondin, Luca De Bona ; relatore Alberto Ferlenga
Anno accademico 2004-2005
Università I.U.A.V. di Venezia
Museo Canova di Possagno; Spazi espositivi

La tesi consiste in una proposta progettuale riguardante il Museo Canova di Possagno; l’obiettivo
è realizzare un settore aggiuntivo a quelli esistenti, destinato ad ospitare le sculture canoviane
semidistrutte durante i bombardamenti del 1917, e che occupi lo spazio denominato dallo stesso
Canova Campi Persei. Il progetto si pone il fine di non compromettere il preesistente (sia dal punto
di vista edilizio che ambientale), pur rispondendo all’esigenza di dotare il museo di nuovi settori
espositivi e di servizio.
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Ortolano, Michela
I vincoli espropriativi o di inedificabilità assoluta : prospettive di riforma e problemi irrisolti : tesi di
laurea / Michela Ortolano ; relatore Mario Breghenze
Anno accademico 1998-1999
Università degli Studi di Padova
Espropriazioni; Riforme; Vincoli urbanistici

Nel primo capitolo la tesi tratta dei vincoli d’inedificabilità fino alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 55 del 1968. Nel capitolo secondo analizza le problematiche relative ai vincoli e
nel terzo la tutela indennitaria del proprietario. Il capitolo quarto descrive la situazione della
legislazione e della giurisprudenza in Veneto.

Segato, Loreta; Scopel, Susanna
Monselice : uno strumento operativo per gli interventi di recupero e manutenzione delle parti
esterne degli edifici del centro storico : tesi di laurea / Loreta Segato, Susanna Scopel ; relatore
Mario Piana
Anno accademico 1999-2000
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Centri storici; Recupero edilizio; Manutenzione; Monselice

La tesi cerca di elaborare uno strumento urbanistico di supporto all’operatore e che
contemporaneamente fornisca agli amministratori i mezzi necessari per il controllo. Per
raggiungere questo obiettivo viene fatto uno studio sul concetto di centro storico, su alcuni aspetti
della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e sulla normativa relativa.
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