Laureanda: Paola Selva
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA NATURA
TESI DI LAUREA
ECOLOGIA ALIMENTARE DEL LUPO (Canis lupus) IN LESSINIA: un confronto fra
transetti e siti di rendezvous
Relatore: Prof.ssa Laura Guidolin - Dipartimento di Biologia
Correlatore: Fulvio Valbusa - Carabinieri Forestali di Bosco Chiesanuova (VR)
Recenti e frequenti controversie si sono innescate tra "uomo e lupo" per la presenza
del canide nelle zone alpine trivenete: in questo contesto la tesi offre un ottimo
elaborato che, indagando sulle necessità alimentari del lupo, consente di
comprendere meglio il positivo ruolo del carnivoro. La notevole quantità di
rilevazioni, dati e comparazioni ne fanno una ricerca approfondita. Si devono
rilevare il grande sforzo e l’impegno per i campionamenti, che consentono alla fine
di comprendere meglio il ruolo, l'importanza e l'influenza del lupo, nel caso specifico
in Lessinia.

Laureanda: Giada Da Pra
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE - DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ITALIANISTICA
TESI DI LAUREA IN LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA:
SUI SENTIERI LETTERARI DI UNA RESISTENZA AL FEMMINILE: GIOVANNA
ZANGRANDI
Relatore: Prof.ssa Maria Cristina Benussi
Correlatore: Prof.ssa Enza Del Tedesco
Ottimo e originale lavoro che approfondisce una potente figura femminile sullo
sfondo di un radicale cambio di ambiente di vita. Cultura e ambiente montano si
fondono in un legame intimo e la scelta non viene mai meno per tutta la vita. La
montagna è vissuta dalla Zangrandi come luogo sicuro, protettivo, avvolgente: come
scalatrice, come partigiana durante la guerra, e ancora nello scrivere, percorrendo
"sentieri letterari e non". Emergono l'importanza e il ruolo della donna,
normalmente disconosciuti, nel portare in montagna non solo materiali e viveri ma
anche umanità e amore.

Laureanda: Mariangela Mioni
 UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA
CORSO DI LAUREA IN SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI
FORMATO TELEDIDATTICO
elaborato finale:
PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN S.I.T. DEI SENTIERI DEL COMUNE DI
MONTEVIALE (VI)
Relatore: prof. Giovanni Borga
La tesi, un progetto-studio per la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale
dei sentieri del Comune di Monteviale, affronta le problematiche da vari punti di
vista e propone soluzioni per favorire la frequentazione dei percorsi e la
valorizzazione di vari aspetti di questo ambiente. La realizzazione di un S.I.T.
potrebbe costituire un supporto per migliorare la conoscenza del territorio
comunale attraverso la percorrenza di sentieri che possiedono valenze storiche,
naturalistiche e paesistiche, migliorando così il legame tra ambiente, montagna e
uomo. In conclusione, anche se in un contesto limitato, i riferimenti agli aspetti
culturali e ambientali sono ben espressi e vengono proposti interventi concreti di
valorizzazione di questa zona.
"MENZIONE SPECIALE".

Laureando: Nicola Perotto
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
INDUSTRIALE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEI MATERIALI
Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali:
CARATTERIZZAZIONE DEL COMPORTAMENTO A FATICA DI CORDINI IN KEVLAR
NELLA PRATICA
DELL'ARRAMPICATA SPORTIVA: ANALISI DEI PARAMETRI DI INFLUENZA
Relatore: Prof. Ing. Nicola Petrone
Correlatore: Giuliano Bressan, Polato Massimo
Questo studio, altamente tecnico, sviluppato all'interno del CSMT (Centro Studi
Materiali e Tecniche del CAI), analizza i cordini in kevlar e nello specifico il
loro"affaticamento" su spigolo.

Risulta un valido contributo nel fondamentale ruolo che ricoprono i materiali nel
fornire sicurezza e affidabilità per garantire l’incolumità dell'alpinista nella pratica di
uno sport appassionante ma connaturato ad un elevato livello di rischio.
Laureanda: Chiara Giorgi
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
Tesi di laurea
MONTAGNATERAPIA la valenza educativa dell’arrampicata libera
Relatore: Prof. Donato De Silvestri
Montagnaterapia: la montagna che cura persone con disabilità o afflitte da
particolari patologie, una proposta in cui i volontari del CAI possono mettere a
disposizione la propria preparazione.
Dopo aver descritto le linee generali di questa metodologia, il lavoro espone
esperienze, nell’ambito dell’escursionismo e dell’arrampicata, a cui la candidata ha
partecipato o che ha lei stessa organizzato.
Sono messi in giusta evidenza da una parte la consapevolezza di quello che ciascuno,
terapeuta o accompagnatore, fa in base alle proprie competenze, dall'altra
l’importanza della programmazione e della verifica dei risultati ottenuti.
La tesi approfondisce un ambito di intervento del Club Alpino Italiano che si auspica
possa essere sempre più tenuto in conto nell’organizzazione delle attività delle varie
Sezioni.

