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Lauree dell't-lniversità bresciana
Bnyer's n,Iarket di Anlony PolveÌÌ»,
proi. G Hutchings.

Anno accademico
1992-1 993
sessione 3

Maria Cavallari

(Itemedcllo),
«fggn;c1e sLrutturali e pcrsoraggi in 1'roilus nnd Cressida di \V. ShaÌiespca,re: contrasto, dclusione, r'ro1

Università Cattolica

niu,. plo[. G. Hutchings.

1 F'acoltà di Magistero
Lru.reu trL

l'i:n,r1tu:

e lettercLt'ure

strcu'tiere

Gianfranco A.gazzi (AsoÌa),

Giulia Cere [Berzo lnferiore),
I03; «Llna sperimentazione di inscgnamcnto della lingua straliela nclla
scuola elcmentaic», proi. G. PorcelÌi.

110;

«Il mare: sirnboli e metaiore in Pericles c The Teurpest,. prof. tì. Hutcliings.
Sergio Agosta (Brcscia), 110 c lodc; u§11-g1.1. TÌrursdal, di ,Iohn Steinbeh: nnalisi tematica e lingrristica con
r.crifica computazionalc,, prof. C. Utchings

Maria Antonioìi (Dcscnzano dcl
Gat'dtt). !)(ì, «Jsln \\Icsster': tÌrc Duchess oI Nlalfi,, prof. [ì. Lltchings.
Maria Ida Ava,nzi (Car-ardo),
110; «§fag's dilcctions in "The Devil's
I)isciple" cli Srvan: segni visivi, sonori,

spaziali,, proi. (ì. Lrtchings.

Maria Grazia Basili (Rogno); ull
popolo in Coriolanus, JuliLrs Czrcsar e
Romeo and,Iuliett:plebe, temi c personaggi», prof. [ì utchings

Cristina Bignami (Rczzato), 110;
nNlorte c cofflittualita in "On the
blach hill" cli Bruce Chatrvin,, proi. G.

Margherita Cotelli (([ìardon«r
V.T ), l 04: «La donna in ''Dorrbov and
Son" di Cha,rles Dickcns: delincazioni

tli

t'arutlot'e. dt,r'ot'n ed cspcrienzu,.

ploi.

[ì

Lrtchings.

Giovanna Davide (Brescia),

1

10

c lode; «l,a torma dichiarata: irter:IererÌze c bru:le cli Henn Fielding in

"l'onr Jones"». ploI. C Lltchings.

Angela Rita De Leo (Botticino
1{JE; «Il protagonista ai cenlro
della famiglia e della socieià - "The

Sela),

\\'hite Peacock"

(19111 di D.H. Lau,rence», prof. G. Hutchings.
Sonia Di Modugno (Ntanerbio).

ltti: uI omo c nalut.a: perr.ezionc e
sensibilità nel roma,nzo di Charles
N[trturin-NIeÌnioth

thc

\\Iandcrcr.

(11t20),, pr«rf. G. Ilutchiugs.

Giovanna Di Saìr,atore fRoncadelle), 110 e lodc; olinguaggio e iemtrl.iche nel Yolpone di Ilen Souson,.
pr«rf. (ì. Hutchilgs.

Mariapaola Diversi (Brescia),

[.itchiLrgs.

Eleonora Brigoli (Logr,ato).

05;

110:

ulo spazio psicologico in Jane Eyrc di
Charlotie lìronte: natura, anbicnte,
sertimento,

Federica Brodini (Brescia). 110;
uCìalatterizzazionc e proiilo socialc
dci persona,gg-i principtrli in A.

110 c lode; «Essere, dir-cnire, sembr.a-

rc: la metamorlosi c il trtrvcstiniento
in "Thc I\rinier's Tale" di \\r. Shalrespearc», prof. G Hrrtchings.

Mariagrazia Facchini (L,lancrha
dcl Calda), 1 10 e lodc: ula convcrsione degli -Arrglosassoni al Cristiatesi-

,11

mo relle ionti latinc o antico inglesi,,

(X,lancrhi«r), 108; «Georges Eliot: la

prol. f'.'lomaghi.

chiale liricn c drammatica del rnonclo

Liliana Filippini (tìalcinato),

1

05;

«Caratterizza,zionc c psicoìogia della
iigura clel proganista dcl romtrnzo "I
Claudius di Iìobert Gra,ves,, pr«rf G.
Hutchings.

Renata Gabrielli (0azza go S. l\'I.),
cornicità comc metalora della lita. Dall'umorismo al sarcasmo in
Decline and l,'all di Evelyn \\raugh,,
104: «La

prol. (ì" Hutchings.

Sr.lvia Alison Giannoni (llrc'-

Alessandra Mazzolari

(tìasa,l-

bu[lano), 110; uTemi c simboli nelle
ultimc p«rcsie di \\r.8. Yeats,. prol. G.
Hutchings.

(Brescia),

110: ulllusione e realtà: psicokrgia

sptrzio

sati), 1 011; «Cat'attet'izzazione e sr,iluppo inl.erpersona,le dci protagonisti in
in "'l'he Trumpet - X{ajor" di T Hzir.v,,
prot. G Hutchings.
Gisella Roner (tìavaldo), 110 e
Iode; uProicessi traduttiyi e linguistica contrasti'n'a: Cesare Par.r)sc tradrLt\krll l'landers», prof. S. Ra\,-

torer di

scia), 1 10; «t,'ltalia oggi corne apparc
nelle Ìettere di l3.vr«rn dal 181ii al
182i1». proi. (ì. Hutchings.
Paola Lucchini (Nfarmirolo.), 1 Ofi;
ull blutale c il comico: crucleltà, e farsa
in Earlv Ntorning (19tiE)». plol. G.
Hritchings.
Manuela Maltempi (Prova,glio
d'tseo). 105; nI 11pp1v1'ti di lamiglia all'intcrno di Pride and Prejudicc di,lare Austcn,. ploi. tÌ. lJutchings.

l-ederica Mondini

di I'elix I-Iolt», pl'of. G. Hutchings.
Michela Rizzini (Ì[onticelli I3ru-

cr

relle Stagc Directions di \\ioìtind (198o), di -\lan A.v"ck-

man in

bourn», plof. tì. Hutchings.
Claudia Moretti (Clastcncdokr),
110; .Llittà, campagrla, psicologia: lo
spazfu in "Little Dorrit" di Charles
Dicl<ens,. prol. G. llul.chings.
Maria Rosa Noveilini (Acquafrcdda), 105; uNarratori c dialogo in

"Thc. Countrl, Girls Tt'ilog-v,. cli

lJ.

O'Brien

Patrizia Pan grazzi (Edolo),

110 e

l«rclo; «Charlol.te

Bronte: layot'o, cducazone e istruzione leruminiìe in \rilletle e f,'ìre Proiessor», prof. (ì. HtLtchings

T,aura Perotti (Pontevico),

110;

«La nalura e il pacsaggio: realtà e jrletrltiì in A Shropshiro Lad (19tì6) di
,\. E llousman», prot. C. Hutchings.

Giuseppina Daniela Pignoli

nald.

Laura Cinzia Salvinelli

(Bre-

storia:l'Eldorado di
\\'a,lter Ralcgh». prol. G. Ilut-

scia.). 103;«l\fito e

Sir

chings.

Monica Scolari [Lumczzane).
101; n$p2vi6 naturale, emotivo c intelpersonale

in

Kangaloo

di

D.Il.

Larvrence».

Laura Soggetti (Sarezzo). 110 c
Iocle; uDalla consapcr,«rlezza ridotta
alla coscienza espiÌnsa: la pcrcczione
in trc saggi di A. Huxelel,», pr'«rI. G.
Hutchings.

Cristina Taglietti (San Zeno Navigli«r), 110 e lode; uAspetti dcl lavoro
terminoìogico: la [erminologia teclesco-ilaliana clell'auto clcttrica», prol.

J

Dpumbl.

Maura Tomaselli (Asola), I10 c
Iode olconncttoridicausa elfeitoin
lingua inglese in prospcitiva glottoclidattica,. prol. (Ì. I'orcelli.

Barbara Tonelli (Iseo), 105; uReiigiosil.à, natula e sentinrcnto in qnal-

tro pocsic intime di Samuel Tavlor
0oleridge:To thc River Otter' (1793),
(1 795); l-rosl at -\tidnight (1798);To Na,ture (1820),. prol.
[ì. Hutchings.

The EoÌian Harp

Cecilia Valetti (l3rcscia), 1 10 e Ìodo; «l'antasia e famiglia, vittoriana
nella commcdia "Peler: pan" di James
-\Iatthew Barrie,, prof G. Hutchfugs.
Barbara Vega (BresciaJ, 98; «ll
nrondo dcllc immagini: metafore e similitudini ln "\\romen in Love" di trl.H
Larryrence,. prof. G. Hutchings.
Barbara Zani (SarczzoJ, 9E; nJ,a
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disinlcg''razione clella psiche: solfcr('nzil e t'iliuio dei sensi noi p('r's(lnuggi di Ophelia e l,ady Xlacbeth,, pr:of.

sco\rili in Rit icra del Garda,. prof. A.
NIa,sell.i Zannini
Flavia Panigada (Pisogne), 11{J;

[i. Hutchings.

nle pergtrmene dcll'archil,io Averol-

Roberta Zanotti (fitaclodi«r), 1 06;
oT,'ultimo Delibcs: uno scrittore di
fronte al mondo,. prof. G. Hutchiugs.

Masctti Zannini.

1 Facoltà di Magistero

rtrk:
Mariaelisabetta Arrighi (l3re-

Lu tn'eo. i.r'r. l,'[«.te rit: l ette

di di Blescia. sccoli XIII-X\rI», prof. A

Lara Papa (l,lontichiari), 107; .IÌ
tibro delle spese rcdatto da IJariolotueo Sabba procuratore del vescovo
Francesco Marerio dall'anno 1424 al
1.126», trascriziote e no[c paleografit'he. pt'o[. .\. NIasr,lti Zannini.

lode; nPergarlonc di investiture liyellaric clcl vcscovo Pielro
del n{ontc in Rivier:a di Salòr. prof.,,\.
llasctti Zannini.
Elena Bresciani (l,cno.), I 10 e lode;ull mondrr p«rctico di A. S. Novaro»,

Laura Pioselli (Brescia), 104. «l,a
lolpc e le camelie, di lgnazio Silone,,
prof. tl. Colomb«r.
Paola Rossi (BresciaJ, 110, «In-

p«rl. U. Colonrho.
Luisa Bulgari (-Brc.scia), 1 I0 e lo-

1324, trascrizionc c comrlento paleogl'alico». prof. A N{asetti Zannini.
Attilio Salvi (Bergamo), 108; *II
movimento dci Focolari: analisi dei
tratti spccifici di una realtà del Cristiancsinro iìttuale ai selvizio di umanità nuola e clella Chicsa,, prof. A. Za-

scia),

1 1

0e

de, ull carl.cgg,i«r incclito

tra .\.F. Gori

e

A.l,l. Qucrini», pt'of. B. Nfartinelli.

Antonella Cicolari (Sabhio ChieseJ. 108; «l'onti pcr la storia rnedioe-

vale della yallc Sabbia nell'archivio
di Rrescia. Trascrizionc c
comnrento poìigrafico». prof. A N{a-

vesc«rr.ìlc

vestiturc dcl Capitolo della Cattcdralo di Brescia in San \iigilio. Anno

1ì

t.

sel.ti Zannini

F'lora Semprebon (San Gcrvasio
Iìrcsciano), 110 e lode: «l,a visita pa-

Magda Corsini (Adro), 110 c loile: «Un leale trovador plcbeo, Gio-

storale del r.cscovo Dom enico Bollani
nella Planura bresciana. Trascrizionc

vanni Lìcrtacchi,, prof. U. Colombo.
Paola Gaibotti (Brescia), «Il giornalc dcl \resco\ro Pietlo del fiI«rntc. anni 1449-1451 - Trascrizione e note ptrÌeogralichc,, prof. A. Nlasetti Zannini.
Daniela Gheza (Piancogro), 110
e lode: «La critica lcttcraria latina di
Auli«r Ccllio,, prof. P.V. Clor.tr.
Monica Lamandini (tsrcscia).
110 e lode, «ll sec«rndo capitolo dei
Promessi sp«rsl,. prof. Li. Colombo.
Annalisa Marini (Darzo), 110: «l

tanti bei proverbi accomodati al proposito ne la schia"n a di Giovan BatLisla

c cornrnento paleoEafico»,

Prof. A.

X,ltrsetti Zannini.

Rosaria Lara Settura (Capriano
del Cotlc). 108: ula signum tabclli«rnis
dei notai della Canccltcria vescovile
cli Brescia (scc. XIV-XU », prof. A. Nlasr:l1i Za,nnini.

Monica Raffaella Tassi (Bovezzo). 110 e lodo;«l,c orig'ini deÌ Principato nclla riflessione storiogralica di
\,'clicio Patercolo,. pr,ol. ,\. Valvo.
Paola Zampiceni (Sabbio Ohiese), 100; «Il mito neile rime di Vitl.orio
Al[it'ri,. plol. P. Uihelllni.

Dc' Calderarl,, prol. II.P. [4ossi.

Silvana Mucci (BrcsciaJ, 110

e

lode; ultr barca di Pndova di Sih,an
Cattanco,, prof. R. Nla,rl.inelli.

Laura Paghera

(Castencd«rlo).

110 e lode: «La scri(tura umanistica
nolariÌc in nn cod ice di i n vestitur:e t'e-

1 Facoltà di Magistero
La,t t,rea. i.n,

Pr: d.ct yt rtgir

t

M. Angela Abrami (OspitalettoJ,
110 e krdc; «l,aura, Cereto. Una lette-

rata bresciana del

Quattrocento,.
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Maria Stella Brienza

pro[. B. NIa,rtinclti.

M. Teresa Bonazzi (Cazzago

S.

Xt.), 99; «Il gioco nell'infanzia: aspetti
psicologici,, prol C. Castelìi.

Paola Dalìa Bona (Calvisano),
107; «Esistcnza e libertà noll'essere e

il nulla di

J. P. Sartre»,

prof. G. Penati.

Roberta Fanelli (Brescia). 110;
«Pictro Pasqua,li: educatore nel popolo tra Ottocento e Novcconto», prof. [ì.
Vico.

Anna Fermani (tsrescia), 110 c
lode; «K.R. Popper: e

il

proltlema di

prof E Botl.o.
Damiano Galbusera (Parma),

Kant»,

I I0; «La ricelca, delì'idcnl.ità uell'a,cloIescenza. Aspetti psicolognci e rifiessioni educatil,s», prof. G. Vico

Chiara Gerosa (tst'escia),

110;

uNote palc«r$'afiche al "l,ihcr Pontiii-

calis" del vescoyo Domenico I)c Dominicis (sec. X!,. prof. A. Masetti
Zannini.
M. Grazia Guerini (Nlaronc). 110;
«Il disadattamcnt«r negli anni dclia
preadolescenTl». pt't)f. G. \,'ico.

Donatella I'azzari ([ìottolengo.),
110 e lode: ul'elaborazione del "Gino

1 Facoltà di Scuola diretta
a fini speciali
Dilp l.otn.a, di assiste n kt sor:'i.ct.l,e
Donatella Alberti (Brcscia), 711
oL'abbandono dei minori: risposte
nolmatir,e e t'uolu dei servizi sociali».
pr«rl. A. Zani.
Silvia Della Valle (Brcscia), 70;
«L'interr,'ento sulla devialza rninorile
tra teoria e realtzzazione», prof. Ll.
Ghidelìi

Rosanna Prezioso (I)csenzano
del (Ìarda), 70; «Il ruolo degli operatori ncl percolso di conoscenza, valutazione e preparazione dcllc coppie
udotlive,. prof.,\ Ciani.

Vittorio Rubagotti (Brescia), 71;
oLa comunicazione come strumento

di anttlisi della

Lino Lucchini (Lona,to), 107; «Il

Giuseppina Pollastri

(Nave),
110; «l,a lin4ra straniora nelÌa scuola

r,elazione», prof.

C.

Ghidelli.

1 Facoltà di Istituto superiore
di Educazione fisica

in E dtt r:r r,zicttt e fi si,trt.
Massimo Araldi (Gabbiana), 110

Di'p l,r»rLn

ni.

\rr-.nzago di Loua,to: una proprietà dal
XY al XVIII secolo,, pro[. A. TurcÌrini.

in

Jules Lequies», prof. A. Pcssina.

Bianchi" di P. ,Iahier,, proi. P. (ìibelli-

Monica Legati (Ghedi),98; «N«rte
sull'uso verbale nella prima giornata
di Ag«rstino Gallo,, prof. Nt.P. Nlossi.

(Crcmona),

110 e lode; ull problcma delÌa ìibertà

ìodc, «ll nuoto: espericnze dell'insegnamcnto nelle varie tappc cvolutive
cou ì'ntilizzo di metodologiet costrultivc c associazionistiche». pr:of. G. X{ase

SUSSI.

Francesco ISagrzzi

(Crcn'r«rna).

«Le interpretazioni il"aliane dcl pensioro di PÌottino negli ull.imi cinquan-

110; «lndag'ine conoscitiva sugÌi aspetti s«rcializzanti deÌ minibasket,,
plof. Cl. Beltrami.
Ralfaella Bettini (Verolanuttva),
.l
06; «Ginnastica riabilil.ativa in ac-

l'irrrni». prof. .\. Bortetti.

qurr,.pro[

elctnt'nlut'r'». prol. (ì. \-iro.

Antonella Porta (Brescia). 110;

Michela Rivadossi (Borno). 110
e lodc, «l labirinti rellc incisioni rupestri della \ral Camonica comc parttbola dell'eclucazionc». prof. NI. Lughi.
Gemrna Scolari (Cevo). 1l0 c 1odc; «I f«rndamenti delÌ'ctica di LImberto Antonio Mantovani,, prol. A. Pessina.

[

f ampot'esi.

Marina Bortolin (Tamai). 100;
*Attività sportirra e principali fiosiopatologìe sportive con particolare rifcrimento allo sport ds|ln vsll». proi.
C. Beltrami.
Marco Bresciani (Carpenedolo),
110 e ìodc: «Inlortunistica nel calcio,,
prof. C. Carrporosi.
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Laura Capister (Romano di Lornbardia), 110 e lode: uStt'utturazionc
spazio-tetnporule: irrdagint' spcri-

108; «:\spctti cducativi deÌl'allenamcnto neììe squadre di calcio giclvanili. Una ricerca sul campo.r, prof. I"

rnenttrle per la progranrnraziooe didattica c l'organizzaziole tassonomi-

IJassol,to.

ca degÌi obiettir,i sulle cinquc classi

della scuola elemcntarc,, prot.

Antonio Paolo Luigi Lovo (Coccaglio). 110 e lode: «Trattarncnto fi-

S.

siochinesiterapico dollc sindronri do-

Federica Casella (Rivarolo del

lorose lombari nell'adulto giovale,,
prof. G. Piccioni.

(ienzini.

I 1 0; uNletodologia di riabilitnzionc
nella paraplegia». pro[. C. Camporesi.

Marco Macario (Lrivere),

Rc),

Michela Crotti (Crernona),

110: nI

salti nel pattinaggio artistico a rotcllir
e rella ginnastica artistica,, prof. \,-.
-\tlancn ti.

Roberto Dalaidi (Brescia),

Patrizia Dalla Bernardina (Bo\ezzt)),110 e lode; «La lorrnazionc dcgli insegnanti alla rcltrzione educativa: un appì'occio llsicocorporeo. II caso della direzione didatticzr di;\cquanegla stLI Clhicscr, prof. i [3:rssotto.

Antonella Fanelli (Brescia.), 110 e
Ioclc; uIl ruolo delle capacità cogrritir.e
neÌl'attività motoria», pro[. S [ìcnzini
Giacomo F-eriti (l3erzo Inferiorc), 105: ohnportalza deil'inconscio
per iÌ recupero dei bamllinl-proble11121». prt)I. C. Cazzago.

Angelo Ferrari (Ctrr:penedolo).
ula pr:ogrammazionc didattica clelle al.Lività rn«rtoric nella
110 e ìode:

scuola clcrrìrcntare», prot. C. Beìtrarr i.

Raffaella Ferrari (Brescia).

110

e lode: uFlatture biossoo d'avanbrnccio nello sci», prol. C. Piccioni.
Irabrizio Frattini (Cash'o), 10iì;

uOrgìtizzazionp

Nadia Montini

1

e l)rogrurn maziorrt'

deìl'rrllr,rtirntt'nlr) n(,llù pt'epat'azioue
ginnasta,,,, prof. G. Bonzi.

(Cortelranca),

10; «flfl1si17ione iisica e sp«rrt in Ita-

lia neÌ periodo fascista». prof. I. Ra,ss0tto

Fabrizio Morandi (Xlilano),

105;

«Palltrvolo: prcparazione tecnica
prr'puruziono l'isica preparazione

tattica

pleparazionepsic«riogica»,
pro[. fi iuseppt, l-'r'ir.son i.

Maria Grazia Papetti

(Persico

Dosimo), 106; uDinamiche di gruppo
tra una squadra di calcio maschilc c

una sqnadra

di

calcio femminile a

confronto,, prol. I. Bassotto.

Ettore Pasca (t\{ilano), 102;

nScuola di calcìo:nn momento educiLtir,o,. prof. C. Beltrami.

Laura Pennati (Brescia), 110 e
lode; «TratLamento incrucnto della
scoliosi idiopatica,, prof. G. Picciori.

Alessandro Pigoli

110;

nI modeÌli di azi«rno m«rtoria,, pro1. G.
Susanna.

Giorgio Franzinelli (Sonico),

Francesco Minelli (Ror,al.o). 108;
uMelodi di ricostruzionc dcl legarnento
crociato anteriore,, prof. {-ì. Piccioni.

1Oir;

t'ieducirzionc cinellr.u irr lrr.quirr.
plol. G. Piccioni.
uT.u

97:

«Periodo preparat«rrio del canottierc», prof. C. Beltrami.

(Cr:emona),

96; «Sollecitazioni c adattamcnti cardiaci nci praticanti minibashet», proi.
C. Beltra,mi.

Mauro Pozzoni

(Cortcnuova).

110; «Lo svilupp«r dcllc capzrcità con-

dizi«rnali in atletìca leggera, in funzione del gioco del calcior. proi. ù1. Ranzetti.

dcl

Roberta Romano (Iseo), 110

e

Sonia Gambazza (Lono). 110;
«Nlel.odi di sr,iluppo dclle capacità

lode; uDisabilità e sport con particolare rilerimento alia canoa», prof. C.

c«rndizioutrÌi in funzione della pratica
di sport di rt-.sistenza con particoiare
rifcrimento al ruoto», prol. Nt. RanzelLi.

tscltrami

Corrado Gerevini

{(-r'(,monìr.).

Annamaria Rumi

s,

O$io),

1 1C

(Palazzolct

e lode: .Effetti ed appli-

cazione dell'allcnamcn[o

in

altura
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militare di Galileo e altri dispositivi

rellc specialità, doll'atlctica Ieggcra»,

per

plof. -\I. Ranzetti.
Marica Salvetti (Nlalonno), 110 c

calcolo», prof. E. [ìarnba.

Isabella Bignamini

(Casal but-

l.ano), 105; uValutazione di polizze

Iodc: «Espcrienza di colìoscenza, co[trolìo di sé od espressività corporea
in una cornunità di recupero dalle tossicodipendenze», prof. S. Genzini.

li-

ta individuali con premi e prestazioni
adcgrrabiti», prof. G. Zambruno.

Stefania Bono (Darfo-Boario),
110 con lode; «I [eoremi

Gino Sanzeni ([ìortc de' Frati),

iondarnentali

della tcoria di l'Iorse (dedotti da un
scminario originale di NI. X{orse,,

102; «Btrmbini spastici e psicomotlici{i1».

il
G.

prr)f. G. Cazza,go.

Marcello Scotti (San Zeno Naviglio.). l lU t' lodt': uLrt programmazio-

prof. B. Bigolin.

Gianluca Brachini (Rezzal.o),

E7:

ne e l'rrrganizzaziont,, dell'allena mcnto nel pattinaggio artistico su rotelle,,

uCategoriaÌ (irammars: un approccio
sintattico-scmantico all'a,nalisi dei te-

prof. C. Beltrami.

sl"i

Cristina Selleri (I3rescia).

107;

«I,'arte della danza applicata alltt ginnastica,,. prof. \r [,Ianenti.

Michele I'omasi (Bovezzo). 110;
«Psicocinetica applicata allo sportr.
proi. tì. Rcltrami
Tarcisio l'racconaglia (Ghcdi).
proE animi dclla nuova scuola
elcmeltare e l'cducazi«rne motoriar,
prof. I. Bassotto.
106; uI

Silvio Trevisan

(Roncadelle),

dclla volta plantare nol pattinaggio artistica», prtll. G.
Piccioni.
110 e lode; uStudio

Massimo Trivella

(Il«rtl.icino

ì,Ia,ttina). 108: uAnalisi critica dcll'allena,mcnl,o giovartilc ns1 nu6[9», prttl.
G. l,Iassussi.
Simona Ventura fLresciaJ, 110 il
Iodc. «Elfetti della ginnastica ritmico-

sportir-a sullo sr,ilttplto della colonna
i-cr'[ebralc», prof. G. Piccioni.

Jacopo Zappavigna

(BrescitL),

f)6; ul,a tigrrnr dell'istluttorc

di mini-

baskei,, prof. C. \'altorta.

Elena Zeliani [[ìrcmona),

105i

nla mctoclologia di ailenamcnto dclÌa
f«rrza resistentc

in rifclrimetrto al

ca-

noisla». pr'tl1 ('. Rt'ltratni

F-isiche Naturali
uu'r a o,'ir L ][cr,t

e

r

n

ct,

titr

r.

Mario Cochetti (Costa VolPino),
86, uNlatenatica Iogica ecl astronomia

nella Diyina Comrnedia,, proI.

E.

Camba.

Elena Corradi (Brescia), 102;ui,e

traslormazioni geonctriche nella
scuola secondaria superiore», prtl[.

NI.

ùtIarchi.

Patrick Crotti (Scriate.), 99; oLIna
introduzione alla coomologia dei
gruppi,, prot. ì'I.C Tamhurini.

Alessandra Farina (Villafrtrnca
.l
di Vr.), 0o: «Alcuni modclli costitutivi

per l'equazione del calorcr, Prof

C.

(ìiorgì

Nike Ferricchio

(Ranica), 95:

«La prova scritta di matcmatica per
I'esame di licenza media,, prof. n'I.
Marchi.
Paola Giangrossi (t3rescia), !)!);
oElementi di Crittog'atia per la scuola
secondaria». prof. II. Nlnrchi.

Claudia Masiero (Verona), 110
con l«rde; nAlcuni punti della teoria
delle varietà analitiche complesse,,
prof. B. tsigolin

Patrlzia Micheli (l3rcscia),

110

mctrici,, prof. NI l,Iarchi.
Giovanna Mozzi (Isorella),

107,
«La rappresentazione di contral.ti derival"i in ambientc Smalltalh,, prol. L.

Schiavina.

M" Cristina Bertoldini (tsergarno), t)2; uI[ compasso geometrico

Di

S.

con lode; nAssiomatichc di piani affini

1 Facoltà di Scienze Matematiche
[,

in linguaggio naturale,. prot.

Pasquale.

e

M. Giuseppina Padalino Donati
(l-oggiaJ, 103; «Sul metodo direito di

46

Liapunoy per la stabilittì
ni», prof. C. llanli.

e

applicazio-

Savina Pagnoni (Provzrglio di
Iseo), I 00; ulnizi e sliluppi del calcolo
dcllc plobabilità nel Cinquc-Seicento,, prol. E. Garnba.

Alessandra Percesepe (llre-

pit and thc pendulum" di Edgar Allan
Poe», prof. G.C. Hutchings.

Paola Cortinovis

102:

cipali protagonisti di "Sensc and sen-

sibilitv" di Jane Ausien,, prof.

Antonella Scrascia

(Lal.iano),

G C.

Hutchings.

scia), 91, olìlussi laminari e l.urboleuti», prof. C. tìanfi

(Concesio),

*Equilibri e disequilibri noi prin-

Francesca Davoli (Brescia),

110

e

lode; «Ernst llkrch:filosolia. politica

e

intcrprettrzionc

al

l'ilsegna d ell'ui«r-

I 10 con lode; «Comportameuto asin-

pia,, prol.

totico nel temp«r di equazirini iperboliche semiÌincati della lisica matemati-

Maria Luisa Delbono (Ospitaìetto), 106:nl'ironia, in "Orlando" di Virgìnia Woli: uno strumcnto contr«r stereotipi c ciinvenzionl,, prol. C.C. Hui-

ca»! pr'of A. \Iarzocchi

Carlo Tavelli (Blescia),

100;

«,\nalisi qualitativa di sisterni dinamici», pr'of. (ì. Gazzaniga.
Margherita Zerneri. (Brcscia),

88, «[,2 diclattica per coucetti, una
strategia per I'insegnarlento della
89:

u[,a partc tclztr deÌ "Gcneral Tlattato"

di Nicolo Tarlnglia,. proi.

l\1.

Drumbl.

chings

Biancamaria Graziana Demicheli (Olmcneta), !16; ulìobin Hood : il
trionio di un fuorilegge», prof. Paola
Tornaghi.

Elena Franzi (Vobamo),

ma[cmatica,, pr«rf. NI. Nlarchi.

Claudia Zucchelli (Asola),

,1.

Marchi.

Anno accademico
1992- 1 993

sessi0ne estiva

103:

n(,ritica sociale cd esperienza personale in "Nlaurice" di Edward }lorgan
Forster,,. prof. G.C. Hutchings.
Elena Galati fBrescia), 105:uPercorsi diacronici e sincronici cleì prestito inglesc nella lingrra lranccse,,

proi.

C. Ma,razztt.

Maria Cristina Maranesi (Rovato), 107; «;\lfred Herrnann I'ried e la

"Deutsche

Firedensgesollschait"

(1892-1933). Contributo alla storia dcl

prima della
"Grande guerra"» prof. A. Turchini.
Stefania Pecis (Brescia), 110 e
Ìode: uII concctto di natura in King
movirnent«r pacifisl.a

Università Cattolica
1 Facoltà Magistero
Lctttcu

i,n. l.in.gtut

c l.r:ttcratttre

struni.cre

Barbara Bono (Darfo tsoatio
I'ermc), 102; «L'insegnamento delie
lingue str:anicro nelle scuolc elemen-

tari in \/allccamolicar. prof. G. PorcelÌi.

Raffaella Bucci (Broscia), 100;
ula Polincsia nel "Journal di ,James
0o«rk" (primo viaggio 176E-1771).
Linguaggio, ctnoglafia, statura», prof.
G.C. Hutchings.

Maria Cristina Cossarnali (Cardone \r.T.), 110; «Il ritmo della paura:
analisi tempora,le del racconto "'I'he

l,ear», prof. tì.C. Hutchings.
Michela Plozza (Concesio), 107;
nSpazio:libcrtà. unionc mistica e mito
della caduta in "Out of Airica" di Kalen Blixen,, prof. G C. Hutchings.

Maria Grazia Preite (Villafranr:a
di Verona), 100; nlo s'r,iluppo della
lingua scritta e gli aspetti fr:rnetici,,
prof. C. Castclli.

Elena Salvetti (Cerveno), 110 e
lode; «L'impostazione ternporale in
"For \Vhom the BeÌl Tolls" cli Erncst
Hemingrua1,,, prof. G.C. Hutchings.

Silvia Zaltron (Brescia), 104:
di esperienze dcll'insegrra-

«Analisi

,17

mcnto di lingua ing'lese nella scuola
elementare,, prof. G. Pot'cclli.

1 Facoltà di Magistero
Lrttn'ect itt tl[aterie Lettera,rie

di Antonio Rosmini». prof. A. B«rnetti.
Alessia Nocivelli (Brescia), 10E,
«ltiergegard a conironto con FIegheì,,
prof. G. Penati.
Mariagrazia Pea (tsrescia). 1 10 e
lode: «La, str:rriog'r'afia inglcse deÌ No-

107; «No-

veccnto nei riguardi cìel Rcgrro dell'I-

tc paleog'afiche al codice "Status cd
Iura l-cclesiarium" dell'Archivio \rescol,ilc di Brescia», pr:of. A. I'lasetti

talia ]Iericlionalc (secoli XI-XIII),,

Zannini.

I0tì, «Ltr problcmatica tìel suicidio in

Serena Bronzini (Capo di Ponte). 10E; «ll "Liber receptionum veterum" deì \'escovo 13erardo ['Iaggi
1 295-1310. Notc paleografiche e codicologiche», prof. ,'\. Masetti Zannini.
Patrizia Faceti (Sarezzo), 110;
«Per un invcntario dello visite pastorzrli alle pievi dolla Diocesi di Nlilano,,
prof. A. Turchitti.
Marina Laura Salvini (Darfo
Boario Terme.), 110 e lode; «Osservazioni suÌ mito nell'opera del Foscolor,
prof. P. Gibcllini.
Luisa Senini (Brescia), 110; «Il
monastelo e Ia chiesa di S. Eufemia di
Brescia,. proi. L. Caramel.

adolesccnza: una ricetrca suììe causer,
prof. 0. Castelli.
Paola Yismara (Brescia), 110 e
Iocle:u.(Ì. Gadanter: sl.oricità e prohlema elmencuticor, prof G. Penati

I

cLà»,

Alberta Bonardi (Idro),

Facoltà di Magistero
Lo,t t','u i tr Pr'drtlJrtgit

r

Egidio Beffa (Calvisano), 110 e
Iocle nI decreti della visita a,postolica
cti Carlo Borromeo nclla Bassa, bresciana». prol. .\.'furchitti
Marisa Bordiga (Torino), 110 e
lode: nNote sul testo dei decreti della
visita apostolica di S. Carlo Brtrromeo

proi. [ì.,\ndenna.

Marilena Vinaschi (Ctrìvisano),

1 l-acoltà di lstituto superiore
di Educazione fisica
Dip

l.orn.u, d:[ Edttt:u,zi

ctr

rc fisi tr r,

Alessandra Albertoni (Sospiro),
110 e Ìode; «1,'evoluzionc delì'attrezzatura propedeu[ica e faci]itante nel-

Ia

gìnnastica artistica femn'rinile,.
prol. V. N'Ianenti.

Pierluigi Begni (Pontoglio), 110
«Psicomotricità delÌa terza

e lode;

prot. G. Cazzago.

Giuseppe Belleri

(Concesio),
104; «Indagine statistica, perccnluali
c considerazioni sulle dcyiazioni dclla colonna vcrtebrale suÌ piano frontale. in r:iferinento alle l'aric ctà. neìltr
popolruione scoìastica della scuola elementare del c.s.z. di Conccsio. (Dati t'ae
colti ncll'A.A. 19E0-19E1),, pt'of. G. Nulli.

chini.

Elena Caccialanza (Oremr:rua),
07; «La costruzione di un curricolo di
educazi«rne fisica per il bienni«r della,

Mariateresa Borgo (Brescia),
110 e lode: ul'amrninistrazione della

to Brocca,, prof. S. Cenzini.

al territorio brescianor, proi A. Tur-

corte di Migliarina tra il Celobio di S:
Giulia di Br:escia e il monastcro di San
Prospero di Reggio (sec. XI-)OIÌ)»,
proi. G. Andcnna.
Enrica Favagrossa (Ghedi), 110
e lode; «Il disadattarnento scolastico
dal dopogrrerra ad oggi», prof. C. Vico.
Stefania Nassini (Sarezzo), 1 1 0 e
lode; «Persona e libertà, nel pensiero

1

scuoìa supeliore attraverso il proget-

Achille Cristani (Lonato.),

1{J8;

«La spulla dolorosa negli atleti praticanti la palìavolo», prof. G. Frassoni.
Sara Eflretti (Casteh'erde), 110 e
lode: «IntcS'azione dci giovani handi-

cappati nella scuola sccondaria,,
prof. l. Bassott«r.

Elena Falappi (Dello),

110 e Io-

de; «Ricerca sulle più frequenti altc-

4E

raziori cardiaclìc (non inabilitanti) in
r"ò.qàzzc praticanti attività sporti\ a»,
prof. fl. Pozzi.

Barbara F'errarini (Brescia,),
l(l\; «l. irr.quu: plevenzione. sicurcz-

za,,

irsiclie e tecniche di salvamentor.

plof.

Paola Carlenzoli (tsrcscia). I 10 c
lode; ul,a gcstione del portafoglio in
prcsenza di contratti derivati realizzata ir ambiente 0.O.P.,, prof. L
Schiavina.

Tiziana Francesconi (Brescia),
reti neurali c
possibili esiensioni. Partc prirna,,
104: olntroduzione alle

G. Nltrssussi.

Damiano Francesconi (Brescia). 110 c lode: u"Il mio amico Robertino" ptoposte di un contesto educatir-o per: tLn barnbino alfetto da tctraparesi spastr'ca,, prof. C. Cazzago.
Roberto Lazzarini (VaÌlio),

100;

uII servizio nella pallarrolo». prof.

proi. G. Resconi.

Alberto Gelmini (Rrescia), 106;
ai lrattali e possibili

«Introduzione

er uluzioni». pro[. C. Rcseoni.

Giovanna Grassellino (Gardone

G.

\r.T.) 110 e lode: «Analisi asintotica
del mor.imento per curvatura media

Cìaudio T,onati (Nave), 108; «Cul-

con c«rndizioni di l)irichlet, appt'ossimato con tecniche di perturbazione

I,'rass«lni.

trure sportive nella socielrì con[r:mporaneiì». proi. l. Bassotto
Laura Luigia Maggenghi (Grumello 0remonese), 110: «Il recupero
di un bambino corcbrolcso tranite il

nretodo f)omtrn.''Risultanze delÌe
sper:imentazioni eflettua,te e t;bbozzo

di rieducazi«ini futnrc",, prof. C Cazz'a.go.

Marzia Martire (Brescia), 110 e
lode; «Educazione psic«imotoria c arviamcnto alla pratica presportiva con
soggetti do'*.n,, prol. G. Cazzttgo.
Simona Pinardi (Ponicnure).
1013; «Educazione corporea nei barnbini portatori di handicap», prof. I.
Rassotto.

Ntario Slanzi (Pcio),

95; «Nlctodo-

logra e prog'l'essione didatiictr nello
sci alpino,. prof. C. Bellrarrri.

1 Facoltà di Scienze matematiche
Fisica naturale
Ltt tt t't'tt i tt tu lt' tt tu I it'u
tt

Anna Maria Amicabile (Desenzano d,'(ì), 110 c lodc; «l,c gcomctric
non euclidee: un itinerario didattico,.
prof. NI. l,Iarchi.

Liliana Bettinzoli (Salò).

1{J{-ì;

uPropagazione acustica dei lluidi
stratificati». proi. C. BtLnIi.
Sara Canossi (Dario -B«rario'l'crme). 102: nGcncrazionc di gruppi risolubili,, prof. \{.C1. Talr b urini.

siugolare», prof. l,I. Paolini.

Enrica Lodi (Brcscia), 1 10 e lode;
uSviluppi asintotici per equazioni alle
derir"ate parziali singolarmenie periurhule». prof. NI. Paolini.

Lorena Macario (Rogno.), 11{J e
locle: nElementi di algebra omoÌogica
e coomolog'ica di gruppi», prof. N{.C.
Tamburini.

Carlo Martinelli (Bovezzo), 10E;
ul,Ietodi spettrali e decomposiziono di
domini pcr sistemi iperbolici derivanti da problerli acustici», prol. A. Quar-

teloni.
Giuseppe Mendini (Brescia), 78;
«Tcoric di insiemi e rela,zioni sluma1s». prof. G. Resconi.

Fabio Mesa (l,lontironc).

100;

mctodo logico assioma,tico per il
ricorìoscinÌerto degli oggel.ti», prol. tÌ.
«LIn

Resconi.

Simona 0dolini (Brescia),

!.}{:ì;

uApplicazione della geometria dillerenziale al parameir'o di dccerlcrazione dell'universo in ospansigne», prof.
G. Clavalleri.

Sara Piazzoli (Palazzolo sull'Oglio), 104; «Introduzione alle reti neurali e possibili estensioni (parte secondii.l». pro[.

G

Rt'sconi.

Alessandra Ponzoni

(Cal

cinato),

97; «Valutzrzione di algoritrni parallell», prot. G. Gazzaniga.

Adelaide Ruggeri (\,'erolavec-

49

cìrin), 102; «I sistcmi

di

l,indon-

prof. G. Resconi

nìa,\ et'».

ne spcrimentale 100 soggetti», plof. F.
Boncla.

Annalisa Santi (Begnotrt ['Iella),

Lino Sabbadini (tìrcscia), 103:

metodologia case-ba,sed applicata nell'ambito del supporto agli

nCaric dentarier c respiraziono orale:
prevalcnzzr della patolrigia ca,riosn in
un carnpionc di respiratori orali in età
er olrrlivur. prol. Supelli.

110; uT,a

opcratori di un centro eliìhoraziole
dati,. proi. S. Di Pasquale.
Anna Maria Angela Soldi (Dcrrtvcre), 1 1 tl: «Cappi di incidenza su un
unclln». prol'. \1. Nlarchi.
Gabriella Sottini (Brescla). 110 e
locie; oAnalisi delìe faniiglie di sott«rcorpi in rneccanica tlei cr:rntinui», prof.
Cl.

Mariacristina Spatola (Brescia).
100. «Un escmpio cli matcrnatica al-

ternativa a quclla occidentalcr,

pr:of.

(ì. Resc«rni.

Marzia 'l'assi (Rrcscia), !)6, "tltt
sistcrna basato sulla conosccnza per
I'analisi del quadro macroeconomi-

prof

Luca Balestra (Iseo), 110 con lorlel ul. t,palocarcinomu ip gipl'lsi: vulutazior e m,.rltiparamcirica dei ntar-

kcrs bioiogici alla luce dci risultati

Ranii.

i16»,

1 Facoltà di Medicina e Chirurgla

S. Di Pasqualc.

Camilla Zanetti (Lutnczzane].
110 e tode; nSviluppo di ttn casc-basecl expcr[ svstenr e suppolto del]c ttttir-ilà degli addetli alla sala caÌcolatori dctla Banca San Paolo di Brescia,,
prof. S. I)i Pasqualc.

clella chirurgia t'escttila,, prof. Stefano (ìiulini
Marcella Ilellet (Chiari), 110 con
lodc; «Allerazioni dei procitssi di sin-

tesi dcl fattole natriuretico,.

pt'of.

0doardo \risioli.

Francesco Bersatti (Salò),

11i)

c()rì lod(" «Angioplusticu c()rolììll'i{'u
nell'iniarto mioczrldico ncn[o», prof

0doardo Visioli

Valeria Boccaletti

(I3rescia.),

1 1L)

con lodc: «Studio dclla modulazione
clcl recettorc per la vitronectina su
cellulc di meÌanoma ltma,no». prcf.
Roberto Cattaneo.

Roberta Bologna (Carpenedolo), 110 con lode; «Epiderniologia dei

,\nno acciÌdemico
1992-199i1

sessionc cstivar

Università degli Studi
di Brescia
1 Facoltà di Mediclna e Chirur$a
Co t'.so rl i letu)'c a i'rr. Orl ctttl,oict.t'ri.u.
e

I'r'otesi rlertto

t'ict.

Pietro -t-ratus (Bcrgamo). 101ì:
«,\ntrlisi cici mrivimenti mandibolari
m ed ianl.e elettrtigrrato glafi a in ottan-

lil

pazi('r)li cutt dis[unzlolti craniu-

mandibolari,, prof. ìr. llonda.
Dar.ide Galli (Melzo), 101: u.\ttaìisi Elettrog'ratoglalica dcl movimenl.o di retrusione mandibolare: indagi-

tentato suicidio

il

una scrie cli pazicn-

iÌ Scrr-izio Psichial.rico di diagnosi e cLrra dell'Ospedale Civile cli Rrescia», prof. -A,ugusto
-Lrmentini.
Luisa Botti (Palosco), 106; «Inciclelza c rilevanza clinica del cleficit cli
ti licoverati

presso

sottoclassi IgG in 104 pazienti affetti
da delicit selettir-o di IgA,, prof. Alberto (iio'n'annl flgazio.

Claudio Cereda (Brescia).

110:

«l\[onitoraggi«r del vasoplasno cerebralc in pazierti con emorragirL sub-

aracnoidoa da lottura di aueuristna
intracrtrnico. Studio speritneniale,,
prof Giovanni l,larini.
G. Battista Contessi (Ooncesio).
110 con lodc, nAspetti itttLoitnntuni
nclle epatiti croniche HC\''-correlate
Revisione di uua casistica brescinnar,

5i)

l)t'ol'. Rol)(,t'lo ('iltlunco.

Giuseppe Di Flumeri (l3rescia).
110 con lode: «Helicobactcr prrlor,i e ri-

standardizzazionc di un nuovo tcst
per I'afzrsia in iase acuta,, proi. Luigi
Amcdeo \iiglolo.

schio neoplastico nel rnoncone gastrico
nel pazicnte gostr'orcsecato pcrr patoÌogia bcnigna», prof. Stelano Giulini.

108; «Nlodilicnzioni cardiorespiratode indotte dallo slorzo dinamico nei

Fabiana Ferrari (\'reroÌtrnuova),
110 con l«rde; oOstc«rporosi maligna
infanlilc: cterogencità clinica c nuove
prospcttil'e di trattamento. Descrizi«rne di E casi clinici,, prof .,\lberto Gio1,2n1i [_tgazio.

Alberto Frai (l,Ialonno),

«Stato attualc

d

100,

cl l'associazi one lach'o-

chemiotcrapictr nerl linforna di Hoclgkin dclÌ'a,drrÌto», proI. Lorenzo l,tagrro.

Umberto Gelatti (Brcscia), 10-t:
«l,a nel'opatia rnemltrtrnosa: storia,
natulale c ruolo dc[ tra,ttamento steroidco e citotossico», pl'of. Roszrrio
[laiorctr.
Redenta Ghirardi (tìoifrcd o). 95 :
ul rnicrobatteri corne lattori di mor,bilità e letalità nell'Aids,, prof. fÌianr-

picro

Monica Guaragni

(Sirmione).
108; «1,a, colitc da diler,sionc: possibilc erziologia c patogetì()si», prtif. Picrgiovanni Grigolato.
Sara Lancetti (Bresci), 104; «l,a
dìaErosi prcnatale dollc cardiopatie
e lolo correlazioni con trlLre zrnomalie
strutturali e cromosom icire». prol. At-

lilio Gasttrldi.

(Blescia),

dcgli eosinoiili e loro
ruolo nella patogenesi dclle malaltic
im mulitaric,,, prol. Robet'to Catl:aneo.
102; «È'isiolog'ia

Cristina Monteduro (Cavriana),
104: *Sigrificato fisiopat«rlogico e clini«:o

(Rrescia),

pazienl,i con ipertension e esscnziaÌe»,

prof. \'ittorio Grassi.

Elena Padolecchia (Rrescia),
107' «Il carcinoma mucoepidermoide
dclle ghiandole salivari. LIna pr.oblematica di diagrrostica deifferenzialo
in citologia agozrspirativa», prof. r\ntonio AtLonclli.

Iolanda Paganotti

(Cazzag<t

S.Xl.), I05; uEifctti dell'in'n ccchiamcnto sul nruscolo scheletrico: studio clet-

Iromeccamiogralico», proI.,\rsenio
Yeicsteinas

Justus Pankok (llrescìa).

95:

«Sclerodennr'a e calcio,. prof. Darìo

l,Iarini.
Sara Peano; nIÌ ruolo della tcra-

pin cor GN-RH nclla a,novulazione
crorica», prof. Leopoldo Falsctti.

CtLrosi.

Katia Maccarinelli

Ilaria Notaristefano

della variabilità circzrdiantr dclla

pressionc arteriosa», proI. -Lnrico
Agabiti Rosei.

Antonella Morandini (Chiari).

Vincenzo Pecoraro. «Difetti aiiettir,i e cogxitivi in soggctti HIV posilivi», prof. AugusLo Ermentini.
Elena Prandi, 1 10 con Ìode: «Studio dclla lunzionalità dcll'asse ipotalarno-ipoIisi-sul't'en(' irr qrar i prenruturi,, prof Alberto Giovanni Llgazio.
Emanuela Proto (Brcscia.), 107;
uII comportamcnto dell'atleta in condizioli uorrnali e psicopatologiche.

lho

con

studio del profilo di pcrsonalità
il reattivo psicodia,gnostic«r di

Rorschach,, prof. Augusto Er.mentini.
Daniela Recupero (Clusane d'lseo)" 102; «Sl.udio clinico clettrolisi«rlogir:o ed istologico dellc alterazioni del
ncrvo periicrico e dcl ntuscolo in corso
di sepsi,, prof. Ardrea Candiani.

Angelo Rossi (Camignone).

108;

110 con lode: ul'analisi spetirnlc delItr frcquenza cardiaca in soggetti con

«Jìicerchc sulla prosenza di rricroin-

sincope vasodeplessiva indotl.a da,
Heud-L1p Tilt Tesl.». prof. Odoardo Vi-

l'aria di Brescia,, pr«rf. Silvan«r },lo-

sioli.

Giovanna Schiavi (Bossico), 103;
oAttuali criteri di vahrtazi«rne della
proglosi ncl carcinonra cokrrctto.

Maria Cristina Musso

(Br.usa-

porto.), 110 con lode; «,\llestinìerto

e

quinanti rnutagcnor'cancurogeli nolnarca.

51

Studi«r su 8E pazionti sottoposti rr trat-

tamento con cÌrirurgia radicale». prtti.
Stefano [ìiulini.

Giovanni Simonini (N{ontichiari), 110 con lodc; «lnnesti di muscolo in vcna per riparare perdittt
di sosianztr nol'vosa pcriforica. Ricerca speritnentale», prof. [ìiorgio
Bru

n

che dei pazicn[i sottoposti a neovescica or'totopica di sostituzione e re-

servoir urinari,, prof. Sergio

1 Corso di Laurea in Ingegneria
Meccanica

Antonio Begni (Brescia), 10ti;

clli.

Maria Pia Solfrizzi

(Brescia)

100: «Retrovirus umaui ì[icosi lungoifls», prof. Adoìfo'furano.
Alessadra Tiburzi (Brescia),
109; «(Ìlomerulo sclerosi focale e seg-

mentalc idiopa,tica: 20 anni di osperienza in un singolo ccntror. prof R«rsario N'Ia,iorca.

Mariaclaudia 'I'usi (Flcro), 110
con lode: uValutazione di un programma scolastico di educazione sa-

Lìo-

scianÌ Cunico.

un I'IPR supp«rrta"Realizzazione di
to rialla simulazione,, prof. E. Genti-

li
Emanuele Carleschi (Edolo). !}4;
«Recnpero postconsumo e riciclo dcllc materie plastiche», prof. Elisabetta
Ranuccri.

Gianluca Fontana (Collebeato).
97; «Processi chimico-fìsicoìiologìci
pcl il trattamcnto dei riiiuti industriaIi. Provc sperimentali sul trattatncnto

nitaria per la, prcr-enzioue dcll'abuso
di psicoiamraci e droghe illcgali,,.
pro[. (ìiuscppe Ntrldi.

dcgli oli esausti,, prof. Carlo Collivi-

Elisabetta Uberti (Rrcscia),

soia), Eli; «AnaÌisi di fattibilità per la
ruoslruzione di un impiant«r per Ia prodnzione di laminati a caÌdo pcrc.a.»,

110

con lode. ulnfezi«rno verticalc da HIV:

stucìio longitudinalc delle sottopopo-

gnarclli.

Alessandro Giovannelli (Brc-

lazioni ì,Jaivc c N{emorv in 28 bambini
rrati da madre sicropositir-a,, pro[. Alberto [ìi«rvanni Llgazio.
Rita Vedovello (Redizzole). 1{Jl1;
uNTorbo celiaco dcll'adulto: prosentaziorre clinica, cnrattoristiche biologiche ed atratomo-pat«rlogiche,, pro[.

proi. Francesco Cucrra.

\/ittorio Grassi

ra rigida: irnpieghi

Grazia Ventisette

\-.T.),

101-r;

[Cardone
«Alterazioni respiratorie

indotte da,ll'obcsittì,, prol. \'ittorio
(ìra,ssi

Battista Fabio Viola (NIalonno).
I ltl(.on lodt.: nLa lerupii.t ilnmun()sol..)prcssiva nei trapianti di rcnc: modLt-

Iazionc dclla terapia steroidea,. prol.

Ììosario N'laiorca.

Serena Zaltron (Brcscia),

col lodc; «Ditrgnosi

Nazzareno Mondini (Cologne),
«Polimeri e copolirneri a carattere
poliesterc e policarbonato come hi«rrnateriali,, pro[. Pacllo Fcrruti.
Sergio Ramorino (Rrescia), 98;
E5:

uNlatcriali ceramici avanzati a struILu1ngggi111isl»,

proi.

Ii. Tempesti.

Lui$ Alberto Sabotti (Concesio),92; ul,a certificazione del sistema
qualità nella piccola imprcsar, prof.
Claudi«r Giardini

Gabriele Simonelli

(Pornpian«r),

certificazione dcl sisteura qualitii nella piccola impresa,, prof. Claudio Ciardini.
9tì; «La

110

precoce dclla

trasmissionc vcrticale di HIV ntcdiantc l.ecnichc di biologia molecola,-

re: studio della cnsistica, 11192-93».
Irol. { iia nr piero ( u t'r,si.
Danilo Zani (l,Iontichiari), 102;
uStudio delle altcrazioni mcl.aboli-

1 Corso di Laurea in Ingegneria
Civile

Daniela Armanini (Edolct), 90;
oPr«rbleuri dia,grrostici suÌla statica
della copertura, a volta deì "Palazzo
della l,oggia" di Brescia: indagine

spcrimenta,le e ricerca storico-archivistica,. prof. Paolo Roncn

Massimo Auditore (ProvagÌio
d'Iseo), t).1: "Applicazioni lecnologiche innor"atirre nell'area rnctropolitana brcsciana: gli irnpianti tecnologici
urbanistici,, pro{ Robefio Busi.
Angelo Lazzari (Yitrdanica). 1 0 l-r ;
nAltrlisi delltr risposta dinamica alcatoria di un ectificio civilc multipiano in
acciaio soggertto alle azioni del 'n'en{s», prof. Feclerico I'ero[1.i.

Gianluigi Maccabiani (l{ontichiari). 9l; «.\naliqi clella risposl.a dinamica alealoria di un cdilicio civile
multipitrno in acciaio soggetto alle
azi«rni dcl vcnto», prof. ììederico Perotti.

zianor, prof. Grassi.

Vittorio Bonvini (Milano),

«La vaìutazione degli handicap ai
sensi della legge
Ferra.

10-1i

1992», prof. De

Ugo Longobardi (Avellino). 96;
uPossibilità ricostluttive nei pazicnti
ustionati al r-olto in rapporto alÌe unità cstctichc,. prof. Bertani.

Monica Magazza (Lonat«r),
uSemeio tica RX'l dclÌ'cpatocarcin

o

107;
nra:

conlronto con i rcperti anatomo-chirurgici,, prof. Chiesa.
Luciano Marchi (Brcscia), 108,
«IÌ

ruolo dclla tornografia computeriz-

zata nell'indicazione chirur:gica deÌ
carcinoma epiderm«ride dclla la,ringe», plof. Chicsa.
Giorgio Ragni (Brescia), 110;«La
glicazione non enziuatica dell'apolipoproteina B nel diabcto rncllito,,

Anno a.ccademico
1992-1 993

sessione estiva

Università degli Studi
di Brescia

proI. Giustina.

Luisa Sangalli (Brescia), 110;

1 Facoltà di Medicina e Chirurgia
Cttt'stt d'i. Irr,r.rreu in, ()dotttoiqtrict

c Protesi

90;

«Paiologia al'tosa in corso di trattamcnto ortoclontico: primi risulLati c«rn
l'uso di un nuu\, [arrrruco irnnrurromodulatorcr, prof. Sapell i.
Adamo Di Noi (Nlanduria), 90;

cl,t:'rt[o.rir.t

Massimo Lamanna (Rrescia),
uT sistemi di liiinitlrra e lucidatura clei restarLli in matcrizrlc con'rposi-

uNeirite lupica: aspctti clinici e terapeutici in 63 casi,, proi. Nlaiorca.
EdiUo Scolari (Llevo), 100; «hnplicazioni cliniche dclla scopcrta dell'ossido nitrico cornc modulatore bio-

10E:

logico,. prof Oarruba.

valutazionc al microscopio elettlonico a scalsiore». prof. Celutli.
Sandro Marrale (l3rcscia), 108;
«1,'utilizzo dcll'ozonoterapia il umbito odontostornatologico: sperinentazione ir vitro e valuttrzionc clinicar,
prof. [ìordonc

uPer una storia doll'assistenza, psi-

to:

Sergio Stabilini (Culno),

110;

Giuseppe Seggioli (Caino),
chiatrica

in prolincitr di

95;

Brescia»,

prof. Ermentini.

1 Corso di Laurea in Ingegneria
Meccanica

Francesca Bertoni

(Rrescia),

uSeclazione vigilc in «rdontos[omatokrgia mcdiantc N20: dinamica, di alcuni parametri vitali e di un tesi psicolilell'iCo». prol. ('undiirtti.

sibile in seguilo a sollccitazioni termichc», prof. P. Ferruti.

di Medicina e Chirurgia
Paolo Benvenuti ([ìottolengo),

vibrazioni nellc macchinc utensili,.
proi. G. Nlaccarini.

1 Facoltà

9(i:«-{smtr broni:hialc ncl paziclnte an-

108; «iflrogs1i a rigonliamento rer,or-

Gianpaolo Duina (Ghecli). 10.1:
nAnaÌisi teorico-spcrimcntalc dclÌe
Marco Filippini (Ponl.evico),

85;

i)J

«Tndrì.gine prelirì-ritrrÌr'e

srni

sui nlccca[i-

di cedirnento di cinematismi

a

cammiì», proi. G.l{. La, \rccchia.
Paolo Frassine (Castoncdolo).
9E; oAnalisi numerica e sperintcntale
di sl.r'uttura legget'a pcr autovettura
da competiziorìc». prof. C. Donzella,.

Alessandro Luigi Gardoni

(Ot'zirru ovi). 87 ; «ln 61i1q'irr" preli rn itt are s u

meccanismi di cedimcnto di cincmatisrni a camma», prol. G.l[. La \/ecchia

Stetano Manlrin

di{Ì),

(I)escnzano

100: «,'\ssicurttziono di qutrlità c

rcaltà brescitrna», prol. G ltacctrrini.

Alberto Arenghi (Brescia), 96;
«Elementi in cemento armato prccomprcsso con cavi tlon aderetrti
post-iesi,, prol. [ì. Giuriani.
.l
Marco Ghizzoni (Crcrnona), 06,
ula tccnologia dci martinctti piatti

per le indtrgini sperimentali
strr-Ltture

sulle

in rnulaturar, prof. P. Ronca.

Marco Imperadori (Darfo Roario Tcrme). 107, «[ipsrlmsntazione di
un proccsso interdisciplinare di progottazione rclativo a spazi iieristici cd
espositivi. Proposta per uÌl inserimento ncll'area Eib n Blsscip», prof.

Aldo Martino (Ghedi), 101:«,\nalisi teorico-sperimentalc delle vibra-

Fl Zarnbelli.

zÌoni nelle tracchine utensili», prof. [ì

«Problcmatiche tli gestione di una stazione di prctrattamento biologico per
reflui speciali», prof. C. ColìivignarclIi.

ùlaccarini.

Walter Paiotti

(Rezzatrr), 101,

n,\ccreditamcnto del labolatorio di
prova dcl dipartirncnto di ingcgneria
meccanica. Nlanuale c proceclurc»,
pro[. -\[. Bra,glia

Diego Pasolini (Bolezzo), 103;
uAspetti netallurgici dc'l proccsso di
pressocolata di leghe di alluminior.
prof. R. Iìobet'ti.

Giorgio Preti (Bol.ticino). 102;
«,\ccredita,rncnl.o del latroratorio di
prova deI dipartimcnto cli ingcgneria
mecca,nica. X'Ianua,lc c pLocedure»,
prol. ìL Rlaglia.

Luigi Raza ((ìardonc \'.T.), !17;
uAralisi numerica o sperimentale di
strtLll.ura, lcggera

con'rpetizione»,

per autor-etturc da

prol

G. Donzella.

Sergio'I'ameni (Nave), 96: «Cal|olo del hrlr't'in o Llell'ilrSan'r Irincipa,lc di sollevamc'nto di trna gru da
cantierc nar,'aler.

Francesco Ziviani (\'erorta ), 1 1().

1 Facoltà di Ingegneria
Civile

Carla Zovetti (Concesio), 107;

1 !'acoltà di Economia
e Commercio
Lct,rlrerr in, E con.r trrùr.t

e CotrLnu)t't:'ir.t

Emanuel Alborghetti (Tel gate),
87; «Controììo pubblico sulle società:
I'inte6,cnio della Cgnsob» pro[. AllegTI.

Elena Anelli (Cremona), t)2;
uApeth. L'etica dclla virtù nell'economia deÌl'antica Grccia». prof. tsano.

Donato Attolico (l3rescia),
oLIna

104;

modellazione dei fondi neÌ mer-

cato ita,liano», prof Paris.
Magda Avigo (Brescia), 88, uP,x eIo e funzioni dellc società fiduciarie
nel quadro degli intcrmediari finanziari iLaliani,. prof. Basilc.

Norberto Bagnalasta (Desenza-

no diG). 98; nla manifattura degli

specchi a Vcnezia neì secoÌo XV1II»,
prof. Ììelfanti.

Barbara Baratelli

(Gavardo),

Maurizio Abondio (Darto Boario

107; «Metodi statistici per la previsio-

Tclrne), !12; «Metodologia di anaìisi
dell'irnpal.io amhientale dclle infrastruttule per il trasporto di cnergia
elettrica: applicazioue al caso della
Valle Camonicar, pr:of. R. -Busi.

ne dclle insolvenzer, prof. Di l'onzo.
Viviana Barbato (Seriate), 101;
La gestionc del portaf«rglio titoìi di un
fondo comune di investimento mobiIiare di tipo aperto», prof. Basile.
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Goffredo Barbi (Br:escia),

1Oti;

ul'introduzione della IV dilcttiva
in lnghilterra», prol. Sordini.

Cee

Sil via

«L'acccrtamento del passirior, p«rl.
Zanuttigh.

Claudia Camozzi (Lumczzane),

Bartolaminelli (Salò),

1

1

0;

oTeolia dcl ciclo politico: spcciticazi«rnc dei nrodelli e r-crifiche empiriche,, prol. Sitzia.

Raffaella Barzetti (Sirmione),
98; uProiili cvoìutivi dei sistenri di
produzione: Ì'industria bresciana
Ilìl;-I!l |1». Proi. ['unziarri.

9.1: «Brescia,,

le bancho locali e Ie atti-

vità di nercato mobiliare,, proi. Porteri.

Imeria Carbonari (Pontoglio),
99; «I,'onnicomprensir.ità della retribuzione uella giurispruclenza più rccente,, proi. Napoli.

n,elfarc italiano: Iinc o trasformazto-

Giacomo Catano (Cctlatica.), 95:
«L'analisi deÌÌe sirutture agTicole nclla montagla bresciana,, prol Pretola-

ne?,, prof. Cella.

Il1.

Gianluca Bertoli (Pontoglio). 9i;
«La rctribuzione ad inccntivor, prol.

modaÌità applicative della riforma

Elena Benatti (Brescia),

110:

"IÌ

Napoli.

Anna Ifiancardi

(Iìoncadclle),
90; «Nuor-c prospetl.ive nollc logiche
di appror vig'ionamcnto itclustrialc,,
prof. Fen'ata.

Paola Rontempi

(Qtrinztrno),
101; ull'I'Europa ulì'area valutaria ot-

timale? Lczi«rnc dagli Sirrti tlniti,,
plol.'I'ahcllini.

Massimiliano Bordiga

(Bre-

scia). 95; «L'anzrlisi delle stlutture
produtiivc a${cole della pianura bresciana,, prof. Pretolani.
Marco Borioli (Pisa), 9ll, «I,'iml)ugnìll i\'ìr della del iheruzi( )nc assemblcarc concernenl:c il bilancio d'escrcizio». plo[. Bcrlar.clrini.
Claudio Bornati (Brescia), 1lJ1;
«l sindacati maggiormcnte rappre-

scntativi,, pr.ol. Napoli.
Olindo Bottura (Torbole Casaglia), 103: ula risolnzione e I'arÌnullarnento deÌ concordato preventivor,
pro[. Zunuttigh.

Marco Bresciani (Lcno). 99; «Disciplina del Ieasing finunziario», prof.
AIIegri.

Emanuele Broli (Brescia),

9(ì;

oT,'allargamcnto deUa ComrLnità Eco-

Giovanni Cena (l3rescia).

9,1;

«l,c

della Politica -Agricola C«rmunitaria,,
prof. Pretolani.
Ada Consoli (Brescia). 104: «l,a
rapprescntanza della socictà,. prol.

Allcgri.
Alessandro Coppetti

oStlutturo orgatizzativc

(Iser«r), 101

c

l{artellini.
Elisabetta Capaiuolo (Brescia),

5siiì», prof.

1 03; oùIotivazioni microeconomichc
all'adozionc di coutlatti di partecipa,zionc,, prof. Del Boca.

Riccardo Curseri (Br:escia),
ul'IaLematica finanziaria

II:

99;

ana,lisi

deìl'efIilicrrza,. plof. Pirris.
Antonia Dalè (\rerolalecchia).
106; «Prolili gcnerali del testo unico
srLIIe banche,,,

prof. Bertacchini.

Oliviero Di Giorgio (Desenzano
d (ìJ. U;l: «La dernga irr r.usi tr.cezionali allc norme sul bilancio nel decret«r lcgislativo 127r'9 1,, prof. AlÌegri.
Stefano Di Maio (Brescia), 116;
uTutela dclla sa,lute e innovazione

lecnologica:

il

caso dell'amianto in

applicazioni cdili,, pro{. I'errata.

Enrica Epis (Brescia), 102; n(ìli

nomica Enropea ai pacsi tilta. A chi
conviene e perclhé», prof Tabellini.

XIII)». proi. tsano.

uL'analisi dol bilancio bancario,,

capitalizzazictle delÌe piccole e meclie

Rarbara Bulli (Rrescia). 107.
pltf.

Elisa Caccia

scritti econornici di Pietro Olir,i
Rosaria Fausti (Brcscia),

(scc.

95; «l-ii-

itrprese ruolo dclla borsa t,alori,,,

Rutigliano.

(T3i'escia),

10,1;

;

processi
gestionali nelÌe piccolc e medie irnprose: il caso della prot,incia di -Bro-

proi. Basilc.

ÉÉ

Ugo Ferraboli (Prcvalle), E5; «La
partecipazione al capitalo delle banchc», prof. Bertacchini.
Fedora Galeotti (Canino \rT.),92;

della rclazione tra tcolia economica e

produzionc normativa,, prof. Faini.

Alberto Negrisoli (Orio al Serio),
94; «Fondazioni cultulali deìì'agire

il

«Nlaggioranza e opposizione all'inter-

economico d'impresa:

no delle forze politiche di Governo,,
prot. D'Andrea.
Jacopo Galli (Brcscia), EE: «For-

ponico,, prof. Canziani.

mule iniprenditoriali

di

successo:

sistema nip-

Elena Piera Pedrini (Lumezzane), 99; «L'innovazione nella stratcgia
delle irnprese cosmctiche: ruolo c

sioni nclle rLnità sanitarie locali,, ploI.

prospettive,, prof. Ferrata
Marco Pieri (Brescia). 92; «Esercizio dcll'impresa commerciale da
palte di soggetto incapacc,, proi. Allegti.
Sara Recenti (Brcscia), 105: «L'cquilibrio ec«rnomico e finanzitrrio nellc imprese manilal"turiere c iÌ suo ripristino in periodi di crisi,. prof. Oan-

Gandini

ziani.

analisi del modello g-iapponeser, pt'of.
Rebora.

Lorella Ganza (Rodengo Saiano). 1tl3: «l niodelli di gcstione dei
portafogli mobiliari obbligazionari»,
plof. Basile.

Ralfaella Grignani

(Bovezzo).

lì2; «I1 sistema itriormativo pcr le deci-

Roberta Lancini (Travagliato).
103; «l,c società di intermediazione
mobiliarc nol primo tricnnio di attit'itii», prof. Rutigliano.

Stefano Leviani (Brescia),

1)2;

nPrincipi c criteri di crttazioue del yaiore di un prodotto artistico. Arte conrc melcato, imprcstr, investimenl,or,
plof. Iìcbora.

Vittoria Madrignani (Brescia),
99; «Lc relazioni dclla Banca d'ltalia
nell'era del governaLore Ciarnpir.

plol. Spinelli.

Alessandra Mariani (tsrescia),
104; «[,o

sviluppo dclle impresc indu-

striali: il ruolo deìl'indcbitamento obbtigazionario c bancario,, prol. CanZlanl.

Laura Mariani (l3rcscia),

10E:

nl,o sr,iluppo dclie irnprese industria-

li: il ruoio

deìl'autofinanziamcnttt

e

clel capitale propt'io,, prol. Canziani.

Stefania Maroli (l'lcdoÌe), 94; "Il
fedcralismo fiscalc. Conlronti internuzionuli,. pro[. Tubt'llittl.
Sergio Metelli (Colo gnc), !)!) ; ole

politichc

di

intcrnazionalizzazione

Paolo Repossi (Chiari), 96: ule
politiche di markcting nel settorc delIe trafil erie. Il caso d ei u'rctalli non ferrosi», prof. l,Iartellini.

Maurizio Ripamonti (Brosoia),
99, ull ruolo delle aziende di ct'cdittt
nelle Socictà di intermcdiazione mobiliarer, prof. .\lleg'r'i.

Maria Maddalena Ronzoni \'il(

la di SerioJ, 9il; «Pubblica arnministrazione: inlorrnazione e partecipazione

dei cittadini,,, prof Di fÌiovine.
Alba Salini (\rerolanuova). 110,
n[ìruppi i'li ìavoro e formazione al la-

di gruppo», prof. Fuortcs
Mauro Salvinelli (Brescia).

yor,«r

!):l:

«Il ruolo della Comrnissionc di garanzia nclla disciplina dello sciopcro nei

servizi pubblici es-senziali», prof. Napoli.
Patrizia Sbaraini (Brescia), 99;
nLa tunzione del marchior, prof. Borl.acchini.

Cristina Scalfi ((Ìar,'ardo). 92 : «La
plotezione pubblica ai lavoratori disoccnpati,. prcI. DeÌ Boca.

Milena Scalvini (Ponte Caf{aro),

delle imprcse brescianc nel settorc
dclla rubinetforin», prof. \Iartellini
Giacomo Morandi (Vcrolanuova), 110, «Intencnii pubbÌici volti a

lll:): «1.(,poliliche d imp|esu nei t'r,ntributi piir rccenl.i e nei casi delle so-

promuoverc la concorrcnza. Aspetti

91,

cietà bresclane "Beta

c

[ìamma"

S.p.,\.r, prof. Canziani.

Maurizio Speziari (EsineJ,

5(i

oFasi cr,olutir,e dc.ll'economia bre-

no (\{cca): storitr e prospettive,, prot.

secolo L\: la dinamica industriale 1914-1926,. prof. Canziani
Giovanni Strambelli (Bt'escia),

Liano.

!)(l; uAutonomiit, subordinazione

prof. Spineììi

sciarìa,

rel

e

Luca Valeri (Brescia.),

111$;

«Al-

cuni aspotti dei irattati comunitat'i,,

orientamenti g'iuli spnr d enziali,. proi.
Napoli

Silvia Vogini (Darfo Boario l'crmc), 99; «fÌli oneri deducibili neìl']r-

Laura Terenghi(Brescia). 91;
nla disciplina pcnalc dell'trssegno

pef,, pr«rI. Chiancone.

I

ra

ttt'llt'ior. 1rt'ul. Pt'o.docimi

Luisa Testini (Brescia).

I01

;

uEquilibrio dinamico c funzioni gestionali caratteristjche dellc agcnzic
di puhblit'itr,,. PIo[. ['anziuni.
Andrea Tosoni (Roncadelle), 98;
«ll n,Iercato 0ornune Ccntro-\rncrica-

Bugenio Zanella (Brescia),

94;

«Profili lavoristici dcl contratto di
agcnzia comrnerciale nella nuova disciplina comunitaria ed internar, prof.
Napoli.

Salvatore Zuccarotto (Rrescia),
108: «La Iibera circolazione dei lavoratori nella, Nss». 1)r«)f. Napoli.

