TESI SCIENZE GEOLOGICHE
V.O.
ABDIRIZZAK ALI ELMI. A.A.1974-75-RELATORE PROF.M.CAREGGIO
Triangolo dell’Afar in relazione alla espansione del fondo del Mar Rosso ( n.57)
Petr.
ABDULLE HUSSEN MOHAMED.A.A.1979-80-REL/PROF.G.VENTURELLI
Metodologie analitiche per l’analisi di rocce e minerali ( n.103)Petr.
ACERBI GIOVANNI.A.A.1979/80.RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento geologico delle formazioni oligo-mioceniche della bassa Val
Tassobio (R.E.) con carta geologica e sezioni geologiche interpretative alla scala
1:10.000. (geologia)
ACHENZA LAURA. A.A.1998/99.RELATORE PROF.C.BARDELLA
Analisi di stabilità dei pendii in roccia (n.286) Petr
ADAMOU KOSTANTINO. A.A.1976-77. RELATORE PROF.M.CAREGGIO
Cartografia dell’attività sismica in Grecia (n.74) Petr.
ADORNI PAOLO. A.A.1992/93.RELATORE PROF.A.VINCI
Decomposizione delle curve di distribuzione granulometrica come medito per
linterpretazione dei meccanismi di trasporto : applicazione ed alcune eruzioni
dei campi Flegrei (Fiumicello,Averno,Breccia Museo). (n.203) Petr.
AGNESINI SILVIO.A.A.1974/75.RELATORE PROF.G.PAPANI
I dissesti della provincia di Parma : Val Ceno. Allegata carta 1:25.000-carta
1:100.000 (geologia)
AGOSTINO MARCELLO.A.A.1998/99-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Paleoecologia del Pleistocene marino del torrente Stirone.Analisi integrata tra
biofacies a foraminiferi e litofacies (geologia)
AGOSTINO MAURIZIO.A.A.1999/2000.RELATORE PROF.S.IACCARINO
Paleoecologia del Pleistocene marino del torrente Arda.Analisi integrata tra
biofacies a foraminiferi e litofacies (geologia)

ALBERICI ADELE.A.A.1971/72.RELATORE PROF.F.BARBIERI
Il “Site” 15 del “Leg”3:Analisi biostratigrafiche e considerazioni
paleogeografiche. (geologia)
ALCIVIADIS STAMOS.A.A.1974-75-RELATORE PROF. M.CAREGGIO
Stato termico all’interno terrestre (n.56)Petr.
ALDROVANDI NELLO. A.A.1985-86.RELATORE PROF.M.CAREGGIO
I sondaggi dipolari.Medotica, problemi ed esempio di applicazione. (n.145)Petr.
ALETTI CORRADO.A.A.1993/94-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio geolitologico e geomorfologico di aree dell’alto mantovano interessate da
attività estrattive di materiale inerte (geologia)
ALGHISI CARLO. A.A.2000-01.RELATORE PROF.L,VERNIA
Caratteristiche fisico-meccaniche del “Marmo nero venato di Lozio”(n.314)
ANDRONI GIOVANNI. A.A.1993.94 RELATORE PROF.G.MEZZADRI
Dispersione e stabilità dei minerali pesanti nei sedimenti attuali della Valle
D’Aosta. (n.214) Petr.
ALLEGRI FABIO.A.A.1994/95-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Evoluzione tettonico-sedimentaria del Pliocene nell’area compresa tra il
Torrente Parma e il Torrente Enza sulla base di analisi
biostratigrafiche.(geologia)
ALLEVA PIER DAMIANO.A.A.1959-60-RELATORE PROF.S.VENZO
Studio geologico-stratigrafico della zona compresa fra il Tanaro e la Bormida
con particolare riguardo alla stratigrafia del limite oligocene superiore e
miocene inferiore (geologia)
ALLINOVI ROMEO.A.A.1974/75.RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Il problema delle argille a palombini di Monte Veri in rapporto alle formazioni
clastiche ed ai complessi di base dei flysch di Monte Caio.(geologia)
ALLODI ALESSANDRO.A.A.1988/89.RELATORE G.ROSSETTI
Caratteristiche idrogeologiche del bacino del fiume Adda pre-lacuale
(Valtellina) (geologia)
ALLODI MARCO.A.A.1994/95-RELATORE PROF.G.PAPANI
Le deformazioni nell’unità Monastero fra le valli Grue (AL) e Staffora (PV)
(geologia
ALLOGGIO FRANCESCO.A.A.1965/66.RELATORE PROF.S.VENZO

Il flysch della val D’Aveto (Genova) tra Rezzoaglio e M.Penna.Carta geologica
1:100.000 serie litostratigrafiche-sezioni-documentazione fotografica. (geologia)
ALTONI DAVIDE.A.A.1995/96-RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento geologico-strutturale di un tratto della “Linea dei Gessi” compreso
tra il Fiume Enza e il torrente Campola (pedeappenninio reggiano) (geologia)
AMANCAY PAZ CASAS LILIANA.A.A.1991/92-RELAT.PROF.F.MEDIOLI
Un approccio informatico alla bibliografia tassonomica: il gruppo delle
Tecamebe-(Rizopodi). (geologia)
AMBROGIO ALDO.A.A.1984/85.RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Caratteri idrogeologici della conoide alluvionale del fiume Trebbia (PC)
(geologia)
AMEDEI FAUSTO.A.A 1990/91 .RELATORE PROF.G.ROSSETTI
L’evento alluvionale dell’ottobre 1970 nei bacini dei torrenti Leiro,Polcevera e
Bisogno (GE) (geologia)
AMORFINI FRANCO.A.A.1966/67.RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Rapporti tra il macigno dell’Orsaro e le unità Liguri nella zona ad est di
Pontremoli.Scala 1:10.000 (geologia)
ANDREATA MANUELA.A.A.1993/94-RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento macro e meso-strutturale della Piega della Spezia con particolare
riferimento al settore meridionale. (geologia)
ANDREI TIZIANO.A.A.1973/74.RELATORE ING.MARIO ROSSETTI
Il regime della falda freatica nella pianura padana tra il fiume Mincio e
Ticino.(geologia)
ANDREOZZI MAURIZIO.A.A.1982/83.RELATORE PROF.G:ZANZUCCHI
La struttura geologica dell’alta Val Secchia.Cartografia 1:10.000.(geologia)
ANELLI BEATRICE.A.A.1993/94.RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento macro e meso-strutturale della “Piega della Spezia” con particolare
riferimento al settore settentrionale. (geologia)
ANGELLA STEFANO.A.A.1994/95.RELATORE PROF.E.MUTTI.
Rapporti stratigrafici tra calcari ad Aveoline e Garumniano nei Pirenei centromeridionali. (geologia)
ANGIOLINI MATTEO. A.A.2003-04.RELATORE/PROF.R.VALLONI

Ambiti geologici ottimali per la realizzazione di piccoli invasi sui corsi d’acqua
dell’alto Appennino Parmense. (n.351) petr.
ANGLESIO ELENA. A.A. 2003-04. RELATORE PROF.P.IACUMIN
Composizione isotopica delle precipitazioni sull’Italia settentrionale : confronto
con dati precedenti e modellizzazione dell’area padano-alpina (n.348) Petr.
ANSELMA GIOVANNA.A.A.1997/98.RELATORE PROF.L.TORELLI
Convergenza tra la placca Antartica e quella di Scozia lungo il margine del cile
meridionale :cinematica ed evoluzione tettonica. (geologia)
ANTONACCIO CARMELO.A.A.1994/95.RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Sedimentologia e idrogeologia del campo acquifero Parma Ovest (Fraore)
(geologia)
ANTONELLI MASSIMO A.A.1982-83. RELATORE G.DI BATTISTINI
Studio geopetrografico delle vulcaniti erciniche affioranti nella zona di
Castelrotto-Ponte Gardena e Val di Funes (Piattaforma porfirica artesina).Le
antesiti inferiori. (n.124) Petr.
ARCHILLI MARIO.A.A.1977/78.RELATORE PROF.D.RIO
Stratigrafia basata sui nannofossili del flysch di Monte Dosso della sua località
tipio (val Ceno-Val Pessola,Comune di Varsi /PR). (geologia)
ARDIGO’ LIBERO.A.A.1984/85.RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Studio geomorfologico e litologico della pianura parmense compresa tra il f.Taro
e il torrente Enza.(geologia)
ARDUINI PAOLO.A.A.1977/78.RELATORE PROF.G.PELOSIO
Una nuova teoria sulle estinzioni del cretacico terminale. (geologia)
ARISI ALBERTO.A.A.1959/60.RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico del territorio di Zoldo Alto: scala 1:25.000 (geologia)
ARMELLINI ROSSANA.A.A.1998/99.RELATORE PROF.E.MORLOTTI
Micropaleontologia quantitativa delle associazioni a foraminiferi agglutinati
della parte inferiore della sezione Elkelof est (isola di James Ross,Antartide)
(geologia)
ARMENZONI MICHELE. A.A.1991-92. RELATORE PROF.G.VENTURELLI
Inclusioni vetrose in minerali di rocce lamproitiche : implicazioni
petrogenetiche. (n.196)Petr.
ARMILLOTTA PASQUALE.A.A.1991/92-RELATORE PROF.A.CLERICI

Utilizzo dell’analisi discriminante nella determinazione della stabilità dei
versanti nelle argille plioceniche tra il,fiume Taro e il torrente Baganza (Prov.di
PR) (geologia)
ARNAUD ELENA.A.A.1996/97-RELATORE PROF.E.COSTA
Biostratigrafia e nannofossili calcarei delle arenarie di Ostia e di Scabiazza nelle
zone della Val Trebbia e della Val Ceno-Val Taro. (geologia)
ARRIGONI ENRICO.A.A.1961/62.RELATORE PROF.S.VENZO
La geologia della zona compresa tra Bordighera e ventimiglia: scala 1:25.000.
(geologia)
ARTESANI MASSIMO.A.A.1991/92.RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio geolitologico e freatimetrico della media e bassa pianura reggiana tra i
torrenti Enza e Crostoso. (geologia)
ARTONI ANDREA.A.A.1987/88.RELATORE PROF.G.PAPA
Rilevamento geologico strutturale degli alti Lessini tra la Valle dell’Adige ed il
Vaio di Squaranto (settore occidentale). (geologia)
ARVASI CARLA. A.A.1985-86. RELATORE PROF.L,VERNIA
Parametro B dell’illite e analisi semiquantitativa delle argilliti dell’unità Monte
Modino-Monte cervarola-Marnoso-Arenacea e Macigno (Appennino Sett.)
(n.150) petr.
ATHANASSIOS CARANGELIS.A.A.1987/88.RELATORE PROF.G.PELOSIO
Il pliocene-pleistocene del mar Egeo. (geologia)
ATTRAMINI DANIO.A.A.1976/77-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Moderne indagini geoidrologiche nella media Val baganza da Felino a
Poggio.(geologia)
AZZALI ANDREA. A.A.1997/98.RELATORE PROF.C.TELLINI
Analisi dell’ncidenza dell’attività antropica in funzione della vulnerabilità
Idrogeologica del territorio a sud di Parma. (geologia)
AZZALI GIACOMO.A.A.1958/59.RELATORE PROF.S.VENZO
Studio stratigrafico micropaleontologico del Miocene superiore di Donnafugata
(Sicilia sud orientale) Rivola ( Romagna occidentale). (geologia)
AZZALI P.L. – A.A.1976.77-RELATORE PROF.C.BARDELLA
Studio geotecnica di alcuni movimenti franosi del bacino del Rio Gambiolo
(Parma) (n.79) Petr.

AZZI PIETRO.A.A.1970/71-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Sintesi dei terrazzi quaternari in sponda destra del Po, dall’Emilia centrale alla
Romagna con carta geomorfologia scala 1:100.000. (geologia)
BACCHINI FRANCO.A.A.1981-82-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio idrogeologico degli effetti prodotti dallo sbarramento del Po e Isola
Serafini- (geologia)
BACCHINI PAOLO.A.A.1982/83-RELATORE PROF.D.RIO
Rilevamento geologico di una zona della Bassa Val Ceno compresa tra
RUbbiano e Ricodalle (Appennino settentrionale-Provincia di Parma) (geologia)
BAGA ANDREA. A.A.1992-93.RELATORE PROF.G.VENTURELLI
Arenarie di Ponte Pratica (oligocene) : Provenienza e diagenesi (n.210)Petr.
BAGHI GIOVANNI.A.A.1975/76-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Biostratigrafia e paleoecologia del Plio-Pliostocene SITE 62 (LEG 7
JOIDES,Oceano Pacifico Equat.Occidentale) (geologia)
BAGNARA LORENA. A.A.2002/2003.RELATORE PROF.G.SERRI
Studio petrografico e geochimica dei clasti monzonitici inclusi nella formazione
piroclastica delle Secche di Lazzaro (Stromboli,Isole Eolie) (n.338)Petr
BAIGUERA GIOVANNA.A.A.1995/96-RELATORE PROF.E.MUTTI
Le facies tidali dell’Eocene inferiore della sinclinale di Ager (Pirenei centromeridionali,Spagna) (geologia)
BALBO TINA.A.A.1987/88-RELATORE PROF.G.ROSSETTI
Caratteristiche ideologiche del bacino del Fiume Secchia. (geologia)
BALDI MARCO.A.A1989-90-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio geologico e geomorfologico del versante destro della media Val Taro, da
Roccaprebalza a Ghiare, con riguardo alla stabilità del tracciato dell’autostrada
della Cisa. (geologia)
BALDI MATTEO. A.A.1996/97.RELATORE PROF.C.BARDELLA
Prove edometriche ad incremento di carico(n.266)Petr
BALDI PAOLA.A.A.1980-81-RELATORE PROF.S.IACCARINO
La formazione delle marne di Antognola . Quadro geologico stratigrafico
(geologia)
BALDINI MICHELE.A.A.2007/08.RELATORE PROF.L.TORELLI
I corpi caotici miocenici della piana abissale dell’Horseshoe : stratigrafia,

struttura ed evoluzione. (geologia)
BALESTRIERI PAOLO. A.A. 1973/74.RELATORE
PROF.C.BARDELLA(n.39Petr
Analisi geotecniche di laboratorio e di campagna per la determinazione delle
priorità fisiche e meccaniche delle terre sottostanti la zona ospedaliera di Parma.
BALESTRIERI ALBERTO.A.A.1994-95/RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio geomorfologico e idrogeologico del settore nord-occidentale della bassa
pianura parmense. (geologia)
BALORDI PAOLO. A.A.1996/97.RELATORE PROF.L.TOSCANI
La lamproite di El Tale (Fortuna-SE Spagna) (n.255)Petr
BALZANI ANTONIO.A.A.1983/84-RELATORE PROF.S.IACCARINO
La successione liguride del Monte di Lama nell’ambito del complesso di base
dell’unità di Cassio-rilevamento in scala 1:5000 provincie di Parma e Piacenza.
(geologia)
BALZARINI SERGIO.A.A.1995/96-RELATORE PROF.A.CLERICI
Relazione di una carta della stabilità dei versanti in un settore della media Val
Parma mediante l’uso di un sistema d’informazione geografico. (geologia)
BARANI DOMENICO.A.A.1973-74-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Osservazioni paleontologiche e stratigrafiche sulla formazione “Arenarie di
Bismantova” (Tav.Carpineti). (geologia)
BARBACINI GIULIA.A.A.1996/97-RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento geologico-strutturale della Val Sporzana (Appennino P.se)
(geologia)
BARBATTINI GIOVANNI.A.A.1991/92-RELATORE PROF.G.ROSSETTI
Studio idro-geofisico nella zona di Bettola (PC). (geologia)
BARBIERI MARIO.A.A.1979-80-RELATORE PROF.F.BARBIERI
La geologia del bacino di Cefalù (Tirreno Meridionale)parte occidentale
stratigrafia e tettonica.Relazione ed allegati.Profili sismici e documentazione
fotografica. (geologia)
BARBIERI GIANLUCA.A.A.1994/95-RELATORE DOTT.P.VESCOVI
Rilevamento dell’Alta Val Pratica (scala 1:5000) : rapporti tra unità Groppo
Sovrano e unità Canetolo. (geologia)
BARBIERI MARCO. A.A. 1998-99.RELATORE PROF.R.VALLONI

Indagine sismica a riflessione ad alta risoluzione del sottosuolo della pianura pse
in destra fiume Taro. (n.292)Petr
BARBIERI RUBEN.A.A.1988-89-RELATORE PROF.L.TORELLI
Interpretazione geologica e geofisica dell’Alto di Heimdal (Mar del Nord
settentrionale) (geologia)
BARELLA DAVIDE.A.A.2000-01. RELATORE PROF.R.VALLONI
Il ripristino ambientale della cava Podere Aia-Oasi Lipu di Torrile (n.316)Petr
BARICCHI LORENZA.A.A.2000/01.RELATORE PROF.S.IACCARINO
Associazioni a foraminiferi bentonici e loro significato paleoambientale al
passaggio tra la formazione di Molare e la formazione di Rocchetta nell’area di
moglia (oligocene-bacino terziario piemontese). (geologia)
BARIGAZZI SILVANA.A.A.1980-81.RELATORE PROF.M.SGAVETTI
Studio geomorfologico fotointerpretativo dell’alta Val d’Enza. (geologia)
BARILI PATRIZIA.A.A.1983-84-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Considerazioni paleoclimatiche su sedimenti quaternari del mar Ionio (arco
calabro esterno-Carota BS 81/II-1) :studio micropaleontologico di dettaglio
(geologia)
BARONCIONI RODOLFO.A.A.1978-79.RELATORE PROF.G.ROSSETTI
Analisi morfometriche litologica delle alluvioni del Torrente Taro da S.Maria a
Fornivo. (geologia)
BARONI EMILIO.A.A.1968-69-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Ricerche geologiche e stratigrafiche della zona a Sud di Castel Verruca Savoia
(Monteferrato).Documentazione fotografica. (geologia)
BARUFFINI LUCA.A.A.1987-88-RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia fisica dell’Unità di Castagnola (settore orientale del Bacino
Terziario Piemontese). (geologia)
BARZAGHI ANGELO.A.A.1959-60-RELATORE PROF.S.VENZO
La geologia del Monte Baldo.Studio Geologico e stratigrafico di una fascia estovest del M.baldo-Malcesine-M.Vignola.Scala 1:10.000 (geologia)
BASILI LUCIANI AURELIO.A.A.1979-80-RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento geologico del settore Sud-Orientale della struttura di
Salsomaggiore Terme (Parma) (carta geologica e sezioni geologiche
interpretative alla scala 1.10.000) (geologia)

BASTIANINI ERINO.A.A.1969-70-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Osservazioni geologiche e stratigrafiche sul neogene della bassa valle del
F.Santerno.Relazione ed allegati. (geologia)
BASSOLI ADRIANO. A.A.1962-63.RELATORE PROF.DERIU
Studio geopetrografico della zona compresa tra Mazzano,S.Gallo,M.Olivo con
particolare riguardo ai marmi di Botticino (n.5)Petr
BATTAGLIONI FRANCESCO.A.A.1967-68 RELATORE PROF.S.VANZO
Rilevamento geologico della zona compresa tra le valli del Torrente Gotra e del
Torrente Lubiana.(Alta Val Taro).Scala 1:10.000 (geologia)
BATTIGAGLIA GIUSEPPINA.A.A2001-2002.RELATORE
PROF.G.MANDRONE
Studio sulla franosità dell’abitato di Rocca di Neto (n.325)Petr
BATTILANA CLAUDIO.A.A.1986-87.RELATORE PROF.C.TELLINI
Geomorfologia e stabilità geomorfologia del bacino del T.Termina di Torre (Val
D’Enza)Parma. (geologia)
BATTINI PAOLO.A.A.1989.90-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Stratigrafia del pliocene del bacino di Radicofani_-Trevinano (VT) (geologia)
BAZOUZADEH SYED ALI.A.A.1993/94-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Evoluzione paleoambientale del pleistocene inferiore del Torrente Stirane (a
valle della località Laurano) (geologia)
BECCALUVA LUIGI.A.A.1967-68-RELATORE Prof.F.GIAMMETTI
Studio geopetrografico delle lave affioranti nel circondario di
Bagnoregio.Rilevamento geologico in scala 1:25.000. (geologia)
BEDULLI FRANCO.A.A.1999-2000.RELATORE PROF.R.VALLONI
Studio idrostratigrafico delle alluvioni della pianura in destra Taro (Comune di
Parma) (n.298) Petr,
BELARDI ANNAMARIA. A.A.1997-98.RELATORE PROF.R.VALLONI
Provenienza e dispersione dei sedimenti sulla trasversale della costa di Bianco
(Calabria Ionica) (n.268)Petr.
BELARDINELLI PAOLA.A.A.1992-93-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Proposta di sistemazione geoidrologica dei bacini dei Rii FabiolaQuerzolo,Gattara-Frascara (comune di Langhirano-PR) (geologia)
BELFIORE ANNAROSA A.A 1973-74. RELATORE PROF.M.ZERBI (n.44)Pet

Studio petrografico nel basamento cristallino Subalpino nella Bassa Valtellina
BELLENTANI PAOLO. A.A.1993-94. RELATORE PROF.G.M.BARGOSSI
Pietra Arenaria di vetto (formazione di Bismantova) Studio geo-petrografico:
caratterizzazione fisico –meccanica. (n.216) Petr.

BELLI ANDREA.A.A.1986.87-RELATORE PROF.
Distribuzione stratigrafica dei nannofossili calcarei nel pliocene-pleistocene del
Mar Tirreno. (geologia)
BELLINI PAOLO. A.A.1998-99. RELATORE PROF.G.DI BATTISTINI
Studio geopetrografico e geochimica delle vulcaniti del settore orientale del
Complesso vulcanico di Montefiascone –Vulsini (Italia Centrale) (n.293)Petr
BELLOTTI GIOVANNI.A.A.1960-61-RELATORE PROF.S.VENZO
Geologia della Gardesana occidentale fra Limone e Campione. (geologia)
BELTRAMINI SARA.A.A.1997-98.RELATORE PROF.E.MORLOTTI
Analisi micropaleontologica della parte media-superiore del flysch di Monte
Sporno (Val Baganza). (geologia)
BEMBO GIOVANNI.A.A.1996.97-RELATORE PROF.M.CAREGGIO
Aspetti generali della subsidenza. (geologia)
BENEVELLI GIOVANNI.A.A1996/97-RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia fisica ed analisi di facies dell’Eocene inferiore affiorante nella valle
d’Ager tra Corca ed il Puerto de Ager (Pirenei centro meridionali).(geologia)
BENEVENTI MATTEO.A.A.2003-2004. RELATORE DOTT.A.MONTANINI
L’associazione peridotiti-pirosseniti nelle ofioliti delle unità liguri esterne
(Appennino Settentrionale) (n.357)Petr
BENIGNA MARIO. A.A.1992-93. RELATORE PROF.R.VALLONI
Le arenarie cretaciche nella unità di Canetolo della Val Cedra : rilevamento
geologico e studio petrografico. (n.208) Petr.
BERGO ANDREA. A.A.2002-03. RELATORE PROF.G.MANDRONE Petr
Studio geomeccanico di alcuni ammassi rocciosi eterogenei dell’App.P.se (n.337)
BERGONZONI MARCO. A.A.1990-91. RELATORE PROF.O.ZEDA Petr
Studio petrografico-mineralogico di alcune sequenze ofiolitiche albanesi. (n.187)
BERNARDI GIUSEPPE. A.A.1972-73. RELATORE PROF.MEZZADRI

Provenienza e dispersione litoranea delle sabbie ioniche tra P.ta Rondinella e
Foce Basento (n.37) Petr.
BERNARDI ALESSANDRO. A.A.1973-74. RELATORE PROF.F.GALLO
Studio petrografico delle lave post-mioceniche affioranti nella zona di Cuglieri
(montiferro-Sardegna) (n.45) Petr.
BERNARDI GUIDO.A.A.1960-61-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico della zona compresa da Rapallo a Favale di Malgaro.
(geologia)
BERNARDINI VITTORIO. A.A.1987-88. RELATORE PROF.VENTURELLI
Rocce calcalcaline e shoshonitiche della Spagna Sud Orientale (n.157)Petr.
BERNINI MASSIMO.A.A.1973-74.RELATORE PROF.G.PAPANI
Un metodo geomorfologico per lo studio di movimenti tettonici recenti
nell’Appennino Emiliano(ricerca di paleosuperfici tra Nure e Panaro) (geologia)
BERSELLI MEUCCIO. A.A.1985-86. RELATORE PROF.R.VALLONI
Lo stadio diagenetico delle arenarie del macigno di M.Modino e di M.Cervarola
affioranti sulla trasversale del passo delle forbici (Lucca-Reggio E.) (n.152)pPetr
BERTANI BARBARA. A.A.1992-93. RELATORE PROF.G.VENTURELLI
Vulcaniti alcaline della provincia di Heilongjiang, Cina Sett. (n.207)Petr.
BERTI GIORGIO.A.A.1959-60-RELATORE PROF.S.VENZO
La geologia dell’Alta Val D’Arda. (geologia)
BERTOCCHI PAOLO.A.A.1984-85.RELATORE PROF.A.CLERICI (geologia
Analisi geomorfiche quantitative del bacino idrografico del T.Graveglia.
BERTOLETTI ALBERTO.A.A.2004/05-RELATORE PROF.C.TELLINI
Geomorfologia glaciale e periglaciale nelle valli di
Ferriere,Forneris,Pontebernardo,Piz,Ischiator (Val Stura di Demonte/Cuneo)
(geologia)
BERTOLINI GABRIELLA.A.A.1985/86-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Biostratigrafia dello stratotipo del Langhiano basata sui foraminiferi planctonici
(geologia)
BERTOLOTTI ALESSANDRO. A.A.1998-99. RELATORE PROF.VALLONI
Idrogeologia del campo acquifero AMPS di sfruttamento e riserva.Parma NordOvest Roncopascolo (n.291)Petr.

BERTONA NELSON.A.A.1960-61-RELATORE PROF.S.VENZO
La geologia dell’Alta Val Mozzola. (geologia)
BERTOZZI ALICE.A.A.2003-04. RELATORE PROF.P.IACUMIN
Gli isotopi dell’ossigeno e dell’idrogeno come traccianti per l’alimentazione e la
migrazione di acque freatiche nella zona parmense. (n.354) petr.
BERTOZZI ANGELO.A.A.1960-61-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico della zona compresa tra il Monte Roccone e il Torrente
Lecca (Provincia di parma e Piacenza) (geologia)
BERTOZZI MAURO. A.A.1979/1980/ RELATORE PROF.F.BARBIERI
Studio biostratigrafico del Bisciaro (App.Marchigiano) e del Tripoli di
Contignaco (App.P.se) (geologia)
BERTOZZI GIUSEPPE.A.A.1980-81-RELATORE PROF.D.RIO
Rilevamento geologico e stratigrafia del “complesso delle marne rosate” di
Bersatichello/Neviano degli Arduini/PR. (geologia)
BERTUZZI ANDREA. A.A.1983-84. RELATORE PROF.C.BARDELLA
Studio sulla resistenza al taglio residua delle argille varicolari della Bassa Val
lonza (App.Reggiano) ( n.135) petr.
BERTUZZI FRANCO.A.A.1970-71-RELATORE PROF.G.PELOSIO
La biostratigrafia del Miocene europeo. (geologia)
BERTUZZI MICHELE. A.A. 2000-01. RELATORE PROF.VALLONI
Evoluzione della pianura alluvionale tardo quaternaria sull’allineamento
Parma-Fidenza (n.313)Petr.
BERZERI GIAMPAOLO.A.A.1982-83-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Problemi sulla giacitura delle “Liguridi” in Val Sporzana-Rilevamento geologico
1:5000. (geologia)
BIAGINI PARIDE.A.A.1961/62-RELATORE PROF.S.VENZO (geologia)
Rilevamento geologico della zona La Pozza-Rocca di Garda-Castermano-Boi di
Pesina-S.Zeno di Montagna dell’Anfiteatro Morenico del Garda.Scala 1:25.000
BIANCHI ALESSANDRO.A.A.1990/91-RELATORE PROF.L.TORELLI
La geologia del margine toscano tra il golfo di La Spezia e l’Isola D’Elba.(geol.)
BIANCO DOMENICO.A.A.1998-99-RELATORE PROF.C.TELLINI
Studio geomorfologico delle frane di Nirone (Val d’Enza) e di carobbio (Val
Parma) PR. (geologia)

BIASIA ADRIANO.A.A.1999-2000-RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento geologico-strutturale dell’unità Viano nell’area di San valentino
(pedeappenino reggiano) (geologia)
BIGLIARDI FRANCESCA. A.A.1993-94. RELATORE PROF.VENTURELLI
Metamorfismo-anatessi al Cerro de Joyazo (Spagna) (n.215) Petr.
BIOLZI MILENA.A.A1974-75-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Biostratigrafia delle arenarie di Val Trebbia e di val Dolo dell’unità di BobbioCervarola. (geologia)
BISAGNI SARA.A.A.2005/2006-RELATORE PROF.R.VALLONI
Petr
Variabilità dei caratteri chimico-fisici di alcune sorgenti dell’App.Pse (n.373)
BISELLI FABIO MASSIMO. A.A. 1997-98.RELATORE PROF,GIAMMETTI
Analisi geo-petrografica di marmi apuani utilizzati per scopi industriali (n.278)P
BISCEGLIA ANGELA.A.A2005/2006.RELATORE PROF.P.IACUMIN
Caratterizzazione isotopica delle acque della zona parmense : implicazioni
sull’alimentazione delle falde freatiche e delle acque superficiali e confronti con
studi precedenti. (n.372) Petr.
BISSOLI LAURA.A.A1996/97-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Biostratigrafia ad alta risoluzione dell’intervallo Tortoniano superioremessiniano inferiore della sezione di Oued Akrech (Rabat –Marocco) basata sui
foraminiferi platonici. (geologia)

BIZZI AMILCARE.A.A.1061/62-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico dell’Alta val di Taro.(geologia)
BOCCHIA ENZO.A.A.1971-72-RELATORE
Studio geologico morfologico delle alte valli dell’Enza.(geologia)
BOCCHIA PIER PAOLO.A.A1995/96-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio granulometrico,mineralogico e tecnologico di argille da laterizi della
pianura parmense, in rapporto all’impegno dei residui di una industria
saccarifera.(geologia)
BOCCHI ARMANDO.A.A.1977/78-RELATORE PROF.S.RAFFI
Osservazioni paleoambientali sul Pliocene dell’Emilia Occidentale. (geologia)
BOCCHI MATTEO.A.A1997.98-RELATORE PROF.G.ROSSETTI

Studio ideologico del bacino del Fiume Tanaro. (geologia)
BOCCONI CARLOTTA.A.A1990/91-RELATORE PROF.C.TELLINI
Geomorfologia degli alti valloni di San Bernolfo e D’Ischiator nel versante
destro della Valle Stura di Demonte (provincia di Cuneo) (geologia)
BODINI RODOLFO. A.A.1975-76- RELATORE PROF.C.BARDELLA
Il Bacino del T.Modolena : aspetti geolitologici e geotecnica (n.71) Petr

BODRIA AMILCARE.A.A1977/78-RELATORE PROF.C.TELLINI
Studio geomorfologico alla scala 1:10.000 del bacino del Torrente Termina di
castione (PR)- (geologia)
BOERI G. A.A.1972-73. RELATORE PROF.C.BARDELLA
Analisi geotecnica di laboratorio delle carote prelevate nell’area destinata al
I° lotto del costruendo “Campus universitario P.se” (n.30)Petr.
BOGGIO TOMASAZ PIETRO. A.A.1988-89.RELAT.PROF.VENTURELLI
Aspetti petrografici e petrogenetici delle vulcaniti della Cordillera del Gabo De
Gata, Spagna Sud Orientale. (n.165) Petr.
BOLETTO LORENZO.A.A.1997-98. RELATORE PROF.R.VALLONI
Idrostratigrafia del quaternario padano in sinistra del fiume taro (Parma)
(n.279) Petr.
BONATI GIANNI.A.A.1957/58.RELATORE PROF.S.VENZO (geologia)
Rilevamento geologico al 25.000 con dettaglio al 10.000 della zona di Pontremoli
BOMBAGI ISABELLA. A.A.2004-2005.RELATORE DOTT.E.SALVIOLI
MARIANI.
Lave fortemente differenziate nell’attività eruttiva del vulcano Etna : loro
significato e ipotesi genetiche. (n.359)
BONACINA ILARIA.A.A 2002/03-RELATORE PROF.M.BERNINI
Analisi macro e meso-strutturale del thrust M.te Maddalena-M.te
BOnaga:settore meridionale (prealpi bresciane)- (geologia)
BONAMINI ENRICO.A.A.2005/06-RELATORE PROF.M.ROVERI
La formazione marnoso-arenacea della Val Savio tra Sarsina e Mercato
Saraceno .Rilevamento e caratteri stratigrafico-sedimentologico. (geologia)
BONARDI MAURIZIO-A.A.1964-65-RELATORE PROF.S.VENZO

Rilevamento geologico dei dintorni di Canossa e di Rossena (sud Appennino
Reggiano) (geologia)
BONATTI FABIO.A.A2005/2006.RELATORE PROF.R.VALLONI (Petr.
Ricostruzione storica ed analisi della tendenza delle precipitazioni nel territorio
della montagna parmense ai fini della valutazione della risorsa idrica futura.370.
BONETTA ANDREINA. A.A.19092.93-RELATORE PROF.F.GIAMMETTI
Studio mineralogico e petrografico di elementi granulatici in livelli clastici
associati a rocce ultrafemiche del versante appenninmo padano. ( n.202)Petr
BONETTI SILVIA.AA.1990-91-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Geomorfologia del bacino d’invaso della costruendo diga di Valda (Val di
Cembra,Trento) (geologia)
BONFANTI DAVIDE .2008/09 RELATORE PROF.C.TELLINI
Geologia ed aspetti geotecnica dei depositi di pianura tardo-quaternari nel
settore nord del Comune di Parma. (geologia)
BONGIORNI PAOLO.A.A.1998-99-RELATORE PROF.E.MUTTI
Analisi di facies e stratigrafia delle arenarie di Sabinanigo (Eocene superiore)
nei Pirenei (Centro meridionali) (geologia)
BONINI GIANCARLO.A.A.1989-90.RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio geologico,geomorfologico ed idrografico della Val Grigna (settore sudoccidentale; Val Canonica,Brescia) (geologia)
BONZANINI FABIO. A.A.1997-98. RELATORE PROF.G.DIBATTISTINI
Le cave di arenaria di Monte Cervarola (cava degli Schiocchi di Cerreto- Alpi
RE- Cava Muschioso di Fontanaluccia-Modena) (n.269)Petr.
BO FRANCESCO.A.A1997/98-RELATORE PROF.A.CLERICI
Realizzazione della “carta dei dissesti” della sezione CTR n.217060 “Carobbio”
Ed immissione nel S.I.T. della Val Parma. (geologia)
BORETTI GIANFRANCO.A.A.1975-76-RELATORE PROF.G.PAPANI
Geomorfologia del bacino del Rio Mallo (Appennino Reggiano) (geologia)
BORGES BERNARDO.A.A.1972-73-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Il nannoplancton calcareo neogenico-pleistocenico dell’Oceano Atlantico
Meridionale “Site”16- “Leg” 3-D.S.D.P. (geologia)
BORGHINI GABRIELE.A.A.1996/97-RELATORE PROF.G.PAPANI

Rilevamento geologico ed analisi strutturale della falda Toscana nella zona di
Equi Terme (MS). (geologia)
BORGOGNONI FRANCESCO.A.A1961-62/RELATORE PROF.S.VENZO
Rilievo geologico del versante sinistro della bassa Val Caffaro. (geologia)
BORZACCA PAOLO. A.A.1993-94-RELATORE PROF.R.VALLONI
Studio petrografico delle arenarie torbiditiche delle successioni tipo MacignoModino-Cervarola affioranti nel tratto di crinale M.Antessio-M.Orsaro
(App.Sett.) (n.223) Petr.
BOSCHI ANTONIO.A.A.1969-70-RELATORE PROF.G.PAPANI
Ricerche sull’olistostroma di Canossa nelle località di Canossa, M.Gavoia (Val
D’Enza) e Cà del Monte (Val Secchia) (geologia)
BOSCHINI STEFANO.A.A.1995/96-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Analisi paleoecologica e paleoambientale della sezione piacenziana di Monte
Falconee (Lugagnano Val D’Arda,Piacenza)-(geologia)
BOSONI LIVIA.A.A.2004/05-RELATORE PROF.C.TELLINI
Aspetti geomorfologici del Pedeappennino Reggiano tra Canossa e Vezzano sul
Crostolo (Reggio Emilia) (geologia)
BOTTA MARCELLO. A.A. 1971-72-RELATORE PROF.G.MEZZADRI
Studio sedimentologico della spiaggia di Varazze tra la punta Aspera e la punta
Mola. (n.26)Petr.
BOTTESINI GIOVANNI.A.A.1960-61-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico al 10.000 della fascia pedemontana tra il T.Parola e il
T.Ghiara. (geologia)
BOTTI CARLO.A.A.1981-82/RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Correlazione tra franosità dei versanti e assetto strutturale nella media Val
Parma.(geologia)
BOTTI ENRICO.AA.1992-93-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio geolitologico e morfologico di Fornivo Taro finalizzato al consolidamento
di aree in dissesto da destinare ad espansione urbanistica (geologia)
BOTTI MARIA.A.A1973-74-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio dei dissesti provocati nel bacino di T.Enza dall’evento meteorologico del
10-16 settembre 1972. (geologia)
BOTTI NINO.A.A2009/10.RELATORE PROF.R.VALLONI

Geologia e idrogeologia delle sorgenti dell’Alta Val Ceno con allegato il
“Rilevamento geologico della zona di monte nero”. (376)
BOTTOLI LAURA.A.A.1993-94-RELATORE PROF.E.COSTA
Biostratigrafia e nannofossili calcarei del macigno del Chianti e delle arenarie
del Pratomagno (geologia)
BOTTOLI SILVIA.A.A1995/96-RELATORE PROF.E.MUTTI
Rilevamento geologico del gruppo del Col Rossi-Porta Vescovo ed analisi di
facies del conglomerato della Marmolada (Marmolada,Dolomiti
Occidentali).(geologia)
BRAGHI DIEGO.A.A1986/87-RELATORE PROF.S.IACCARINO (geologia)
Biostratigrafia di alcune sezioni oligo/mioceniche del bacino Vetto-Carpineti.
BRAGHI ELIO.A.A.1998-99 RELATORE DOTT.A.MONTANINI
Le rocce metamorfiche del Passo del Cerreto (App.Tosco-Emiliano): Nuovi dati
e interpretazioni (n.287)Petr.
BRAGHIERI FLORIANA.A.A1986/87-RELATORE PROF.S.ZANZUCCHI
Il neogene del territorio compreso tra i fiumi Elsa ed Era; itinerari geologici e
didattica integrata. (geologia)
BRAGLIA SILVIA.A.A1997-98-RELATORE PROF.F.CIGALA FULGOSI
Gli etoliti dei Telcostei e loro applicazioni in paleontologia : la fauna del Pliocene
inferiore profondo di S.Andrea Bagni (Appennino Settentrionale,provincia di
Parma)- (geologia)
BRANCHI MONICA. A.A.1994-95- RELATORE PROF.C.BARDELLA
Correlazioni fra parametri geotecnica sperimentali e metodologie di valutazione
indiretta. ( n.228)
BRICOLI ANDREA.A.A 1973-74-RELATORE PROF.M.ZERBI (n.46)Petr
I giacimenti cupriferi nelle serie ofiolitifere dell’Appennino Sett. e Centrale
BRIGANTI ALDO. A.A.1976-77. RELATORE PROF.C.BARDELLA (n.75)Petr
Caratteri geotecnica e problemi di stabilità di alcune formazioni affioranti in
Val Parola (Parma) (argille a palombini, argille varicolori,tripoli di Contignaco)
BRONZINI SERGIO.A.A.1959-60-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico della Tavoletta Bisogne a Est del lago d’Iseo(Brescia)
Scala 1:10.000 (geologia)
BROZZI PIER PAOLO.A.A.1996/97-RELATORE PROF.E.MORLOTTI

Analisi micropaleontologica della parte media del flysch di Monte Sperno
(provincia di Parma) (geologia)
BRUNETTI ANTONIO.A.A1999/2000-RELATORE DOTT.P.MONEGATTI
Associazioni e molluschi della successione Plio-Pleistocenica del torrente Arda
(geologia)
BRUNNER GUIDO.A.A.1960-61-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilievo geologico della zona a nord di Erba nell’alta Brianza (geologia)
BUCCA LETIZIA. A.A.1999-00.RELATORE PROF.A.VINCI
L’eruzione di Parata grande sull’isola di Ventotene ( Isole Pontine) (n.307)Petr
BUCCINO LUIGI.A.A1963-64 RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico fra il F.Biferno e il F.Fortore. (geologia)
BURATTI LORENZO.A.A.2006/07-RELATORE PROF.C.TELLINI
Analisi storico-morfologica e geologico-tecnica della frana di Signatico
(Corniglio,Parma). (geologia)
BUSCHI ROBERTO.A.A.1990/91-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Osservazioni paleoecologiche su di un tratto della sezione pliocenica del torrente
Stirane (PR)- (geologia)
BUSCICCHIO FRANCESCO.A.A.1975-76. RELATORE PROF.BARDELLA
Il bacino del T.Modolena: aspetti geolitologici e geotecnica (n.63) Petr
BUSSETTI FABIO. A.A. 1999-2000.RELATORE PROF.G.VENTURELLI
Acque sulfuree nelle provincie di Reggio Emilia e Parma.Aspetti geochimici
(n.300) Petr
BUSTINI M.SILVIA.A.A1980-81-RELATORE PROF.M.SGAVETTI
Studio geomorfologico fotointerpretativo della Val Cedra. (geologia)
BUTERA ANTONIO.A.A.1971-72-RELATORE PROF.E.ROVERI (geologia)
La valle del torrente Sporzana.Studio geologico geomorfologico e climatologico”
BUTTURINI FRANCESCO.A.A1990/91.RELATORE PROF.PUGLIESE
Le ostracofaune plioceniche del torrente Stirone (Parma). (geologia)
CADEI ANGELO.A.A.1961/62-RELATORE PROF.S.VENZO (geologia)
La geologia della zona compresa tra Tavernole e Bovegno (Val Trompia)
CADEO GUIDO.A.A.1970/71-RELATORE PROF.F.BARBIERI

Ricerche stratigrafiche sul cretacico e terziario inferiore tra l’Adda e Bergamo.
(geologia)
CADURA CRISTIANO A.A. 2002-2003. RELATORE PROF.G.DI
BATTISTINI
Studio petrografico applicato del marmo di Botticino Fiorito della cava Ragnoli
(Serle, Brescia) (n.339)Petr
CAGNAZZO ENNIO.A.A1975-76-RELATORE F.PETRUCCI
I traccianti nelle ricerche idrogeologiche. (geologia)
CALATRONI ELENA.A.A1992-93-RELATORE PROF.C.TELLINI
Geomorfologia ed analisi fisica integrata del territorio per la valutazione della
stabilità e dei beni geomorfologici del medio appennino reggiano (tavolette di
Viano e Carpineti) (geologia)
CALDA NICOLA. A.A. 1995-96. RELATORE PROF.R.VALLONI
Analisi di porosità con metodi di image.Analysis di sedimenti quaternari italiani.
(n.253)Petr.
CALDERONI MIRKO.A.A.2000-2001/RELATORE PROF.G.PAPANI
I lembi Epiliguri associati al “Caotico intramessiniano” presso Salsomaggiore
Terme (Parma)- (geologia)
CALEFFI CARLO.A.A1984-85-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Geomorfologia e rischio idrogeologico del fondovalle precuala Camuno.(geol)
CALORI ALBINO.A.A1974-75-RELATORE PROF.G.PAPANI
Analisi geomorfologia quantitativa dei bacini dei torrenti Recchio e Parola
(prov.di Parma) (geologia)
CALTAGIRONE ROBERTA.A.A.1978-79-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Osservazioni paleoecologiche sul pliocene di capore (Salsomaggiore)
considerazioni sul metodo di campionatura nelle argille siltose di ambiente
Circalitorale-epibatiale. (geologia)
CALZOLARI MARIA ALBERTA. A.A.1982-83. RELATORE L.VERNIA
Diagenesi e metamorfismo nell’unità di M.Modino-M.Cervarola nell’area
compresa tra la Val Trebbia e il passo della Futa (App.Sett.) Dati di cristallinità
dell’illite. (n.127)Petr.
CALZOLARI LUCA.A.A1996-97-RELATORE PROF.E.MUTTI
Analisi di facies e stratigrafia fisica delle arenarie di Aren nel fianco sud della
Sinclinale di Tremp (cretacico superiore dei Pirenei centro-meridionali).(geol)

CALLIGARO IRMA.A.A1982/83-RELATORE PROF.F.PETRUCCI (geologia)
Studio geomorfologico e geoidrologico del comune di fiorenzuola D’Arda (PC)
CAMBRIA SILVIA. A.A.2003-04 .RELATORE PROF.G.DI BATTISTINI
L’arenaria macigno di Pontremoli (Massa Carrara) : studio petrografico
applicato. (n.352)Petr.
CAMISA FABRIZIO. A.A.1994-95. RELATORE PROF.A.VINCI
Il Maar di Beaunit : Studio di un apparato vulcanico monogenico della catena
dei Puys (Alvernia) (n.225)Petr.
CAMPANA MASSIMO. A.A.1982-83. RELATORE PROF.G.MEZZADRI.
Provenienza e dispersione dei livelli nei bacini del Mar Egeo Meridionale.
(n.121)Petr.
CAMPANINI LUIGI.A.A.1989-90-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Progetto propositivo di sistemazione geoidrologica dell’Alta Val Cedra. (geol)
CAMPANINI RICCARDO.A.A.1998/99-RELATORE DOTT.F.CIGALA F.
Il pliocene di S.Valentino (RE) : indagine paleoecologica e paleoclimatica con
Le faune a molluschi. (geologia)
CAMURRI FRANCESCA.A.A.1999/2000-RELATORE PROF.L.TORELLI
Assetto stratigrafico-strutturale delle unità profonde di “Basamento s.l.”
nell’Appennino settentrionale: dalla Val Ceno alla valle del Reno. (geologia)
CAMPIOLI FAUSTO.A.A.1988/89-RELATORE PROF.G.PAPANI
Rapporti tra eventi tettonici ed eventi deposizionali nella formazione di
Bismantova nella località di : Val d’Enza,Pietradura,M.Castelletto,Mulino del
Tasso,Mulino delle Noci. (geologia)
CAMPORESI ROBERTO.A.A.1989/90.RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Affioramenti quaternari nel Trentino meridionale tra la Raganella e la Val
Rendena.(geologia)
CANCELLIERE ROSARIA.A.A.2006/07-RELATORE PROF.E.SALVIOLI M.
Immiscibilità tra liquidi silicatici e carbonatitici : indagine attraverso le
inclusioni fluide nelle apatiti delle carbonatiti di Jacupiranga
(San Paulo,Brasile).374Petr.
CANDI MICHELA.A.A 1991/92-RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento geologico ed analisi strutturale dei depositi continentali del bacino
di Aulla-Olivola (alta e media Val di Magra). (geologia)

CANE LUIGI.A.A.1967/68-RELATORE PROF.SERGIO VENZO (geologia)
Rilevamento al 10.000 dei terreni giurassici e cretacici della zona dell’Alpe del
Viceré (Erba ,Como) ed illustrazione paleontologica delle ammoniti Domeriane
dei generi Protogrammoceras,Fusiniceras,Lioceratoides e Pseudoliocaratoides.
CANNARIATO VITO.A.A.1994/95-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Sedimentologia e idrogeologia del campo acquifero Parma nord-ovest
(Roncopascolo). )geologia)
CANTADORI MARIO.A.A.1981/82-RELATORE PROF.D.RIO/TELLINI
Il passaggio fra il flysch di M.Caio e le Marne Rosate in media Val Parma(geol)
CANTARELLI MARCELLO.A.A.1983/84-RELATORE
Correlazioni fra dinamica fluviale e stabilità dei versanti nel torrente Parma,tra
Bosco e Pastorello. (geologia)

CANTARELLI GIANLUCA. A.A.1980.1981.RELATORPROF.C.BARDELLA
Studio geotecnica e analisi della stabilità di un movimento franosos nella Valle
del Torrente Chiara nel comune di Salsomaggiore Terme. (n.115)Petr.
CANTONI GIACOMO.A.A.1995-96.RELATORE PROF.A.VINCI
Valutazione del rischio vulcanico ad Ischia. (n.236)Petr.
CANTONI MARIATERESA. A.A.1978-79. RELATORE M.DERIU
Caratteristiche petrografiche e vulcanologiche delle Vulcaniti plio-quaternarie
del Logudoro (Sardegna nord-occidentale) (n.96)
CAPECE LUCA.A.A.2001/02/ RELATORE PROF.M.ROVERI
Rilevamento geologico ed evoluzione tettonico-sedimentaria messiniana della
sinclinale di Deodorano (App.Romagnolo). (geologia)
CAPELLETTI GIULIA ANNA.A.A.1970-71- RELATORE F.GIAMMETTI
Gli ortopirosseni delle peridotiti del Monte Aiona (n.22)Petr
CAPOFERRI ELENA.A.A2001/02-RELATORE PROF.E.MUTTI
I depositi sintettonici delle arenarie di Aren nell’area di Tremp (cretacico
superiore,Pirenei centro-meridionali). (geologia)

CAPONE ADELINO .A.A.1982-83. RELATORE PROFG.C.BARDELLA

Analisi geotecniche e problemi di stabilità dei terreni costituenti il basso corso
del Torrente Taro. ( n.123)Petr
CAPOZZI ANNA RITA. A.A. 1991.92 –RELATORE PROF.A.VINCI
L’eruzione del tufo di Parata Grande a Ventotene (Isole Pontine) (n.198)Petr.
CAPPAI G.-A.A.1977/78.RELATORE PROF.G.PELOSIO (geologia)
Stratigrafia del torrente Tiepido (Modena) basata sul nannoplacton calcareo.
CARDARAS D. A.A.1981-82. RELATORE PROF.G-VENTURELLI
Caratteri chimici delle vulcaniti mesozoiche della zona del Vardar (Axios)
Grecia Sett. ( n.117)Petr
CARICO VITTORIO-A-A-1967/68-RELATORE PROF.S.VENZO (geologia)
Studio geologico della Avanfossa sudappenninica (Molise) scala 1:25.000
CARPENA ANDREA. A.A. 1987-88. RELATORE PROF.G.MEZZADRI
Composizione mineralogica e chimica dei sedimenti attuali dell’area nordoccidentale della valle Padana. (n.161)Petr.

CARRA GIOVANNI.A.A.1990/91-RELATORE PROF.G.PAPANI
Studio geologico e rilevamento del promontorio occidentale del golfo della
Spezia: nuova interpretazione della successione carnico-.hettangiana. (geologia)
CARRERA GIGLIOLA.A.A.1973/74-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Lamalacofauna del pleistocene inferiore fel T.Stirone.Le sabbie grigie minute e
le argille a venus. (geologia)
CARUBELLI PAOLO.A.A.2001/02-RELATORE PROF.E.MUTTI
Sistemi deposizionali e stratigrafia fisica delle arenarie di Aren (cretacico
superiore,Pirenei centro-meridionali) )geologia
CASADEI DANIELE.A.A.1998/99-RELATORE PROF.G.PAPANI
Il fronto sepolto del pedeappennino reggiano :caratteri stratigrafici e strutturali
nell’intervallo messiniano-pleistocene medio. (geologia)

CASANOVA SONIA.A.A1985/86-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Le evaporati triassiche dell’Alta Val Secchia e loro rapporti con le unità
circostanti. (geologia)

CASAZIS PASQUALE.A.A.1979-80-RELATORE

Rilevamento geologico al margine orientale della sinclinale di Carpineti : fra
Baiso,M.Valestra e M.Castellaro (R.E.) con carta geologica e sezioni geologiche
interpretative alla scala 1:10.000 (geologia)
CASOLI FRANCESCA. A.A. 1996-97- RELATORE DOTT.BONAZZIVERNIA
I materiali lapidei del torrazzo di Cremona (n.263)Petr.
CASOLI A.-A.A.1964/65-RELATORE PROF.S.VENZO
Geologia delle alte Valli dei torrenti Toncina e Noveglia (scala 1:10.000) geologia
CASSARO CORRADO. A.A.1990-91. RELATORI VENTURELLI-SALVIOLI
Lo studio delle inclusioni fluide : metodi e applicazioni alle rocce lamproitiche.
(n.184)Petr.
CASSI MARCO.A.A.1972/73-RELATORE PROF.G.PAPANI
Studio geomorfologico del bacino del T.Parola (Parma) con particolare riguardo
alla cartografia dei dissesti in atto ed alla stabilità potenziale dei versanti.
(geologia)
CASSINOTTI VALENTINA.A.A.2003/04/RELATORE PROF.G.VILLA
Ricostruzioni paleoclimatiche dell’Eocene-Oligocene nel Site 748 ,Kerguelen
Platea (Antardite), tramite i nannofossili calcarei. (geologia)

CASTAGNETTI STEFANO.A.A.1988/89-RELATORE S.TAGLIAVINI
Dissesti geomorfologici e geoidrologici conseguenti all’evento meteorico del 2425 agosto 1987 in Val Taro e Val Ceno (Pr.Parma) (geologia)
CASTAGNA CARLO.A.A.1982/83-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Le tematiche deposizionali del bacino Crotone-Spartivento e dell’Arco calabro
esterno.(Mar Ionio Nord occidentale)area sud. (geologia
CASTELLACCIO ENRICO-A.A.1986/87-RELATORE PROF.C.TELLINI (geol
Studio geomorfologico dell’alta pianura veronese tra Calmiero ed Arcole (VR)

CASTELLANI FABIO. A.A. 2002.2003. RELATORE DOTT.G.MANDRONE
Utilizzo del point load test per la caratterizzazione fisica delle rocce :
applicazione al bacino estrattivo del botticino classico. (n.340)Petr.
CASTELLANI FRANCO-A.A.1974/75-RELATORE
Attività sismica dal 1890 al 1974 e considerazioni geologico-tettoniche
(Lunigiana,Garfagnana e Provincie di Parma,Reggio Emilia, Modena) (geol)

CATELLANI CHIARA.A.A.1998-99-RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia e analisi di facies delle arenarie di Sabinanigo (Eocene superiore)
Nei Pirenei (centro-meridionali) (geologia)
CATELLANI PAOLO.A.A.1983/84-RELATORE PROF.A.CLERICI
Le superfici relitte di un settore dell’Appennino Emiliano (fra il T.DoloF.Secchia e il F.Santerno) e tentativo di correlazione con le caratteristiche
litologiche, tettoniche e morfometriche.con allegati. (geologia)
CATELLANI G.-A.A.1964/65-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico della parte Sud-Orientale della sinclinale di Carpineti
(Reggio Emilia) Scala 1:25.000. (geologia)
CATTABIANI FABRIZIO.A.A.2001/02-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Il significato paleoceanografico dei foraminiferi bentonici del Langhiano delle
Isole Tremiti. (geologia)
CATTADORI M.GRAZIA.A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico e studio petrografico sulla falda Pennide in Val Malenco.
(Sondrio)-Scala 1:25.000. (geologia)
CAVALCOLI EMILIO.A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
Geologia dei Lessini a N.W. di verona (Valpolicella) (geologia)
CAVALIERI ROBERTO.A.A.1992/93-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio idrogeologico delle fasce laterali al F.Taro da Fornivo al Ponte di
S.Quirico ai fini dell’individuazione di un sito idoneo per la proposta di cava
profonda sottofalda. (geologia)
CAVALLI CARLO.A.A.1987/88-RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia fisica dell’unità di variano (bacino terziario piemontese.) geol.
CAVALLI GIANLUCA.A.A.1995-96. RELATORE G.DI BATTISTINI
Studio geopetrografico del settore meridionale pulsino (MontefiasconeCommenda, VT) (n.250)Petr.
CAVANNA NICOLA. A.A.1992-93-RELATORE PROF.A.VINCI
La sequenza di Monte Guardia a Lipari (Isole Eolie) (n.201)
CAVANNA GIORGIO.A.A.2000/2001-RELATORE PROF.E.MUTTI
Analisi di facies e stratigrafia fisica della successione al limite fra le allo unità di
Figols e Castigaleu (Eocene inferiore,Pirenei ,Centro meridionali). (geologia)

CAVATORTA CINZIA.A.A1989/90-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio idrogeologico del versante della Val baganza tra Casaselvatica e
Ravarano. (geologia)
CAVATORTA MASSIMO-A-A-1980/81-RELATORE PROF.
Studio geologico e geomorfologico della bassa Val Parmozza e della Val
Toccana, con particolare riguardo alla stabilità dei centri abitati. (geol.)
CAVAZZUTI CARLO.A.A.1972/73-RELATORE PROF.C.BARDELLA
Studio geognostico della diga del Molato (PC).Condizioni delle fondazioni ed
opere di miglioramento della stabilità e tenuta. (geologia)
CAZZOLETTI RENATO A.A.1987/88-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio geolitologico,geomorfologico ed idrografico della val Bighera-Val Paraolo
di Vezza d’Oglio (Val Canonica-BS)- (geologia)
CECCATO CRISTIANO.A.A.1995/96-RELATORE S.TAGLIAVINI
Proprietà tecnologiche del prodotto crudo nell’industria dei laterizi in funzione
delle caratteristiche chimiche,mineralogiche e granulometriche delle argille
impiegate. (geologia)
CENCI GRAZIANO.A.A.1975/76-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
I dissesti della medio-bassa Val baganza (PR). (geologia)
CENTO CHIARA.A.A.1993/94-RELATORE PROF.C.TELLINI
Studio geomorfologico e valutazioni di cambiamenti ambientali prodotti da
attività estrattive di materiale lapideo nel tratto medio del T.Savena /BO (geol)
CERANA ROBERTO. A.A.1988-89.RELATORE PROF.G.VENTURELLI (168
Interazioni magma crosta e magma-magma in vulcaniti mioceniche spagnole/Pet

CERUTTI FRANCESCO.A.A.1992/93-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Caratteri idrogeologici della bassa pianura parmense tra il Taro e l’Enza.con
allegati (geologia)

CERVI SILVANO.A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
La sinclinale del Flysch di M.Cassio ed i rapporti con i terreni limitrofi.Scala
1:25.000. (geologia)
CHARALMBIDIS GEORGIOS.A.A.1982/83.RELATORE Prof.G.PAPANI
Rilevamento geologico dell’area tra Carpineti-Giandeto (R.E.) (geologia)

CHECHELANI IDA.A.A.1989/90-RELATORE PROF.SGAVETTI
Rilevamento fotogeologico dell’area delle Sierras Marginales compresa tra il Rio
Noguera Ribagorzana e la Sierra di San Mamet (Pirenei centro
meridionali,Spagna) (geologia)
CHEZZI BRUNA. A.A.1999-2000.RELATORE PROF.G.DI BATTISTINI
Arenarie della formazione macigno della Lunigiana (Massa) impiegate come
materiale da costruzione e da copertura.Studio petrografico applicato (n.308)Pet
CHIAPPONI CAROLINA.A.A.1982/83-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Studio geologico-ambientale del comune di Piacenza. (geologia)
CHIARELLO UMBERTO.A.A.1995-96-RELATORE PROF.G.ROSSETTI
Studio ideologico del bacino del fiume Imera meridionale, (geologia)
CHIARI ROBERTO. A.A.1972-73. RELATORE PROF.G. MEZZADRI
Morfogenesi, petrografia ed ambiente di sedimentazione dei conglomerati della
Anticlinale di Salsomaggiore. (n.38) Petr
CHIARINI DAVIDE. A.A.2000-2001. RELATORE PROF.R.VALLONI
Idrostratigrafia della pianura alluvionale a sud della città di Parma (n.317)Petr
CHICCHI SILVIA.A.A.1982/83-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
La struttura geologica dell’alta Val Secchia (II) (cartografia 1:10.000) (geol)
CHIERICI ANDREA.A.A.1998/99-RELATORE PROF.G.ROSSETTI
Caratteristiche idrogeologiche dei bacini dei Rii Andrella,Acquabona,Biola e
canalaccio (App.Reggiano). (geologia)
CHRISSOMALLIS TEODORO.A.A1969/70-RELATORE
Rilevamento geologico della stretta del Pascale (Val Secchia). (geologia)
CHITTI ROBERTO.A.A.1993/94-RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento geologico e analisi delle deformazioni fragili nell’area compresa tra
Pietrabissara,Busalla e Voltaggio (Prov.di Ge-Al)

CIGALA FULGOSI FRANCO.A.A.1972-73-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Ittiodontoliti miocenici di Visiano (Medesano,Parma). (geologia)
CIMMINO EMANUELE.A.A.1980-81-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Rilievi geologici sui complessi di base e lorogiacitura nelle media Valtaro.
Considerazioni sul pozzo “Strela 1”. (geologia)

CIUFFARDI MATTEO.A.A.2006/07-RELATORE DOTT.A.ARTONI
Rilevamento geologico-stratigrafico del settore occidentale dell’anticlinale della
montagna dei Fiori-Montagnone (Bacino della Laga.,App.Centrale) (geologia)
CIURLIA SILVIA.A.A.1997-98.RELATORE PROF.G.VENTURELLI
Sorgenti del parco del Gigante (App.Reggiano) : caratteri geochimica e
interazione acqua-roccia. (n.280)Petr
CLERICI ALDO.A.A.1972-73 RELATORE PROF.M.BERNINI
Studio sull’acclività dei versanti.Metodi aerofotogrammetrici per la
realizzazione di carte dell’acclività.Analisi statistica della relazione fra acclività
ed alcuni parametri geomorfologici. (geologia)
COCHILAS APOSTOLO.A.A.1974-75-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Regressioni e trasgressioni marine e rinnovamento delle faune. (geologia)
CODELUPPI PAOLO.A.A.1986-87-RELATORE PROF.F.BARBIERI
La geologia del settore nord.occidentale del canale di Sicilia. (geologia)
COFFANI MAURO.A.A.2000/2001-RELATORE PROF.C.TELLINI
Studio delle risorse e dell’evoluzione morfologica nell’ambito dell’attività
estrattiva di inerti nell’alto mantovano nord-orientale. (geologia)
COLOMBI NAZZARENA.A.A.2001/02-RELATORE PROF.E.MUTTI
Nuovi dati sulle arenarie di Aren nell’area di Tremp (cretacico superiore,Pirenei
centro meridionali. (geologia)
COMEL CLAUDIO.A.A1997-98-RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia e sedimentologia della Dolomia di Durrenstein (Carnico,Dolomiti di
Braies). (geologia)
COMPARCINI LUCIA. A.A.1987-88. RELATORE PROF.A.VINCI
Caratteri petrografici e granulometrici dei livelli piroclastici nei sedimenti del
Golfo di Napoli e del Golfo di Salerno (n.163) Petr
CONCARI MARCO.A.A.1994-95. RELATORE PROF.C.BARDELLA
Prove sperimentali di resistenza al taglio residuo (metodo Kanji) (n.235)Petr
CONCARI NORBERTO.A.A.1988/89-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio litologico,geomorfologico e idrogeologico del Bacino del Torrente Lonza
(media Val d’Enza/R.E.) (geologia)
CONTARDI RICCARDO. A.A.1983-84.RELATORE PROF.A.VINCI
L’eruzione minoica nei sedimenti marini ( n.130) Petr

CONTE ANTONIO. A.A.1985-86. RELATORE PROF.M.CAREGGIO
Indagini geofisiche nello studio di un fenomeno franoso (Ossella-ValmozzolaParma). (n.148)Petr
CONTI ARMANDO.A.A.1983-84-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Considerazioni geologiche quaternarie in Val d’Anzola (PR) (geologia)
CONTINI SIMONA.A.A.1989-90. RELATORE PROF.G.VENTURELLI
Le lamproiti di Jumilla (Spagna) (n.172)Petr.
CONTINI GABRIELE. A.A.1988-89. RELATORE PROF.L.VERNIA (n.171)Pe
Studio geopetrografico e vulcanologico dell’apparato di Montefiascone (VT)
COPELLI ALESSANDRA-A.A.1996/97-RELATORE PROF.C.TELLINI
Caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche dei bacini del torrente Liocca e
del Rio Andrella (App.Reggiano) (geologia)
CORAZZA ALBERTO. A.A.1997-98. RELATORE PROF.C.BARDELLA
Prove di tagli diretto : prove di laboratorio e programma di elaborazione dei
dati (n.283)Petr
CORBANI FABIO. A.A.1998-99. RELATORE PROF.R.VALLONI
Caratteristiche morfologiche e sedimentologiche degli shoreface-connected
ridges sable Island Bank. Nuova Scozia. Canada (n.297)Petr
CORBARI DANIELE-A.A.1988/89-RELATORE PROF.A.CLERICI/TELL.
Studio geomorfologico e podologico della superficie relitta di Montepastore e
Tole (App.Bolognese) (geologia)
CORBELLI GABRIELE.A.A.1988/89-RELATORE PROF.A.CLERICI
Applicazione dell’analisi discriminante nella valutazione del grado di instabilità
dei versanti in un’area compresa tra i torrenti Dordone e Ceno (Prov.Parma)
COREZZOLA PAOLA.A.A.1973/74-RELATORE
Molluschi pliocenici del calanco “La costa” di Maiatico (PR) (geologia)
CORINALDESI ANDREA.-A.A1989/90-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio geologico,geomorfologico ed idrogeologico della Val Grigna e valle del
Travagnolo (Val Camonica/provincia di Brescia) (geologia)
CORNINI SAVERIO.A.A.1983/84-RELATORE PROF.F.BARBIERI
La geologia del canale di Sardegna (Tirreno sud-occidentale) (geologia)

CORRADI CARLO. A.A.1974-75. RELATORE F.GIAMMETTI
Studio petrografico di elementi granulatici contenuti in brecce dell’Appennino
Ligure-Emiliano. (n.58)Petr.
Petr
CORRADINI ALBERTO.A.A.1990-91.RELATORE PROF.C.BARDELLA(189
Prove di permeabilità su terreni e dati sperimentali relativi a materiali sabbiosi
CORREGGI FERRUCCIO.A.A.1970/71-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
L’unità del M.Modino-Cervarola nella zona del Ventasso. (Rilevamento
1:10.000) geologia
CORSI GIAN LUCA.A.A.2000-2001.RELATORE PROF.R.VALLONI
Rete idrografica minore della pianura di Parma.Rilevamento dello stato fisico e
applicazioni GIS. (n.321)Petr
CORTESI MANUEL. A.A.1999-2000.RELATORE PROF.C.BARDELLA
Elaborazione e interpretazione di dati penetrometrici. (n.303)Petr
COSSIO ERMANNO.A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO (geologia)
Studi stratigrafici e tettonici nella zona di uscio (foglio Rapallo) scala 1:10.000
COSTA ANGELO.A.A.1979-80-RELATORE PROF.G.ROSSETTI
Analisi morfometrica del corso del fiume Po da foce Oglio al mare.(geologia)
COSTA ENRICO.A.A.1991/92-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Forme e depositi quaternari del versante settentrionale di Monte Molinatico
(Alta Val Taro) (geologia)
COSTA CESARE.A.A.1972.73-RELATORE PROF.C.BARDELLA
Alcuni parametri geotecnica delle formazioni non litoidi del medio Appennino
Reggiano, tra il Torrente Crostoso e il Fiume Secchia /Argille varicolori-Argille
plioceniche-Arenarie di Ranzano). (n.36)Petr
COSTA SIMONA.A.A.2004/2005.RELATORE DOTT.E.SALVIOLI EMMA
Caratteristiche mineralogico-tessiturali delle rodingiti dell’Appennino Parmense
(n.361)Petr
COSTONCELLI ROMANO.A.A.1967/68-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico della Valle del Torrente Bardea (Media Val d’Enza)
Scala 1:10.000. (geologia)
COTTARELLI FRANCESCO. A.A.1993.94.RELATORE PROF.A.VINCI
Il rischio vulcanico nell’isola di Lipari ( n.212)Petr.

COTTI AXUM.A.A.1999/2000-RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia fisica e analisi di facies della parte superiore delle arenarie di
Sabinanigo (Eocene medio superiore,Pirenei centro-meridionali) (geologia)
COVA CRISTINA.A.A.1998/99-RELATORE PROF.E.C.MORLOTTI
Micropaleontologia quantitativa delle associazioni a foraminiferi agglutinati
della parte inferiore della sezione Ekelof est (isola di James Ross, Antardite)
(geologia)
CREMASCHI ANTONIO.A.A.1961-62/RELATORE PROF.S.VENZO
Studio stratigrafico-sedimentologico della fascia elveziana compresa tra la Val
parola e S.Andrea bagni.(PR) Scala 1:10.000. (geologia)
CREMASCHI MAURO.A.A.1974/75-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Rilevamento geologico della zona compresa tra Rio Rossendola e Cerreto d’Alpi
scala 1:10.000.Le unità tettoniche ivi affioranti e loro rapporti. (geologia
CREMONESI GIOVANNA.A.A.1976/77- RELATORE PROF.G.PELOSIO
I gasteropodi del piacenziano di pieve di Cusignano (Parma).Sistematica e
osservazioni paleoecologiche con particolare riguardo alla predazione. (geologia)
CRISTANTE SAMANTA. A.A. 1999-2000. RELATORE PROF.R.VALLONI
Sedimentologia analitica di sedimenti della laguna di Venezia.(n.299) Petr
CROSE LUCA.A.A.1991/92-RELATORE PROF.G.ROSSETTI (geologia)
L’evento alluvionale del novembre 1982 nel bacino del fiume Serchio (LU)
CROTTI MARCO.A.A.2001/02-RELATORE PROF.M.SGAVETTI
Spettroscopia a varie scale di depositi litorali : laguna di Marano-Grado e
litorale adiacente foce Adige. (geologia)
CUFARI GIUSEPPE.A.A.1994/95-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Sedimentologia e idrogeologia del sondaggio 1 del campo Parma sud
(Carignano) (geologia)

CUROTTI ALESSANDRA.A.A.1991/92-RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento geologico ed analisi strutturale dei depositi continentali dei bacini
Di Pontremoli (MS) e della Val di Vara (SP) (geologia)
CURTI ROBI.A.A.1994-95.RELATORE PROF.L.VERNIA.
Rilevamento geologico della Val Starleggia (Valchiavenna-Sondrio) (n.229)Petr

CUTTICA STEFANO.A.A.2000/2001-RELATORE DOTT.G.MANDRONE
Studio geologico tecnico del bacino estrattivo storico della pietra arenaria della
formazione Macigno nel comune di Fivizzano. (geologia
DADATI EUGENIO.A.A.1959/60. RELATORE PROF.S.VENZO
Terreni flyschioidi tra le Valli del Chero e del Riglio (Piacenza)
Rilv.Geol.1:25.0000. (geologia)
DAFULIS GIORGIO.A.A.1977-78. RELATORE PROF.A.VINCI
I maggiori eventi vulcanici nel vulcanismo recente del Mediterraneo orientale
(Egeo) (n.82)petr.
DAGUATI MARCO.A.A.1991/92-RELATORE PROF.G.PAPANI
Analisi rilevamento strutturale di una fascia di terreni posti lungo la linea Villa
Vernia-Varzi, area compresa fra il T.Curone e la Valle Staffora. (geologia)
D’ALESSANDRO ANGELO.A.A.1971-72-RELATORE PROF.C.BARDELLA
Studio geotecnica sulle facies non litoidi delle formazioni affioranti nel bacino
del Torrente Sporzano (Parma) (n.25)Petr.
DALL’AGLIO CORRADO.A.A.1996-97.RELATORE PROF.A.VINCI
Tephrostratigrafia dei depositi piroclastici dell’eruzione di Pollena del 472 D.C.
Nell’area perivulcanica del Monte Vesuvio. (n.262)Petr
DALL’AGLIO OLIVIERO.A.A.1975/76-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Il messiniano tra la Val Crostolo e la Val Lodola.Studio biostratigrafico dei
foraminiferi inframessiniani. (geologia)
DALL’ARGINE MASSIMO.A.A.1991/92-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Stratigrafia del Pliocene del bacino di Radicofani (SI) : area
settentrionale.(geologia)
DALL’OLIO ELISABETTA.A.A.1987-88.RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Valutazioni geologico-ambientali riferite alla espansione urbana della città di
Parma. (geologia)

DALL’OLIO NICOLA.A.A.1992/93-RELATORE PROF.A.CLERICI
La realizzazione di una carta della stabilità dei versanti mediante l’utilizzo
dell’analisi discriminante e di un sistema di informazione geografica. (geologia)
DALLA TORRE FERRARI G.A.A.1958/59-RELATORE PROF.S.VENZO
Geologia dei dintorni di ciano d’Enza. (R.E.)- (geologia)

DAL MONTE CASONI LUISA.A.A.1980-81-RELATORE PROF.
Limite oligocene/Miocene nella sezione tipo delle marne di Antognola
(foraminiferi planctonici). (geologia)
DAN STEFANO.A.A.1975/76-RELATORE PROF.M.SGAVETTI
Studio fotogeologico dell’area circostante Macomer (Sardegna Centro
Occidentale) .(geologia)
DANINI STEFANO.A.A.1998-99-RELATORE PROF.C.TELLINI
Studio geologico-tecnico della frana di Casa Ravera (Appennino SettentrionaleProv.di Parma-comune di Pellegrino P.se). (geologia)
D’ASCANIO VALERIA. A.A.2001-2002.RELATORE DOTT.P.IACUMIN
Studio geochimica isotopico di una stalagmite proveniente dalla grotta sarda
“SU PALU”. (n.328)Petr
DAVIGHI LUIGI.A.A.1958/59.RELATORE PROF.S.VENZO
Stratigrafia e tettonica del Flysch nella valle dello Stirane (Parma)
Scala 1:25.000. (geologia)
DAVOGLIO LUIGI.A.A.1977/78.RELATORE
Il pliocene ed il Pleistocene di Castell’Arquato (PC).Rilevamento geologico ed
osservazioni stratigrafiche. (geologia)
DAVOLI GIANCARLO.A.A.1989/90-RELATORE PROF.E.MUTTI
Il gruppo di Castisent (Eocene inferiore,Pirenei centro-meridionali) :
stratigrafia fisica ed analisi di facies della transizione tra sedimenti
fluviali,deltizi e di piattaforma. (geologia)
DATTILO PAOLO.A.A.1986/87.RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia fisica della sequenza di Aren (Maastrichtiano dei pirenei centromeridionali) : Distribuzione a caratteri di facies dei depositi di piattaforma.
(geologia)
DE ANGELIS ERNESTO.A.A.1997-98. RELATORE C.BARDELLA
Resistenza al taglio luni.I giunti. (n.281)Petr
DEFLORIAN ALESSIA.A.A.1999-2000.RELATORE PROF.G.DI BATTISTINI
Il porfido della Val Travignolo (Trento).Studio petrolchimico e fisico meccanico
(310)Petr
DE LAZZARI GIULIA. A.A.2004-05.RELATORE R.VALLONI
Celle sedimentarie di trasporto litorale delle coste marine italiane : definizione
con tecnologie GIS (n.368)Petr

DEL CHINI MICHELE.A.A.1997/98. RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia fisica e analisi di facies dei depositi Plio-Pleistocenenici nell’area del
torrente Alvaro (PZ) bacino di Sant’Arcangelo/Basilicata. (geologia)
DELGROSSO DARIO.A.A.1962/63.RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico del bacino lacustre di Compiano e terreni circostanti.
Alta Val Taro scala 1:10.000. (geologia)
DELL’ANTONIO BARBARA.A.A.1994/95.RELATORE PROG.G.PELOSIO
Analisi paleontologiche e paleoecologiche della formazione di Molare nell’area
di Moglia (SV) settore occidentale del bacino Terziario Piemontese. (geologia)
DELLA SALDA MARIA SIMONA.A.A.1968/69-RELATORE
La malacofauna del Pliocene di Bianello (Quattro Castella). (geologia)
DEL MAESTRO PAOLO.A.A.1989/90 .RELATORE PROF.E.MORLOTTI
Foraminiferi bentonici delle marne di Antognola (App.P.se) (geologia)
DELSANTE LUIGI.A.A.1985-86-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Caratteri idrogeologici della conoide di T.Enza.(R.E.). (geologia
DEL SOLDATO MARCELLO.A.A1997/98-RELATORE PROF.G.ROSSETTI
Studio idrogeologico del bacino del torrente Parma. (geologia)
DEL SORDO LUCIANO.A.A.1981/82-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Rapporti fra formazioni ofiolitiche e sedimentarie tra le alti valli dei torrenti
Ceno e Nure .Rilevamento geologico alla scala 1:10000 ( geologia)
DE MATTEI PAOLO.A.A.2002/03-RELATORE PROF.C.TELLINI
La microzonazione sismica in Italia. (geologia)
DEMARIA ANGELO.A.A.2004/2005.RELATORE PROF.R.VALLONI petr
Studio geologico-tecnico della frana di San Romolo (Sanremo-Imperia) (n.367)
DE NOBILI JACOPO.A.A.1985/86-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio idrogeologico del torente Parma di Badignana. (geologia)
DE PAULIS RICCARDO.A.A.1998/99-RELATORE PROF.M.SGAVETTI
Individuazione di microseepage d’idrocarburi con dati iperspettrali : esempi
relativi all’Appennino meridionale. (geologia)
DERDERIAN SIMON. A.A. 1972-73. RELATORE PROF.M.ZERBI

Studio giacimentologico delle mineralizzazioni a siderite della Val TrompiaMiniera di S.Aloisio. (n.35)petr.

DERVICHE-OGLI ZAREK.A.A.1970-71-RELATORE PROF.G.MEZZADRI
Studio sedimentologico e delle microfacies sui conglomerati della trasgressione
pliocenica di Valle Ongina (Piacenza) e di Val Sporzana (Parma). (geologia)
DE SANTIS LAURA.A.A.1989/90-RELATORE PROF.L.TORELLI
La geologia del margine sud-orientale della Sardegna (Mediterraneo
centrale).(geologia)
DEVITO DOMENICO.A.A.1989-1990.RELATORE PROF.F.GALLO
Analisi della stabilità di un pendio in sabbie, in località Tabiano di Lugagnano
(PC) (n.176)petr.
DI BATTISTINI G.FRANCO. A.A.1969-1970. RELATORE PROF.M.ZERBI
Studio giacimentologico delle mineralizzazioni manganesifere di Castagna e
Mulinello (Alta Val Graveglia : entroterra chiavarese). (n.16)Petr
DI BELLA RICCARDO. A.A.2003-2004. RELATORE PROF.R.VALLONI
Unità stratigrafico strutturali e complessi idrogeologici della montagna
parmense (n.355)Petr
DI BERNARDO LAURA. A.A.1992-93. RELATORE PROF,C,BARDELLA
Prove sperimentali di resistenza al taglio residuo mediante l’apparecchiatura di
taglio torsionale. ( n.200)Petr
DI BIASE DAVIDE.A.A.1993/94-RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia fisica e analisi di facies della successione Monte Piano-Ranzano
della placca di M.Barigazzo. (geologia)
DI CARLO PAOLO. A.A. 1985-1986. RELATORE PROF.M.CAREGGIO
Teoria ed esempio di applicazione dei metodi dipolari. ( n.149)Petr
DI DIO GIAN MARCO.A.A.1986/87-RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia fisica della sequenza di Aren (Maastrichtiano dei pirenei centromeridionali : Distribuzione e caratteri di facies dei depositi torbiditici. (geologia)
DIENA MICHELA.A.1984/85-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Microfossili silicei nel pleistocene del mediterraneo orientale (Leg.XIII Site 128)
(geologia)

DI LAURO ANTONIO.A.A.1991/92-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Rilevamento geologico dell’area compresa tra il Tagliolo M.to e il Bric
Mazzapiede (provincia di Alessandria,bacino terziario piemontese). (geologia)
DI MATTEO ANTONIETTA.A.A.2004/2005.RELATORE PROF.P.IACUMIN
Composizione isotopica di faune e belemniti dell’Europa Orientale :
considerazioni paleoceanografiche. (n.365)Petr
DI NALLO ANGELO. A.A.1970.71- RELATORE PROF.C.BARDELLA
Alcuni cenni geotecnici dei terreni affioranti nel bacino del Rio Grassala
(Varano de Melegari). ( n.21)Petr
DI STEFANO GAETANO.A.A.1967/68-RELATORE PROF.S.VENZO
Studio geologico della depressione molisano-sannitica. Scala 1: 25000 (geologia)
DI VARMO JACOPO. A.A. 1999.2000. RELATORE PROF.A.LONGINELLI
Studio geochimico isotopico di rocce magmatiche cenozoiche provenienti dalla
Terra Vittoria (Antartide) ( n.301)petr
DOMENICHELLI OSCAR.A.A.1993/94-RELATORE PROF.G.ROSSETTI
Caratteristiche ideologiche del fiume Reno (BO). (geologia)
DONAGEMMA VANNI. A.A.1987-1988. RELATORE PROF.R.VALLONI
Studio petrografico delle torbiditi arenacee delle formazioni del macigno, di
M.Modino e di M.Cervarola (oligocene-miocene) affioranti sulla trasversale
dell’Abetone (PT-MO). (n.158)Petr
DONATI ROBERTA.A.A.1988/89-RELATORE PROF.A.CLERICI
Studio morfotettonico del bacino dell’Alta e Media Val Magra. (geologia)
DONDI GIOVANNI.A.A.1991/92-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio geologico-geomorfologico dell’Alta val Parma con proposte
metodologiche finalizzate alla sistemazione di un’area dissestata. (geologia)

DONDI ROBERTO.A.A.1992/93-RELATORE PROF.E.MORLOTTI
I foraminiferi agglutinati del Flysch di Serramazzoni (Appennino Modenese)
(geologia)
DONDOLI RITA MARIA-A.A.A1976/77-RELATORE PROF.G.PAPANI
Ricerche di neotettonica.Studio delle forme terrazzate prewurmiane della zona
compresa fra i torrenti Stirane e Parola (Parma). (geologia
DOTTI MARCO.A.A.1991/92-RELATORE PROF.F.PETRUCCI

Porposta di sistemazione geoidrologica della bassa Val Cedra. (geologia)
DURANTI DAVIDE.A.A.1991/92-RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia fisica ed analisi di facies della formazione di molare nell’area
compresa tra le Valli Sciovia e Piota (oligocene-Bacino Terziario Piemontese).
(geologia)
ECATERINARIS EURIPIDE. A.A.1977-78. RELATORE PROF.A.VINCI
Isole di Cantorini : petrologia, chimismo e relazioni tettoniche nell’area egea.
(n.85)Petr.
ELIA TOMMASO.A.A.1990.91.RELATORE DOTT.R.CHIARI-PAREA
Sedimentologia e petrografia dei depositi costieri compresi nel tratto tra Torre
Mattarelle (BR) e Torre Chianca (LE) (n.186)Petr.
EMANI EMANUELE. A.A.1993-94. RELATORE PROF.R.VALLONI
I minerali pesanti delle arenarie di Scabiazza (Cretacico superiore, Appennino
Sett.) (n.221)Petr.
EVANGELOS LUCAS.A.A.1985/86-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Bolivine del neogene (revisione tassonomica e sistematica) e del stratotipo del
Tabianiano. (geologia)
EXINTAVELONIS PANAGIOTIS.A.A.1970-71 RELATORE
Osservazioni sulla tettonica del flysch di Montefiorino. (geologia)
FACINI ERMANNO.A.A.1970/71-RELATORE PROF.G.PAPANI
Recenti studi morfologici idraulici sul problema dei meandri nella letteratura
anglosassone. (geologia)
FACCHINI ANDREA. A.A. 1973-74. RELATORE PROF.M.ZERBI
I giacimenti manganesiferi nella serie ofiolitifera dell’Appennino LigureEmiliano (n.43)Petr

FACCINI ENRICO. A.A.1978.79. RELARTORE PROF.M.ZERBI
Studio geopetrografico delle rocce ofiolitiche della Val Perino (Carta geologica
1:10.000) (n.97)Petr
FALVO BENIAMINO. A.A. 1963.64. RELATORE PROF.M.DERIU
Studio Geo-petrografico dei basalti della planaria di Sindia. ( n.7)Petr
FARINA CINZIA.A.A.1990/91-RELATORE PROF.N.PUGLIESE

Il cretacico nell’area di Doberrdo’ del lago (Carso Goriziano). (geologia)

FASCIOLI GUIDO. A.A. 1973-74. RELATORE PROF.F.GIAMMETTI
Un archivio di datiu petrpografici e petrolchimici con l’impiego di un calcolatore
elettronico. Alcune elaborazioni dei dati relativi alle vulcaniti oligo-mioceniche
della Sardegna. ( n.42)Petr
FAVA LUCA.A.A.1996/97-RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento geologico strutturale di una zona compresa tra l’Alta Val Gotra
(PR) e l’Alta val di vara (SP). (geologia)
FAVA GIUSEPPE.A.A.1990/91-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Rilevamento geologico alla scala 1:10.000 della zona compres TRA I COMUNI
DI Bore (PR9 e Morfasso (PC). (geologia)
FAVA FERDINANDO.A.A.1983/84-RELATORE PROF.G.PAPANI
Studio geologico-strutturale del bacino villafranchiano di Pontremoli (Alta
Lunigiana).
FECCI FABIO. A.A. 1989-90. RELATORE PROF.GALLO-BARDELLA
Prove penetrometriche dinamiche (n.175)Petr.
FEDI VERUSCHKA. A.A.1997-98- RELATORE PROF.R.VALLONI
Dinamica e tendenza evolutiva del litorale compreso fra la foce del Magra (SP) e
il Porto di Carrara (MS). ( n.276)PETR.
FELISA FRANCESCO. A.A.1996-97. RELATORE PROF.G.MEZZADRI
Diagenesi e provenienza delle arenarie del macigno Do Zeri (MS) (n.256)Petr
FELISA LUIGI.AA1988/89-RELATORE PROF.SILVIA IACCARINO
Caratteri biostratigrafici del neogene del bacino della laga tra i fiumi Tronto e
Pescara. (geologia)
FERLITO PAOLO.A.A.1961-62-RELATORE PROF.S.VENZO
Geologia dei dintorni di Agrigento.Rilev.geologico 1:10.000 (geologia
FERRARA FRANCESCO.A.A.1967/68-RELATORE PROF.S.VENZO
Osservazioni stratigrafiche al tetto delle arenarie tipo macigno. (geologia)
FERRARI ANGELO.A.A.1978/79-RELATORE PROF.G.PAPANI
La morfologia dei terrazzi dal torrente Nure al torrente Ongina. (geologia)
FERRARI ANTONIO.A.A.1966/67-RELATORE PROF.S.VENZO

La giacitura delle ofioliti nell’area compresa fra Borzonasca e M.Aiona.
(geologia)
FERRARI AMILCARE.A.A.1974/75-RELATORE
Notizie sulla idrogeologia della Valle del Torrente Taro (Provincia di
Parma).(geologia)
FERRARI DONATELLA.A.A.1975-76-RELATORE PROF.F.BARBIERI
I silicoflagellati del neogene Pleistocene del pacifico Centrale. Leg 8 “Site 73”
D.S.D.P. (geologia)
FERRARI GIOVANNI. A.A.2000.2001- RELATORE PROF.R.VALLONI
Evoluzione delle alluvioni tardo-quaternarie della media pianura compresa tra il
Fiume Taro ed il Fiume Enza. (n.318)Petr.
FERRARI S. A.A.1977-78. RELATORE PROG.GALLO-VERNIA
Studi geopetrografico dei graniti associati alle ofioliti della media Val Taro
(Carta geologica 1:10.000). (n.86)Petr.
FERRARI MICAELA. A.A. 1998.99. RELATORE PROF.G.DI BATTISTINI
I monzograniti e gli inclusi femici microgranulari della vetta di Cima D’Asta :
caratterizzazione petrografico-geochimica e implicazioni metrologiche
(n.289)Petr.

FERRARI ELIDE. A.A.1975-76. RELATORE PROF.G.VENTURELLI
Dati geochimici sulle vulcaniti plio-quaternarie della Sardegna: una revisione
critica. ( n.70)Petr.
FERRARI FRANCA.A.A.1985/86-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Microfossili silicei nel pleistocene del Mediterraneo orientale Leg.XIII-Site
127.(geologia)
FERRARI GIUSEPPE-. A.A. 1992-93- RELATORE PROF.A.VINCI
Studio delle piroclastici della sequenza del Monte Guardia e Monte Giardina a
Lipari ( n.206)Petr.

FERRARI MARIA CARLA.A.A.1986/87-RELATORE PROF.M.SGAVETTI
Analisi di immagini da satellite per lo studio di geometrie deposizionali nei
sistemi deltizi del Po e dell’Adige. (geologia)
FERRARI ORESTE.A.A.1985/86-RELATORE PROF.S.IACCARINO

Analisi micropaleontologica quantitativa e considerazioni paleoclimatiche sulla
carota PC 15 prelevata in mediterraneo orientale nel corso della crociera
Bannock 1982. (geologia)
FERRARI SUSANNA.A.A.1985/86-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Rapporti tra le evaporati triassiche della Val Secchia e le formazioni limitrofe
(geologia)
FERRARI MILA.A.A.1997/98-.RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia e facies dei depositi fluviali del gruppo di Castisent (eocene
inferiore) nella regione val Isabena (provincia di Huesca,Pirenei centro
meridionali) (geologia)
FERRARI FRANCO.A.A.1985/86-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio idrogeologico dell’Alta val Parmarossa. (geologia)
FERRARINI MARINA. A.A.1991-92. RELATORE Prof.G.VENTURELLI
Le rocce ad affinità lamproitica di Gazebo Negro De Veneta (Murcia, Spagna
SE) ( n.191)Petr.
FERRARINI GABRIELE.A.A.2006/07.RELATORE PROF.F.CIGALA F.
La fauna a pesci cartilaginei e teleostei del Pliocene di Quattro Castella :
ittiodontoliti ed otoliti (App.Sett.-Provincia di RE). (geologia)
FERRARO ROBERTO/ A.A.2011/12/ RELATORE PROF.R.VALLONI
Studio granulometrico e petrografico delle sabbie delle coste calabresi e siciliane
n.377)Petr.
FERRETTI FIORENZA. A.A.2003-2004. RELATORE PROF.C.BARDELLA
Le indagini penetrometriche : interpretazione ed elaborazione di prove statiche (
n.349)Petr.
FERRI CARLO, A.A. 1998-99- RELATORE PROF.G.DI BATTISTINI
Studio petrografico applicato di granitoidi del complesso igneo di Rumphi
(Malawi) (n.294)Petr.
FERVARI ANDREA.A.A.1990/91-RELATORE PROF.C.TELLINI
Geomorfologia dei valloni di Piz,Pontebenrnardo,Ferriere,Forneris nel versante
destro della Stura di Demonte (provincia di Cuneo). (geologia)
FICARELLI MARIO. A.A. 1978.79. RELATORE PROF.M.ZERBI
Studio geopetrografico delle rocce ofiolitiche della media Val Trebbia (Carta
geologica 1:10.000) (n.100) Petr

FIGLIOSSI CARLO.A.A.1975-76-RELATORE PROF.S.IACCARINO
I sedimenti clastici alla base del pliocene argilloso tra la Val Taro e la Val
Baganza(Parma) (geologia)
FIGONI MARCO.A.A.1992/93.RELATORE PROF.E.MUTTI
Analisi di facies e stratigrafia sequenziale dell’allogruppo di Castigaleu (Eocene
inferiore, Pirenei centro meridionali). (geologia)
FILANDRIS KOSTANTINOS.A.A.1985/86-RELATORE PROF.G.ROSSETTI
Indagine idrologica del T.Scodogna.(prov.Parma) (geologia)
FILIPAZZI PAOLO. A.A. 1995-96. RELATORE PROF.A.VINCI
Scomposizione delle curve di distribuzione granulometrica come metodo per
l’interpretazione dei meccanismi di trasporto : eruzione di Monte Guardia a
Lipari. ( n.237)Petr.
FILIPPI FEDERICA.A.A.1991/92-RELATORE PROF.C.TELLINI
Geomorfologia ed analisi fisica integrata del territorio per la valutazione della
stabilità e dei beni geomorfologici della media Val d’Enza tra Ciano e
castelnuovo Ne’ Monti. (geologia)
FINA I. A.A. 1979.80. RELATORE PROF.L.VERNIA
Osservazioni geo-petrografiche sulla media Valle del Magra. ( n.114)Petr
FINZI R.- A.A.1973/74-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Il giacimento eocenico a pesci e piante fossili di Bolca (Verona). geologia

FIORI MASSIMO. A.A. 2000.2001. RELATORE PROF.R.VALLONI
Sedimenti nativi e trasporto sedimentario nel tratto costiero Sestri LevantePortofino ( n.320)Petr
FIORINI SIMONE.A.A.1993/94-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Idrogeologia e sedimentologia del sondaggio 1 del campo Parma ovest (Fraore)
(geologia)
FLACIO DIEGO. A.A.1969.70. RELATORE PROF.M.DERIU
Dati sui giacimenti marmiferi di Nuvolera e Nuvolento. (n.15)Petr.
FOLLINI MARIA PIA.A.A.1967/68-RELATORE
Il nannoplancton calcareo della serie stratigrafica del Flysch di M.Caio.
Carta geologica della zona 1:25000-Profilo e colonna stratigrafica della
serie.Tavole iconografiche) (geologia)

FONTANAROSA LUIGI. A.A.1972-73. RELATORE PROF.C.BARDELLA
Proprietà fisiche e meccaniche delle terre sottostanti la zona ospedaliera di
Parma ( n.34)Petr.

FONTANESI GIANFRANCO.A.A.1984/85-RELATORE PRO S.TAGLIAVINI
Dinamica torrentizia e assetto dei versanti nell’alta e media Val d’Enza.
(geologia)
FONTEBUONI ALFREDO.A.A.1958/59-RELATORE PROF.S.VENZO
Le arenarie superiori del Monte Ramacelo.Ril.Geologico 1:25.000 (geologia)
FORELLI MARIO. A.A. 1982.83. RELATORE PROF.G.DI BATTISTINI
Studio geopetrografico delle vulcaniti erciniche affioranti nella zona di
Castelrotto-Ponte Gardena e Val di Funes (Piattaforma porfirica artesina)
II le riodaciti e rioliti. Carta geologica scala 1:10.000 (n.125)Petr
FORMENTINI AGNESE. A.A.1991.92. RELATORE PROF.C.BARDELLA
Determinazione analitica della rugosità dei giunti (JRC) nel contesto della
resistenza al taglio degli ammassi rocciosi fessurati. (n.193)Petr
FORNACIARI ANDREA.A.A.1996/97-RELATORE G.PELOSIO
Analisi paleoecologica dei depositi pleistocenici del torrente Enza. (Geologia)
FORNACIARI DANIELA. A.A.1999.2000. RELATORE DOTT.E.SALVIOLI
MARIANI
Gli inclusi gabbroidi belle lave del vulcano Stromboli (Isole Eolie) (n.305)Petr
FORNACIARI ELIANA.A.A.1986/87-RELATORE PROF.D.RIO
Contributo alla biostratigrafia del Miocene in Italia sulla base dei nannofossili
calcarei (geologia)
FORNACIARI MARIO.A.A.1981/82.RELATORE
Geologia dell’area compresa tra Carpineti e il fiume Secchia (R.E.) (geologia)
FORNARI UIZIO.A.A.1959/60-RELATORE PROF.S.VENZO
Il flysch della media Val Parma. (geologia)
FORNASARI ARNALDO.A.A.1959/60-RELATORE PROF.S.VENZO
La geologia dei Lessini a Nord di Verona (geologia)
FOSSA LUCA.A.A.1983/84-RELATORE PROF.G.ROSSETTI

Studio geomorfologico del bacino del torrente Atticola con analisi critica delle
opere di regimazione idraulico-forestale. (geologia)
FOUQUE GIANFRANCA.A.A.1974/75-RELATORE PROF.G.PAPANI
Un metodo geomorfologico per lo studio di movimenti tettonici recenti
nell’appennino emiliano:Indagini sui terrazzi prehurmiani del pedeappennino.
(geologia)
FOSSATI ENZO. A.A. 1971-72. RELATORE ING.C.CASTA
Studio Analitico sulla abrasività delle sabbie impiegate per il taglio industriale
dei marmi e delle altre pietre ornamentali ( n.25)Petr
FRANCOU CARLO.A.A.1979/80-RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento geologico del settore nord-occidentale della struttura di
Salsomaggiore Terme (Parma).Carta geologica e sezioni geologiche
interpretative alla scala 1:10.000. (geologia)
FRANCHI MARCO. A.A.1999.2000. RELATORE PROF.G.SERRI
La pietra di carniglia (Begonia): relazioni tra caratteristiche tessituraliustrutturali e coefficiente di dilatazione lineare termica. ( n.309)Petr.
FRANCHINI PAOLO. A.A. 1994-95. RELATORE PROF.R.VALLONI
Studio sedimentologico delle alluvioni del quaternario recente carotate in
continuo nella conoide del fiume Savena (Bologna). ( n.234)Petr
FRANCIA IVONNE.A.A.1965/66-RELATORE PROF.SERGIO VENZO
La malacofauna delle sabbie gialle astiane di Rio Riorzo (Castell’Arquato)
(geologia)
FRANZONI GIANCARLO.A.A.1962/63-RELATORE PROF.S.VENZO
La geologia della sponda occidentale del lago d’Idro. (geologia)
FRASSI ARRIGO.A.A.1966/67-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamenti geologici della zona compresa tra il monte Gottero e il passo delle
Cento Croci.Scala 1:10000. (geologia)
FRATI GIANLUCA.A.A.1990/91-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Rilevamento geologico della zona compresa tra Casaleggio Boiro e Bosio
(provincia Alessandria,bacino Terziario Piemontese. (geologia)
FRATI LUCIO.A.A.1961/62-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento della bassa Val Garza e N.E.di Brescia. (geologia)
FRATTINI PIERALDO.A.A.1995/96-RELATORE PROF.L.TORELLI

Dal bacino Ligure-Provenzale all’isola Gorgonia : evoluzione cenozoica di un
segmento orogenico alpidico. (geologia)
FRIGGERI ANTONIO.A.A.1967/68-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico nella zona dei gessi dell’Alta Val Secchia. (geologia)

FROLDI PIERGIUSEPPE.A.A.1985/86-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Osservazioni paleoambientali sulla sezione pliocenica di Rio Stramonte
(Lugagnano Val D’Arda) (geologia)
FUMAGALLI EUGENIO. A.A.1980.81. RELATORE PROF.C.BARDELLA
Stabilità dei versanti, aspetti geotecnica e mineralogici del complesso delle
marne rosate nella valle del Torrente Parmozza. ( n.116)Petr
FURIA PAOLO.A.A.1974/75-RELATORE PROF.G.PAPANI
Analisi geomorfica quantitativa dei bacini Ghiara e Rovacchia (PR) geologia
FURNARI M.CONCETTA.A.A.A1989/90-RELATORE PROF.N.PUGLIESE
Le ostracofaune bentoniche nella piattaforma sicula tra Capo Murro e Capo
Passero. (geologia)
GABBI GIANFRANCO.A.A.1972/73-RELATORE PROF.G.PAPANI
Studio geomorfologico del bacino del Torrente Ghiara (Parma) con particolare
riguardo alla cartografia dei dissesti in atto ed alla stabilità potenziale dei
versamenti- (geologia)
GABOARDI SANDRA.A.A.1988/89-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Studio dei foraminiferi bentonici del LEG 116. (geologia)
GADALETA ALESSIA.A.A.2006/07-RELATORE PROF.G.VILLA
Analisi e ricostruzioni paleoambientali tramite i nannofossili calcarei nella
successione AND-1B del McMurdo Ice Shelf (Mis) Project Andrill
(Mare di Ross-Antartide) (geologia)
GAIBAZZI ALESSANDRA.A.A.1999/2000/RELATORE PROF.M.SGAVETTI
Analisi spettrale e di laboratorio e con sensori remoti della successione
stratigrafica Auradu-Taleh in Somalia Nord occidentale. (geologia)
GALANTINI YURI. A.A.2002/2003. RELATORE PROF.P.IACUMIN
Studio degli isotopi stabili del carbonio e dell’ossigeno per ricostruzioni paLeoambientali di tre differenti tipologie di campioni cartonatici (n.341)Petr
GALEAZZI GIAMPAOLO.A.A.1992/93-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI

Studio geomorfologico ed idrogeologico dei dintorni di Mantova con proposta di
una metodologia di valutazione delle idoneità territoriali ai fini pianificatori.
(geologia)
GALLAROTTI MIRKO.A.A.2002/03-RELATORE PROF.A.CLERICI
Carta della propensione al franamento della Val baganza tramite un
programma di Shell basato sul Gis Grass (geologia)
GALLI GIUSEPPE. A.A.1988/89. RELATORE PROF.G.DIBATTISTINI
Studio geopetrografico delle vulcaniti erciniche affioranti in Val Sarentina
(Bolzano).Le andesiti carta geologica Scala 1: 15.000. (n.169)Petr
GALLO FRANCESCO. A.A.1964/65.RELATORE PROF.M.DERIU
Studio petrografico dei basalti di piattaforma tra Macomer e S.Leonardo
(n.8)Petr
GALLONI PAOLO.A.A.1990/91. RELATORE DOTT.C.BARDELLA
La prova penetrometrica statica. (n.185)Petr.
GAMBAZZA WALTER.A.A.1958/59-RELATORE PROF.S.VENZO
I terreni oligo-mioceneci della bassa Val Ceno.(Parma) (geologia)
GAMBINI RENATO.A.A.1961/62-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico della bassa Valvestino e della Sinistra Val Vione.
(geologia)
GAMBIRASIO MARCO. A.A.1977/78. RELATORE PROF.DI BATTISTINI
Caratteri geopetrografici delle vulcaniti dell’Eocene superiore dell’Azerbaijan
Nord-orientale (Iran). (n.81)Petr.
GANASSI PAOLO.A.A.1990/91-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Idrogeologia e idrochimica dell’alta pianura reggiana fra il torrente Crostoso ed
il fiume Secchia. (geologia)
GANDOLFI RENATO.A.A.1981/82-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Aspetti evolutivi della pianura padana nell’Olocene (geologia)
GARDELLI FILIPPO. A.A. 1995/96. RELATORE PROF.L.VERNIA
Le rocce di crosta continentale associate alle ofioliti delle unità liguridi
Esterne (App.Sett.) (n.238)Petr.
GARIGGIO MARCO. A.A. 2004/2005. RELATORE DOTT.G.MANDRONE
Studio geologico tecnico della frana complessa di Rossena (Pedeappennino
Reggiano) (n.358)Petr.

GARIONI MARIA.A.A.1986/87-RELATORE PROF.A.CLERICI
Ricerche morfotettoniche sull’Appennino Settentrionale fra la Val Secchia e la
Val Nure : ricerca delle superfici pianeggianti, analisi dell’energia del rilievo e
rappresentazione prospettica, (geologia)

GASPARINI FABIO. A.A. 1999/2000. RELATORE DOTT.BARDELLA
Interpretazioni ed elaborazione di prove penetrometriche a punta elettrica
(n.306)Petr.
GASPARONI VITTORIO.A.A.1959/60-RELATORE PROF.S.VENZO
Geologia della regione tra il M.Amiata e il M.Labbro (Grosseto) e
interpretazione dei sondaggi elettrici verticali. Scala 1:10000, (geologia)
GASPARRI GIACOMO.A.A.1992/93-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Stratigrafia del pliocene del bacino di Radicofani (SI) (geologia)

GAUDINI ARMANDO.A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
La geologia della Montagna di Campli (TE). (geologia)
GAVAZZI EGIDIO.A.A.1960/61-RELATORE S.VENZO
Studio geologico della Val Madrera del Monte Barro e della zona Sud di questo.
(geologia)
GAZZOLA ANGELA.A.A.1974/75-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Biostratigrafia e paleoecologia del Piacenziano (Pliocene Superiore) del “Site 63
Leg “ 7 Joides, Pacifico Equatoriale-Occidentale. (geologia
GELLI ANNA.A.A.1995/96-RELATORE PROF.M.SGAVETTI
Caratteristiche di riflettanza spettrale delle superfici di alterazione di rocce
prevalentemente carbonatiche di un’area della Somalia Settentrionale.
(geologia)
GENNARI FRANCESCA-A.A.1995/96-RELATORE PROF.E.MORLOTTI
I foraminiferi agglutinati delle sezioni di Chorrillo Leonardo e di Ekeloff ovest
(Isola di james Ross,Antartide). (geologia)
GENNARI ROCCO.A.A.2001/02-RELATORE PROF.M.ROVERI
Stratigrafia fisica ed evoluzione strutturale al passaggio mio-pliocene nella val
Sporzana (App.sett.) (geologia)
GHERARDI DANIA.A.A.1994/95-RELATORE PROF.G.ROSSETTI

Elaborazione mediante un sistema d’informazione geografica delle
caratteristiche dei dissesti di un settore della media Val Parma (geologia)
GHERSI GIUSEPPE.A.A.1965/66-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico dell’anfiteatro morenico di Ivrea.Parte
frontale.(geologia)

GHIELMI MANLIO.A.A.1990/91-RELATORE PROF.E.MUTTI
La stratigrafia fisica del gruppo di Figols nella sinclinale di Ager
(Spagna),Prenei centro meridionali). (geologia)
GHIO SANDRO.A.A.1961/62-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilievo geologico della riviera benacense tra Gargnano e campione scala
1:10.000 (geologia)
GHIRARDI MARCO.A.A.1988/89-RELATORE PROF.E.MORLOTTI
Foraminiferi arenaci delle marne di Monte Piano (App.Pse). (geologia)

GHIRARDI GIULIANO. A.A.1995/96-RELATORE PROF.R.VALLONI
Sedimentologia analitica del sondaggio “San Camillo” e petrostratigrafia delle
alluvioni quaternarie del sottosuolo di Bologna. (n.252)Petr.
GHISONI LUCA. A.A.1995/96. RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Prove sperimentali di resistenza al taglio residuo mediante l’apparecchiatura
di taglio torsionale di bromhead. (n.240)Petr.
GHIZZI CRISTIANO. A.A.1973/74. RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Franosità della Conca di la Vecchia (Prov.R.E.) (n.41)Petr
GIACCHETTI AMEDEO. A.A.1975/76. RELATORE PROF.A.VINCI
Vulcanesimo delle Ande Centrali : loro evoluzione orogenica secondo il modello
della tettonica a placche. (n.50)Petr
GIACOMELLI LISETTA.A.A.1988/89.RELATORE PROF.A.VINCI
L’eruzione dell’Averno nel quadro dell’attività vulcanica dei Campi Flegrei
Rilevamento vulcanologico e analisi granuloòetriche di dettaglio. (n.166)Petr
GIAMA FARAH MOHAMED. A.A.1980/81-RELATORE PROF.ZANZUCCHI
Rilevamento geologico nell’area sud-est di Citerna Taro. (geologia)
GIANCATERINO ANDREA.A.A2001/02-RELATORE PROF.E.MORLOTTI

Le tracce fossili: immagini e storia.Un supporto didattico per lo studio
dell’icnologia. (geologia)
GIANNINI RAFFAELE. A.A.2001/2002.RELATORE PROF.R.VALLONI
Rassegna tipologica e valutazione dell’efficacia degli interventi di rifacimento
artificiale sui litorali italiani. (n.324)Petr
GIAZZI ROBERTO.A.A.1998/99-RELATORE PROF.C.TELLINI
Studio geomorfologico delle forme gravitative del versante settentrionale della
placca epiligure di M.Barigazzo (PR). (geologia

GILLI STEFANO A.A.1995/96.RELATORE PROF.G.M.BARGOSSI
Studio geo-petrografico del complesso intrusivo di Pedrazzo (TN) : caratteriStiche fisico-meccaniche,estrazione ed impiego del granito rosa. (n.241)Petr
GINESI GERMANO.A.A.1994/95-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Studio per la protezione idrogeologica delle centrali AMPS di Marano e Marore
(PR)- (geologia)

GIOACCHINI CRISTIANO.A.A.1994/95-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Evoluzione tettonico-sedimentaria del Pliocene nell’area compresa tra il T.Enza
e il T.Crostolo sulla base di analisi biostratigrafiche. (geologia)
GIORDANO FRANCESCO.A.A.1994/95-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Sedimentologia e idrogeologia del sondaggio 2 del campo Parma sud
(Carignano) (geologia)

GIORGETTA GIORGIO.A.A.1974/75-RELATORE PROF.G.PAPANI
Analisi geomorfica quantitativa del bacino del T.Stirone (Prov.Parma-PC)
geologia
GIORGI DANIELA. A.A.1989/90.RELATORE PROF.A.VINCI
Caratteri petrografici e granulometrici dei livelli piroclastici nei sedimenti del
Mediterraneo orientale (n.173)Petr
GIORGINI FABRIZIO.A.A.1992/93-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio geomorfologico di un settore dell’alta pianura reggiana sotteso dal
torrente Crostoso, quale contributo alla istituzione del “parco regionale fluviale
del torrente Crostolo” (geologia)
GIOVANELLA ANDREA. A.A1999/2000.RELATORE PROFGVENTURELLI

Caratteri chimici delle acque sotterranee della provincia di Cremona
(n.311)Petr
GIRELLI PAOLO.A.A.2007/08.RELATORE PROF.G.DI BATTISTINI
Studio petrografico applicato del marmo di Botticino semiclassico (n.375)Petr.
GIUDICE GIAMPIETRO.A.A.1984/85-RELATORE PROF.A.CLERICI
Esempi di correlazioni stratigrafiche tramite elaborazione automatica (geologia)

GIUDICI ANNA. A.A.1978/79. RELATORE PROF.F.GALLO (n.95)Petr
Caratteristiche geochimiche e mineralogiche dei fanghi ocracei del bacino sardo

GIUFFREDI FABRIZIO.A.A.1973/74-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Il problema delle argille a Palombini di M.Veri.in rapporto alle formazioni
clastiche ed ai complessi di base dei flysch di M.Caio. (geologia)
GIULIANI STEFANO.A.A.1987/88-RELATORE
Studio idrogeologico del bacino del torrente Cedra di Trefiumi (Alta Val
d’Enza-Prov.di Parma)- (geologia9
GIUMELLI FRANCO. A.A.1976/77.RELATORE DOTT.L.PINGANI
Il marmo arabescato della cava Corchia e il marmo venato della cava Ravalunga
(Apuane). (n.78)Petr

GIUMELLI GIOVANNI.A.A.1995/96-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Le argille varicolori delle unità liguri esterne nella media Val Taro.Studio
mineralogico preliminare. (geologia)
GIUSIANO ALBERTO.A.A.1990/91-RELATORE PROF.C.TELLINI
Geomorfologia degli alti Valloni di Rio Freddo e di S.Anna nel versante destro
della valle Stura di Demonte (provincia di Cuneo (geologia)
GNAPPI GIUSEPPINA.A.A.1989/90-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Stratigrafia del pliocene del bacino di Radicofani : Celle sul Rigo (SI) (geologia)
GOBRILI ALBERTO-A.A.1993/94-RELATORE PROF.C.TELLINI
Geomorfologia periglaciale e indagini geoelettriche sui rock glaciers de’ la
Vallaccia e valle di Foscagne (Sondrio). (geologia)
GONSALVI EDMONDO.A.A.1969/70-RELATORE G.PAPANI
Analisi geomorfica quantitativa dei bacini dei T.Vona e T.Campola. (geologia)

GONSALVI LUIGI.A.A.1967-68/RELATORE PROF.G.PAPANI
L’evoluzione del reticolato idrografico e dello spartiacque Tirreno-Adriaticonell’Appennino settentrionale (geologia)
GONZI GIAMPIERO.A.A.1993/94.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Confronto tra compressibilità teorica e sperimentale di terreni coesivi
sovraconsolidati (n.217)Petr
GORI DAVIDE.A.A.1993/94-RELATORE PROF.L.TORELLI
Evoluzione stratigrafico-strutturale della piattaforma tunisina circostante l’isola
di Lampedusa (Mediterraneo centrale)- (geologia)
GRAFFIGNA ANNA MARIA.A.A.1977/78-RELATORE PROF.L.TORELLI
Studio biostratigrafico di carote provenienti dalla collina “A” del bordo
orientale del bacino sardo. (geologia)
GRASSELLI MARCO.A.A.2000/2001.RELATORE DOTT.TOSCANI
Le acque di sorgente associate alle ofioliti dell’alta e della media Val Taro
(Appennino Settentrionale) (n.312)Petr
GRASSI CHIARA.A.A.1983/84-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Le unità tettoniche a Sud del Passo della Cisa .Rilevamento geologico 1:10000
(geologia)

GRASSI GIANFRANCO.A.A.1975/76-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Geologia della sponda destra del fiume Secchia tra Villaminozzo e Toana. Scala
1:10000 (geologia)
GRASSO LUCA.A.A.1993/94.RELATORE PROF.R.VALLONI
Studio petrografico delle arenarie torbiditiche delle successioni tipo MacignoModino-Cervarola affioranti nel tratto di crinale di M.Orsaro-M.Cervarola
(Appennino Settentrionale) (n.222)Petr
GRIGORIOS CAGKELIDIS. A.A.1978/79.RELATORE PROF.LBECCALUVA
Il complesso ofiolitico del Vourinos (Grecia) nell’ambito del sistema alpino –
himalayano (n.99)Petr
GRIMALDI MATTEO.A.A.1973/74-RELATORE PROF.E.ROVERI
Studio idrogeologico del lago dì Varano (geologia)
GRIONI MICHELE.A.A.1998/99-RELATORE PROF.G.PELOSIO

Revisione dei Muricacea delle collezioni del Museo paleontologico Parmense.
(geologia)
GRILLENZONI CLAUDIA.A.A.2006/07-RELATORE DOTT.A.ARTONI
Rilevamento geologico-stratigrafico del settore orientale dell’anticlinale della
montagna dei Fiori-Montagnone (bacino della Laga, App.Centrale) (geologia)
GROSSI ANDREA. A.A.1999/2000.RELATORE PROF.M.CAREGGIO
Individuazione di opere archeologiche sepolte mediante radarstratigrafia
(G.P.R.) (n.302)Petr
GROSSI CARLO.A.A.1996/97-RELATORE PROF.G.PAPANI
Le deformazioni del flysch di M.Cassio nell’area di M.S.Antonio. (geologia
GRUPPINI GIAM MARIA.A.A.1995/96-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Il limite Mio/Pliocenico nel mediterraneo occidentale : studio dei foraminiferi
planctonici nei pozzi 974B-975B-978°. (geologia)
GUAINAZZI MARIATERESA.A.A.2004/05/.RELATOREDOTT.MANDRONE
Studio sui rapporti fra caratteristiche litotechniche e franosità nella Val
Sporzana (PR). (n.366)Petr
GUALAZZINI FRANCESCA.A.A.1971/72-RELATORE PROF.G.PELOSIO
La morfologia della conchiglia dei bivalvi in relazione al loro adattamento.
(geologia)

GUARALDI ILARIA.A.A.1993/94-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Ammoniti del Madagascar nord-occidentale. (geologia)
GUARDIANI ANNALISA.A.A 1992/93-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Evoluzione paleoambientale di un tratto del Pliocene superiore del T.Stirone
(Parma-Italia) (geologia)
GUARNERI GIUSEPPE.A.A.1968/69-RELATORE
Microfacies della Pietra di Bismantova. (geologia)
GUARNERI MATTEO.A.A.1997/98-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Osservazioni sulle “argille a Venus” nel pleistocene inferiore dell’Emilia
occidentale.” (geologia)
GUASTI ELISA.A.A.2000/01-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Paleoceanografia dell’oceano Atlantico equatoriale (Leg 154, Site 926) nel
Miocene medio attraverso l’analisi dei foraminiferi bentonici. (geologia)

GUERRA ALESSANDRO.A.A.1997/98-RELATORE PROF.M.CAREGGIO
I metodi di prospezione geofisica applicati alla ricerca archeologica. Utilizzo di
rilievi elettrici e radar per l’individuazione di strutture sepolte nel sito
archeologico di Suasa. (geologia)
GUERRA GIANLUCA.A.A.1997/98-RELATORE PROF.M.SGAVETTI
Ricostruzione di ambienti sedimentari olocenici attraverso dati telerilevati di
superficie e di sottosuolo : studio della piana Deltizia del Po. (geologia)
GUIDETTI SERGIO.A.A.1989/90-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Geologia delle alte valli dei torrenti Crostoso e Tassobbio in relazione alla
idrogeologia del membro di pantano della formazione di Bismantova
(Appennino reggiano) (geologia)
GUTIERREZ OTERO.A.A.1974/75.RELATORE PROf.M.CAREGGIO
Studi sismo-tettonici nell’America centrale e zone confinanti. (n.59)Petr
GUZZETTI SILVIO.A.A.1958/59-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamneto geologico al 25.000 della zona tra il F.Trebbia e il T.Tidone
(geologia)
HUET CECILE. A.A.1996/97. RELATORE PROF.G.DI BATTISTINI
Proposta di recupero conservativo di portali del XVI secolo scolpiti in arenaria
macigno a Montereggio/Massa Carrara) (n.267)Petr

HUSSEN NUR.A.A.1974/75-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Deriva dei continenti ed implicazioni paleontologiche. (geologia)
IANNONE GIANFRANCO.A.A.1996/97-RELATORE PROF.C.TELLINI
Relazioni fra morfodinamica gravitativi e elementi strutturali in Val Parma
(geologia)
IEMMI CARLO. A.A.1996/97. RELATORE PROF.R.VALLONI.
Idrogeologia del campo acquifero AMPS di sfruttamento e riserva Parma
Nord-Ovest. (n.258)Petr
INGINO BRUNO. A.A.1994/95. RELATORE PROF.R.VALLONI.
Sedimentologia analitica dei depositi alluvionali intravallivi e di conoide del
fiume Reno (Bologna) )n.232)Petr
IBRAHIM AHMRD SCEK. A.A.1977/78. REALTORE PROF.M.CAREGGIO
Metodi moderni di indagine geofisica con la gravimetria. ( n.90)Petr

INGLESE FIORELLA. A.A.1995/96. RELATORE PROF.G.M.BARGOSSI
Arenarie di Ostia e arenarie dei Salti del Diavolo.Caratterizzazione geopetrografica e fisico-meccanica (n.248)Petr
ISGRO’ GIUSEPPE. A.A.1984/85. RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Dati sperimentali relativi alla permeabilità di terreni sabbiosi e limosi.
(n.137)Petr

ISERNIA FRIDA. A.A.1987/88. RELATORE PROF.F.GIAMMETTI (159)Petr
Studio petrografico e geochimica delle vulcaniti calcalcaline ad anfibolo
affioranti nell’area del Pozo De Los Frailes (Sierra De Gata, sud-est Spagna)
JEMMI M.LUISA.A.A.1961/62-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico della zona pedemontana tra Quattrocastella e il Torrente
Crostoso. (geologia)
JOIO SERGIO.A.A.1959-60-RELATORE PROF.S.VENZO
Geologia della zona montana e pedemontana dei Sibillini nord-orientali
(geologia)
KALTSIDIS PAVLOS. A.A.1989/90. RELATORE PROF.G.VENTURELLI
Le ofioliti di Guevgueli, Macedonia Greca. (n.179)Petr
KEISSIDIS GIORGIO.A.A.1974/75-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Considerazioni sull’estinzioni tardo-pleistoceniche delle faune continentali.
(geologia).
KHORASANI RAHIM. A.A.1980/81.RELATORE PROF.G.DIBATTISTINI
Il vulcanismo alcalino eocenico della regione di AHAR (Iran N-W) (n.112)Petr
KIORPES NICOLA.A.A.1973/74-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Biologia ed ecologia dei primi fossili. (geologia)
LA MARCA GIORGIO.A.A.1987/88-RELATORE
Studio idrogeologico del versante nord-occidentale di M.Fageto (Val Cedra/PR)
(geologia)
LAMPATHAKIS S. A.A.1974/75-RELATORE PROF.G.PELOSIO
I bivalvi come indicatori paleoclimatici. (geologia)
LANFRANCHI ALESSANDRO.A.A.2002/03-RELATORE PROF.M.ROVERI

Evoluzione tettonico-sedimentaria messiniana dell’area compresa tra le valli dei
fiumi Bidente e Savio (Appennino Romagnolo) (geologia)
LANFREDI FABRIZIO.A.A.1990/91.RELATORE PROF.F.GIAMMETTI
Le arenarie della torre di sinistra del Duomo di Fidenza: litologia,degrado,
provenienza. (n.182)Petr
LANZOLA GIANLUCA.A.A.1998/99-RELATORE PROF.M.CAREGGIO
Indagini geofisiche nel sito archeologico di Luceria (Ciano D’Enza-RE)
(geologia)
LA PIETRA FRANCESCO. A.A.1995/96.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Le prove geotecniche dei materiali stradali.Esercuzione ed elaborazione delle
prove mediante programmi di calcolo computerizzati. (n.251)Petr
LARGHI CESARE.A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
Geologia del fianco sinistro dell’Alta val d’Enza fra Monchio e P.sso Lagastrello
Scala 1:10000. (geologia)
LARINI GIANFRANCO.A.A.1974/75-RELATORE
Studio geomorfologico dell’Alta Val Baganza (PR). (geologia)
LASAGNA SERGIO.A.A.1986/87-RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento geologico-strutturale dell’area compresa tra Pontremoli (Massa) e
Montee Orsaro-bacino Alta Val Magra). (geologia)
LATERZA GIOVANNI A.A.A1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico tra Acquaviva delle fonti e Cassano Murge in Provincia
di bari.Rilevamneto 1:25000. (geologia)
LA TORRACA FERRUCCIO.A.A.1957/58-RELATORE PROF.S.VENZO
Stratigrafia del Miocene in Capitanata (Foggia).Confronto tra le facies
mioceniche nella fossa Bradanica e sull’Appennino della Daunia). (geologia)
LAUDUCCI RENZO. A.A.1974/75.RELATORE PROF.M.ZERBI
Le manifestazioni filoniane nelle ofioliti della zona di M.penna-M.Aiona.(n.60bis
Petr.
LAURERI SILVIO.A.A.1957/58-RELATORE PROF.S.VENZO
I sedimenti oligocenici e miocenici del bacino di vetto-Castelnovo né Monti.
(geologia)
LAZZARI VALERIO. A.A.1975/76.RELATORE PROF.F.GIAMMETTI

Studio geopetrografico delle vulcaniti affioranti nel Montiferro
meridionale.(n.49)Petr
LAZZARI DARIO. A.A.1986/87.RELATORE PROF.R.VALLONI
Studio composizionale delle torbiditi arenacee del macigno (oligomiocene)
affioranti sull’allineamento Abetone-Monti del Chianti. (n.154)Petr
LEBOVITZ PAOLO.A.A.1990/91-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Rilevamento geologico dell’area compresa tra le località Mongiardino e
Casaleggio Boiro (Alessandria) situate nel Bacino Piemontese. (geologia)
LEDI GIUSEPPE.A.A.1975/76.RELATORE DOTT.PINGANI
La breccia pernice del M.Pastello (VR) (n.62)Petr
LENZI MARIO. A.A.1972/73.RELATORE PROF.G.MEZZADRI
Provenienza e dispersione litoranea delle sabbie ioniche tra Capo Spulico e Foce
Basento. (n.33)Petr
LENZI RAOUL .A.A.1958/59-RELATORE PROF.S.VENZO
I terreni oligo-miocenici a sud di Salsomaggiore. Rilevamento 1:25000 (geologia)
LEONI GABRIELE. A.A.1997/98.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Prove di resistenza al taglio non consolidate e non drenate di campagna e di
Laboratorio. (n.270).Petr
LEONI EMILIO.A.A.1959/60-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico della bassa Val canonica Bresciana e Bergamasca. Scala
1:25000 (geologia)

LEPORI ALBERTO.A.A.1987/88-RELATORE PROF.C.TELLINI
Rilevamento geomorfologico della pianura p.se (settore fra il T.Stirone e il
T.Ongina e F.Taro) (geologia)
LODINI AIMONE.A.A.1958/59-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico della zona compresa tra i torrenti Ghiara e Parola.Scala
1:25000 (geologia)
LOMBARDI MATTEO.A.A.1994/95-RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento geologico-strutturale di un tratto della linea dei gessi compreso tra
il T.Campola e il T.Tresinaro (Pedeappennino Reggiano ) (geologia)
LOMMI ANGELA.A.A.1984/85-RELATORE PROF.G.PELOSIO

Evoluzione della diversità tassonomica dei Veneridi e dei Pettinidi nel Miocene
circuì-Mediterraneo.Origine della malacofauna mediterranea attuale. (geologia)
LONA SILVIA.A.A.1984/85-RELATORE PROF.M.BERNINI
Il deposito fluvio lacustre villafranchiano di Aulla.Inquadramento geologico e
biostratigrafia palinologica dei sedimenti lacustri superiori. (geologia)
LONGHI ILARIA.A.A.1989/90.RELATORE PROF.M.SGAVETTI
Integrazione di dati da satellite e da foto aeree per studio stratigrafico dell’area
di Al Mado (Somalia settentrionale) (geologia)
LONGINOTTI STEFANO A.A.1980/(1-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Geologia delle unità ofiolitiche nel gruppo M.Tomarlo-M.Maggiorasca.
(geologia)
LOPARDO LUIGI.A.A.2000/01-RELATORE PROF.A.CLERICI
La frana di Costa del Corvo (Anzola) : valutazione della pericolosità connessa
allo sbarramento del Torrente Ceno. (geologia)
LORENZI UMBERTO.A.A.2004/05-RELATORE PROF.M.BERNINI
La deformazione tettonica registrata nella placca epiligure del monte
Barigazzo,settore sud-occidentale. (geologia)
LOSI CLAUDI ENRICA. A.A.2003/2004.RELATORE DOTT.A.BONAZZI
I materiali del torrazzo di Cremona emersi dai restauri del 2002/2003
(n.345)Petr
LO SCALZO DAVIDE. A.A.1985/86. RELATORE PROF.L.VERNIA
Il vulcano di Vico (Lazio Sett).Storia eruttiva e caratteri magmatici. (n.144)Petr

LUCCA ALBERTO.A.A1995/96.RELATORE PROF.R.VALLONI.
Petrografia delle arenarie torbiditiche delle sezioni di Zeri (MS) e S.Salvatore
(PC) nel quadro evolutivo dell’avanfossa oligo-miocenica dell’Appennino
Settentrionale (n.239)Petr.
LUCCHINI ANDREA.A.A.1972/73-RELATORE PROF.G.PAPANI
I dissesti della provincia di parma : alta e media Val Taro. (geologia)
LUCCHINI SIMONE.A.A.1997/98-RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia e facies dei depositi Deltiozi del gruppo di Castisent (Eocene
Inferiore) nella regione della val Isabena (provincia di Huesca,Pirenei centro
meridionali). (geologia).

LUNARDI SERGIO.A.A.1961/62-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico scala 1:10000 della zona di Falcade e dintorni (Valle del
Biois) (geologia),
LURASCHI ANDREA.A.A.1997/98-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Il limite Mio/Pliocene tra il torrente Crostoso e il Torrente Tresinaro sulla base
dell’analisi biostratigrafia a foraminiferi. (geologia)
LUSETTI GIANFRANCO,A,A,1978/79-RELATORE PROF.G.PAPANI
Geomorfologia dei dintorni di Vetto (R.E.) (App.Reggiano) (geologia)
LUSIGNANI FILIPPO.A.A.1989/90-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Analisi mineralogiche ed industriali di argille da laterizi tra il T.Stirone e il
F.Taro. (geologia)
LUSIGNANI GIANCARLO.A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico alla Scala 1:25000 della Val di Nizza. (geologia)
MACCHIDANI PAOLO.A.A.1996/97-RELATORE PROF.C.TELLINI
Vulnerabilità idrologica della zona pedeappenninica e della medio-alta pianura
compresa tra il Torrente Parma e il Torrente Baganza (Prov.Parma). (geologia)
MACCIOTTA GIAMPAOLO. A.A.1970-71 RELATORE PROF.M.DERIU
Rilevamenti nel Montiferro Occidentale : le formazioni basaltiche postfonolitiche (n.54) Petr
MADINI FEDERICO. A.A.2002/2003.RELATORE DOTT.G.MANDRONE
Caratterizzazione geomeccanica in sito degli ammassi rocciosi eterogenei della
Val parma (n.333)Petr

MAESTRI MARIA. A.A.1962/63.RELATORE PROF.M.DERIU
Studio geopetrografico di alcune carote prelevate nelle arenarie di Ostia (Passo
della Cisa (n.4)Petr
MAESTRI FEDERICA.A.1995/96-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Analisi paleoecologica della sezione gelasiana Monte Falcone-RioRiorzo
nell’area di Castell’Aequato (PC). (geologia)
MAGNANI M.CRISTINA.A.A.1982/83.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Studio geotecnica e problemi di stabilità di alcuni movimenti franosi nelle argille
varicolori nel bacino del Rio Grassala. ( n.128)Petr
MAGNANI GRAZIELLA.A.A.1985/86-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI

La struttura delle arenarie di Pracchiola in alta Val Magra (MS) (geologia)
MAGNANI LORENZA.A.A.1993/94-RELATORE PROF.C.TELLINI
Geomorfologia dell’area Formina-Livignese compresa tra Arnega,Pizzo Filone e
Trepalle (Sondrio) (geologia)
MAGNANI MARCO. A.A.1982/83. RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Analisi di Geotecnica e problemi di stabilità di alcuni movimenti franosi del
bacino del Rio Grassala. (n.122)Petr
MAGNANINI FABRIZIO. A.A.1984/85.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Calcolo della stabilità di un pendio mediante l’uso del computer.Metodo di
Nonveiller (n.140)Petr
MAGNONI MARZIO.A.A.1998/99-RELATORE PROF.C.TELLINI
Caratteri geologici e geomorfologici del bacino del Torrente Stirane con analisi
evolutiva del reticolo idrografico circostante l’anticlinale di Salsomaggiore
Terme (Provincia di Parma e Piacenza) (geologia)
MAJ VITTORIO.A.A.1967/68-RELATORE PROF.S.VENZO
Condizioni geologiche della valle del Biferno.Relazione Carta geologica e
Sezioni. (geologia)
MALAGUTI CLAUDIO.A.A.1975/76.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Caratteri geotecnica e problemi di stabilità delle formazioni affioranti nel bacino
del torrente Bertone, Rio S.Andrea,Rio Silano (Parma) (n.65)Petr
MALCOTTI ENRICO.A.A.1998/99-RELATORE PROF.C.TELLINI
La franosità del settore meridionale della placca di Monte barigazzo (Provincia
di Parma) (geologia)
MALERBA GIUSEPPE.A.A.1971/72-RELATORE S.IACCARINO/TAGLIAV
Studio geologico della conca di Carpineti e biostratigrafia delle marne di
Cigarello/provincia di Reggio Emilia. (geologia)
MALTANA GIOVANNI.A.A.1958/59-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico nella zona di Vigoleno (PC) tra la valle del Torrente
Ongina e del Torrente Stirone. (geologia)
MANARA FEDERICAA.A.1994/95-RELATORE PROF.A.CLERICI
Realizzazione di una carta della propensione al dissesto di un settore della media
Val Parma mediante l’uso di un sistema di informazione geografico. (geologia)
MANCIOPPI PAOLO.A.A.1992/93-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI

Studio litomorfologico della Val Pratica con proposte metodologiche finalizzate
alla sistemazione idraulico-forestale dei principali corsi d’acqua. (geologia)
MANERA MARCO.A.A.1992/93-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio idrogeologico delle fasce laterali al Fiume taro, da Fornivo al ponte di
S.Quirico, ai fini della vulnerabilità dell’acquifero all’inquinamento. (geologia)
MANFRINI MICHELA.A.A.1998/99.RELATORE PROF.G.VENTURELLI
Acque sulfuree e non sulfuree nell’area reggiana e parmense. (n.296)Petr
MANGANARO ANNA.A.A.1968/69-RELATORE
La malacofauna calabriana del Torrente Crostoso.(Puianello) (geologia)
MANICI PIO.A.A.1983/84.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Applicazione di metodologie geofisiche e geotecniche per lo studio di un’area
Instabile.(Ponticelli-Comune di Borgo Val di taro-PR) (n.129)Petr
MANOVALI LUISA.A.A.1997/98.RELATORE DOTT.A.MONTANINI
I gabbri ofiolitici di M.nero-M.Cavanera (Alta Val Nure ,PC) ( n.284)Petr
MANTESE FEDERICO.A.A.1993/04-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Lo sviluppo storico della biostratigrafia. (geologia)
MANNINI MASSIMO.A.A.1992/93.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Incremento delle tensioni indotte nei terreni secondo il metodo di Steinbrenner
(n.205 Petr)
MANTOVANI MORENA. A.A.1997/98.RELATORE DOTT.A.MONTANINI
Rocce mafiche ed ultramafiche del complesso di base dell’Unità Grotta (Zona di
Salsomaggiore,PR). (n.275)Petr
MANTOVANI STEFANO.A.A.1986/87:RELATORE PROF.G..DIBATTISTINI
Aspetti petrografici e geochimica delle vulcaniti calcalcaline affioranti nel
settore di Las Negras (Sierra De gata. Sud-Est Spagna) (n.156)Petr
MARCHETTA MASSIMO. A.A.1996/97.RELATORE PROF.L.TOSCANI
Le lamproiti di Barqueros (Murcia,SE Spagna) (n.254)Petr
MARCHETTI FRANCO.A.A.1983/84-RELATORE
La geologia del canale di sardegna (Tirreno sud-occidentale). (geologia)
MARCHI MARIA.A.A.1981/82.RELATORE PROF.R.VALLONI
Le arenarie di M.Cervarola nella finestra di Gazzano, Val Del Dolo
(rilevamento 1:5000) (n.118)Petr

MARCHI PAOLO.A.A.1984/85-RELATORE
Affioramenti quaternari nell’area a nord del lago di Garda. (geologia)
MARCHI RAFFAELE.A.A.1999/2000.RELATORE PROF.E.MUTTI
Analisi di facies e stratigrafia fisica della parte superiore delle arenarie di
Sabinanigo (Eocene medio-superiore,Pirenei centro-meridionali). (geologia)
MARCHI FABRIZIO.A.A.2000/01-RELATORE PROF.G.ROSSETTI
Ricarica dell’acquifero sotterraneo nella zona di espansione della Conoide del
Fiume Taro (geologia)
MARENGHI DAVIDE.A.A.1995/96.RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Proprietà tecnologiche dei laterizi cotti in funzione delle caratteristiche
chimiche, mineralogiche e granulometriche delle argille impiegate. (geologia)
MARI ELISABETTA.A.A.1988/89-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Lo “spungone” dell’Appennino romagnolo e dei pozzi marzeno 40 e marzeno 41Correzioni lito-e biostratigrafiche. (geologia)
MARIANINI LUCA A.A.1989/90-RELATORE PROF.E.MUTTI
Il gruppo di Castisent (Eocene Inferiore,Pirenei centro-meridionali) :
stratigrafia fisica ed analisi di facies della transizione piattaforma-bacino.
(geologia)
MARIANO MASSIMO.A.A.1997/98-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Iconologia:passato, presente,futuro. (geologia)
MARINELLI ANTONIO.A.A.1961/62-RELATORE PROF.S.VENZO
Osservazioni geologiche nella zona di Tresivio in Valtellina.Scala 1:25000
(geologia)
MARINO MARIA TIZIANA.A.A2005/2006.RELATORE PROF.L.TOSCANI
Studio geochimica e geochimica-isotopico delle acque di Equi,Monzone (MS) e
Pieve Fosciana (LU) (Toscana N-NW). (n.371)Petr
MARIOTTI ROBERTO.A.A.2001/2002.RELATORE DOTT.G.MANDRONE
Caratterizzazione geologico-tecnica di alcune bancate del calcare di Botticino
(BS) attraverso l’uso di rilievi geomeccanici e tecniche di remote sensing
(n.329)Petr
MARS FRANCO.A.A.1959/60-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico tra le medie Valli del Trebbia e del Nure (Piacenza).
(geologia)

MARTINELLI GIOVANNI.A.A.1969/70-RELATORE
La geologia dell’alta e media Val Pessola (Carta geologica 1:10000) (geologia)
MARTINETTI LUIGI.A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
Geologia della media Valle Zoldana. (geologia)
MARTINI PAOLO. A.A.1985/86.RELATORE PROF.M.CAREGGIO
Problemi di sismica a riflessione per piccole profondità (n.143)Petr
MASELLI UBER.A.A.1988/89-RELATORE PROF.A.CLERICI
Applicazione dell’analisi discriminante nella valutazione del grado di instabilità
dei versanti in alcuni litotipi marnosi affioranti tra le valli del Torrente Dordone
e Torrente Recchia (media Val Taro)
MASERATI LORENZA.A.A.1992/93.RELATORE PROF.A.VINCI (n.211)Petr
Studio dei caratteri granulometrici della formazione del trifoglietto II° (ETNA)
MASCIANDARO ENZO.A.A.2005/06-RELATORE PROF.A.CLERICI
Carta della propensione al franamento di una porzione dell’alta Val ceno
mediante il metodo dell’analisi condizionale. (geologia)
MASSARI EMANUELE.A.A.1995/96-RELATORE PROF.S.IACCARINO
La sequenza pliocenica nei pozzi 975C (Bacino Balearico),977° e 979° (Bacino di
Alboran) del leg 161 : biostratigrafia e foraminiferi planctonici e relazioni
tettonico-sedimentario. (geologia)
MATARRESE ROBERTO.A.A.1996/97.RELATORE PROF.A.VINCI
Il Maar Chopine : studio di un deposito di “Maar Trachtico” della catena dei
Puys (Massiccio Centrale Francese). (n.264)Petr
MATTIOLI DANIELE.A.A.2004/05-RELATORE PROF.P.MONEGATTI
Pliocene medio tra la val Chiavenna e val Chero: analisi ecobiostratigrafica e
paleoecologica delle associazioni macrofaunistiche. (geologia)
MATTONI MASSIMO.A.A.1984/85-RELATORE PROF.M.SGAVETTI
Analisi quantitativa delle variazioni di un litorale area campione foce Adige.
(geologia)
MAVILLA NICOLA.A.A.1995/96-RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia fisica e analisi di facies della successione marina di M.PianoArenarie di Ranzano della Val Chiarore (App.Piacentino)) (geologia)
MAVRIS CHRISTIAN.A.A.2004/05.RELATORE PROF.M.TRIBAUDINO

La melanophlogite di case Montanini : caratterizzazione mineralogicocristallografica. (n.363)Petr
MAZZALI FAUSTO.A.A.1989/90-RELATORE PROF.C.TELLINI
Caratteri geomorfologici della pianura parmense e piacentina (settore compreso
tra il Fiume Po ed i torrenti Nure ed Enza). (geologia)
MAZZELLA PAOLO.A.A.1963-64.RELATORE PROF.DE RIU
Studio geopetrografico dei basalti della Planaria tra Scano e Sindia. (n.51)Petr
MAZZERA FRANCO.A.A.1959/60-RELATORE PROF.S.VENZO
Geologia dei terreni posti fra l’Enza ed il Parmozza nella zona ScuranoLupazzano.Scala 1:25000 (geologia)
MAZZOLI RICCARDO.A.A.1993/94-RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia fisica della formazione di Molare (Oligocene) nell’area di Moglia
(settore occidentale del BTP). (geologia)
MAZZONI MICHELE.A.A.1992/93-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio litomorfologico dell’Alta Val Parma tra Bosco e Corniglio con proposte
metodologiche finalizzate alla sistemazione di aree a rischio e dissesto.
(geologia)
MEDIOLI FRANCO.A.A.1958/59-RELATORE
I terreni neogenici a nord del Torrente Sporzana (Studio della microfauna
fossile ad Ostracodi). Scala 1:25000 (geologia)
MELANI GIAMPIETRO.A.A.1958/59-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico tra l’alta valle del torrente Chero e l’alta valle del
Torrente Stirone (Piacenza). Scala 1:25.000 (geologia)
MELCHIORRI MARIA TERESA.A.A.1986/87.RELATORE PROF.M.ZERBI
Studio petrografico-mineralogico degli inclusi e ultrafemici nelle basaniti
analitiche inferiori del Montiferro (Sardegna) (n.155)Petr.
MELE MAURIZIO.A.A.1985/86,RELATORE PROF.G.DIBATTISTINI
Studio geopetrografico delle vulcaniti erciniche affioranti nella zona compresa
tra il Val di Cave’ e Val di Fregio (Telve-Trento).Le ignibriti riodacitiche
inferiori e superiori Carta Geologica Scala 1:10000 (n.146)Petr.
MELEGARI GIULIO.A.A.1968/69-RELATORE PROF.S.VENZO
Ricerche geologiche,geomorfologiche e mineralogiche nella zona dei gessi
messiniani del basso Appennino reggiano. Rilevamento geologico.Scala 1:10.000
(geologia)

MELEGARI MANOELA.A.A.1973/74-RELATORE
I turritellidi (Mollusco Gastropoda) del Pliocene dell’Emilia Occidentale.
(geologia)
MELEGARI CESARE.A.A.1980/81-RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Analisi geotecniche e problemi di stabilità ai terreni costituenti le sponde del
basso corso del torrente Enza (da Coenzo a località Ghiarole) (n.107)Petr
MELETI EROFILI.A.A.1980/81.RELATORE PROF.F.GIAMMETTI
Caratteri petrografici delle rocce fabbriche del complesso ofiolitico di Troodos
(Cipro).(n.111)Petr
MELI SANDRO.A.A.1989/90.RELATORE PROG.G.VENTURELLI
Le trachiti di Monte Arci, Sardegna Centro-Occidentale. (n.180)Petr
MELLINI ANTONIO.A.A.1962/63-RELATORE PROF.S.VENZO
Studio geologico della zona tra Monte Boia (2600metri) e Costa Frassino
(950metri) a sud del Blumone (Adamello meridionale). 1:10.000 (geologia)
MENOZZI LUIGI.A.A.1961/62-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico delle Alte Valli del magra e del Baganza. (geologia)
MENOZZI ENRICO.A.A.1986/87-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Osservazioni paleoecologiche e sedimentologiche sulla sezione pleistocenica del
Fiume Taro. (geologia)
MENOZZI LAURA.A.A.1998/99-RELATORE PROF.G.ROSSETTI
Caratteristiche idrogeologiche dell’alto bacino del fiume Secchia (Appennino
Reggiano). (geologia)
MERATI LUCA.A.A.1998/99-RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia fisica e analisi di facies della formazione di Molare nella regione di
Miglia (SV) (bacino terziario piemontese, settore occidentale) (geologia)
MEREU BOY PAOLO.A.A.1987/88-RELATORE PROF.R.VALLONI
Studio petrografico dei sedimenti di piattaforma adiacenti al Bonamico (Mare
Ionio) in relazione al corrispondenti depositi fluviali e al Canyon di mare
profondo. (n.164)Petr
MERLINI AMOS VINCENZO.A.A.1980/81.RELATORE DOTT.BARDELLA
Problemi di stabilità dei versanti nella zonadi Gazzolo di Ramiseto (RE).
(n.109)Petr

MESSINA CRISTOFORO.A.A.1968/69.RELATORE PROF.F.GIAMMETTI
Studio geopetrografico delle rocce diabasiche del gruppo del Monte
Aiona.(n.14)Petr
MEZZADRI GIOVANNI.A.A.1959/60-RELATORE PROF.S.VENZO
Litologia e stratigrafia delle Arenarie di Bercelo-Val Baganza. Scala 1:10.000
(geologia)
MEZZI ALESSANDRO.A.A.1975/76.RELATORE PROF.GALLO
Caratteristiche geopetrografiche e vulcanologiche della zona circostante Monte
S.Antonio (Sardegna centro-occidentale). (n.68)Petr
MICHELINI GISELLA.A.A.1993/94-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Evoluzione paleoambientale del Pleistocene inferiore del Torrente Stirone (a
valle della località Cascate). (geologia)
MICHELOTTI MARIO.A.A.1997/98.RELATORE PROF.R.VALLONI
Sedimentologia analitica del sondaggio RER 199-5 “Corcagnano” e stratigrafia
delle alluvioni quaternarie della pianura a Sud di Parma. (n.272)Petr
MICHIARA GIOVANNI. A.A.1991/92. RELATORE PROF.G.MEZZADRI
Composizione mineralogica e chimica dei sedimenti attuali dei bacini del
Tanaro,Orba e Bormida (Alpi Marittime). (n.195)Petr
MICULAN PIETRO.A.A.1984/85-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Gli ostracodi del miocene superiore di Vigoleno (subappennino piacentino).
(geologia)
MILLIONE FRANCESCO. A.A.2000/2001. RELATORE PROF.L.TOSCANI
Determinazione di gas radon in acque di sorgente dell’Appennino P.se e
Reggiano. (n.319)Petr

MINELLI NICOLA.A.2006/07-RELATORE PROF.E.MUTTI
Studio stratimetrico e sedimentologico delle torbiditi serravalliane della
formazione marnoso-arenacea romagnola nella Valle del savio (App.Sett).
(geologia)
MINGARDI BRUNO.A.A.1979/80-RELATORE PROF.E.ROVERI
Studio di un sistema idrogeologico in connessione con i movimenti franosi nella
zona posta a Sud di gropparello fra il Chero e il Riglio. (geologia)
MINOLA MATTEO.A.A.2005-2006/RELATORE PROF.E.MUTTI

Facies e strutture da corrente nella porzione serravalliana della formazione
marnoso-arenacea nella valle del Savio (provincia di Forli’-Cesena) (geologia)
MION SANTE.A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico stratigrafico della zona compresa tra Sequals Pinzano al
Tagliamento, Vito d’Asio e Monte Ciaurlec. (F.24 Maniago-scala 1:10000)
(geologia)
MIRONIDIS PAOLO.A.A.1969/70-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Rilevamento geologico al 25:000 della zona compresa fra il T.Cervarolo e i
Monti La Piella e Torricella. (geologia)
MISSORINI EMANUELE.A.A.2004/05-RELATORE PROF.M.BERNINI
La deformazione tettonica registrata nella placca epiligure del Monte Barigazzo
(settore sud-orientale). (geologia)
MITSELOS CRISTO. A A 1977/78. RELATORE PROF.CAREGGIO
Eccitazione dell’attività sismica nelle zone intorno al lago artificiale di Kremasta
(Grecia). ( n.91)Petr
MODENA MARTA.A.A.2002/2003. RELATORE PROF.G.DI BATTISTINI
Studio petrografico applicato del marmo di Botticino classico del Banco “E”
Della cava Savio (Brescia) (n.342)Petr
MOGGI GIORGIO. A.A.1984/85.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Studio sulla resistenza al taglio residua delle argille varicolori nel bacino di Rio
Grassella. ( n.136)Petr.
MOHAMED IUSUF GIAMA.A.A.1977/78-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Considerazioni geologiche relative ai bacini imbrifero e d’Invaso di vetto (media
valle d’Enza-prov.Parma e Reggio Emilia) (geologia)
MOHAMED HAGI SAID.A.A.1970/71-RELATORE G.PAPANI
Rilevamento geologico scala 1:12500 delle formazioni fliscioidi della media Val
d’Enza fra il torrente Tassobbio e Rio Cerezzola. (geologia)
MOHAMUD ABDI ARUSH.A.A.1975/76-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Il cretacico del medio Uebi Shebelli (Somalia) (geologia)
MOISE’ CARLO ALBERTO.A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico delle zone fra Venti Miglia e il confine francese.
(geologia)
MOLINARI NORBERTO-A-A-1961/62-RELATORE PROF.S.VENZO

Rilevamento geologico della zona di Ostia Parmense (foglio Pontremoli)
Scala 1:10.000. (geologia)
MOLINARI WALTER. A A 1997/98. RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Prove di permeabilità in laboratorio e in sito. ( n.282)Petr
MOLINARI FABIO CARLO.A.A.1996/97-RELATORE PROF.E.MUTTI
Analisi di facies e stratigrafia fisica delle successioni plio-pleistoceniche
affioranti lungo i torrenti Stirone,Arda e Chero. (geologia)
MOLINARI CHIARA .A.A2000/01-RELATORE PROF.S.IACCARINO
I foraminiferi bentonici del Langhiano nel Site 372 (Leg 42 DSDP) (geologia)
MOLINAROLI EMANUELA.A.A.1980/81. RELATORE PROF.G.MEZZADRI
I depositi terrazzarti antichi della costa abruzzese del fiume Vomano a Silvi
Marina (rilevamenti 1:25000- 1:10000) (n.113)Petr
MOLON STEFANO.A.A.1995/96.RELATORE PROF.C.TELLINI
Studio geomorfologico del versante meridionale del Monte Baldo tra Ferrara e
Caprino Veronese. (geologia
MONEGATTI PAOLA.A..1983/84-RELATORE PROF.G.PELOSIO
La malacofauna a molluschi del piacenziano di Monte Giogo (Lugagnano val
D’Arda.Osservazioni tassonomiche e paleoecologiche. (geologia)
MONTAGNA STEFANO.A.A 2001/02 –RELATORE PROF.E.COSTA
Tra le rocce della Val Dolo.Progetto multimediale di divulgazione
scientifica.Aspetti geologici e geomorfologici della val Dolo (RE). (geologia)
MONTALI ANDREA.A.A.1986/87,RELATORE PROF.G.PELOSIO
Osservazioni paleoecologiche sulla sezione Pliocenica di M.Falcone (Piacenza).
(geologia)
MONTANARI SARA. A.A.1999/2000. RELATORE PROF.L.TOSCANI
Determinazione di metalli nobili in rocce lamproitiche del Sud-Est della Spagna
(n.304 Petr)
MONTANARINI CORRADO.A.A.2002/03-RELATORE PROF.C.TELLINI
La riattivazione della frana del versante No di M.Cervellino (Val Baganza-Pr)
(geologia)
MONTANINI ALESSANDRA. A.A.1985/86. RELATORE PROF.M.ZERBI
Studio petrografico e mineralogico degli inclusi femici e ultrafemici nelle
basaniti analitiche superiori del Montiferro (Sardegna) (n.151 Petr.

MONTEPIETRA GIOVANNI.A.A.1973/74-REL.PROF.ING.M.ROSSETTI
Il regime della falda freatica nella pianura tra Trebbia e Panaro. (geologia)
MONTI GIORGIO.A.A.1985/86-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Progetto di massima di tracciati sussidiari dell’autostrada A1.Relazione
geologica della Valle del Torrente Setta da Ripoli a Badia (BO). (geologia)
MORA STEFANO.A.A.1991/92-RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia fisica e analisi di facies della successione monte Piano-Ranzano nel
bacino Epiligure di Specchio (App.Parmense) (geologia)
MORACCHIOLI MASIMO-A.A. 1995/96-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Il miocene superiore del bacino di Taza-Guercif e del mare di Alboran:
stratigrafia e paleoecologia a foraminiferi. (geologia)
MORATTI MARIO.A.A.1972-73-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Ricostruzione paleoambientale del Giurassico affiorante nell’area Rovereto
Arco (piattaforma veneta) (geologia)
MORBIANI IVONNE. A.A.1997/98, RELATORE PROF.L.VERNIA
Studio geopetrografico delle vulcaniti del complesso vulcanico di MontefiasconeViterbo (area nord orientale) (n.271)Petr
MORBIANI ALESSANDRO.A.A.1998/99-RELATORE PROF.P.VESCOVI
Aspetto strutturale delle Liguridi esterne nella zona di Pione (Alta Val Ceno)
(geologia)
MORELLI GIANLUCA.A.A.1995/96-RELATORE PROF.E.COSTA
Rilevamento geologico-strutturale del settore pedeappenninico compreso tra il
torrente Riglio e il Torrente Stirone (PC)-App.Sett. ed analisi strutturale dei
terreni Tardo-messianiani e Plio-pleistocenici affioranti nella zona. (geologia)
MORESTORI LUIGI.A.A.1968/69 RELATORE PROF.G.MEZZADRI
Rilevamento geologico della zona compresa fra l’alta val magra ed il Passo della
Cisa.Scala 1:10.000.Stusio petrografico delle arenarie di Petrignacola. (geologia)
MORGANTI CRISTIAN.A.A.2005/2006-RELATORE PROF.A.CLERICI
Carta della propensione al franamento del bacino dell’alta Val Ceno tramite un
programma di Shell basato sul Gis Grass. (geologia)
MORI BRUNO.A.A.1973/74-RELATORE PROF.G.PAPANI

Studio geomorfologico del bacino del Torrente Rovacchia (Parma) con
particolare riguardo alla cartografia dei dissesti in atto ed alla stabilità
potenziale dei versanti. (geologia)

MORI FEDERICO.A.A.1986/87. RELATORE PROF.F.GALLO
Parametri geotecnica di alcuni terreni del basso corso del fiume Taro e
applicazioni al calcolo della stabilità delle sponde fluviali. (n.153)Petr.
MORINI WANDO.A.A.1976/77. RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Studio geotecnico della frana di rivalta (Lesignano Bagni-PR) (n.77)Petr
MORLOTTI ENRICA.A.A.1972/73-RELATORE PROF.G.PAPANI
Studio stratigrafico di alcune serie neogeniche della provincia di Almeria
(Andalusia sud.orientale) (geologia)
MORONI GABRIELA. A.A.1984/85-RELATORE PROF.L.VERNIA
Metamorfismo e diagenesi in sedimenti pelitici affioranti tra Bobbio e
Borzonasca (Appennino Ligure Emiliano) (n.139)Petr
MORTONI ACHILLE.A.A.1974/75-RELATORE PROF.M.BERNINI
Metodo quantitativo per la valutazione della dinamica dei litorali. Studio
compiuto sul delta del Po. (geologia)
MOTTA MARINO.A.A.1990/91-RELATORE PROF-G.ROSSETTI
Caratteristiche idrogeomorfologiche del bacino del torrente Sarca di Nambrone
(Trento) (geologia)
MOVEL WILLIAM.A.A.1973-74-RELATORE PROF.G.MEZZADRI
Studio composizionale sulla frazione pesante dei sedimenti della costa ionica fra
Capo Spulico e Punta Rondinella (n.40)Petr
MOUNTRICHAS D.-A.A.1983/84-RELATORE PROF.G.VENTURELLI
Caratteri petrografici e chimici delle rocce ofiolitiche della catena di Koziakas
(Grecia). (n.131)Petr
MUGGIA ALBERTO.A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
La geologia della Valle di Arcisate (Varese.Rilevamento geologico 1:25000 e
particolare scala 1:10000 (geologia)
MURELLI LUIGI.A.A.1959/69-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico della riviera Benecense compresa tra Fasano e Gargnano
(geologia)

MURELLI PAOLO.A.A.1995/96.-RELATORE PROF.E,COSTA
Modelizzazione analogica di dinamiche compressive in contesti di tettonica di
crosta superiore.Esempi dell’App.Sett. (geologia)

MUSSINI LINDA A.A.1990/91. RELATORE PROF.L.VERNIA
Grado metamorfico delle metapeliti della formazione di Bithia (Capo
Malfatano-Sardegna meridionale) (n.190)Petr.
MUSSONI PAOLA.A.A.1998/99-RELATORE PROF.L.TORELLI
Evoluzione geologica Neogenica del margine orientale Sardo e della Piana
Tirrenica (mediterraneo Centrale) (geologia)
NAGLIA LUIGI.A.A.1960/61.RELATORE PROF.S.VENZO
La geologia del Monte Baldo.Studio geologico e stratigrafico di una fascia Estovest del Monte Baldo Brenzone Borghetto. Scala 1:10.000 (geologia)
NAMBATINGAR DJIMADOUM.A.A.1990/91.RELAT.PROF.G.MEZZADRI
Caratterizzazione mineralogica della frazione argillosa delle peliti in abase alla
stratigrafia delle unità e formazioni clastiche cretacico-terziarie del Friuli
orientale e della Slovenia Occidentale (Jugoslavia).(n.183)Petr
NANNEI GIORGIO.A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico della Tavoletta Palazzago.Foglio 33 III NO .Scala 1:10000
(geologia)
NARDACCI LUIGI.A.A.1987/88.RELATORE PROF.G.VENTURELLI
Magamtismo e metamorfismo pre-ercinico nelle Alpi Orientali. (n.162)Petr
NASCA SR.-AA.A.1973/74-RELATORE PROF. G.ZANMZUCCHI
Studio stratigrafico sulle “Argille Scagliose” della Sicilia e dell’Appennino
Emiliano. (geologia)
NEGRA ALESSANDRO.A.A.1981/82-RELATORE PROF. D.RIO
Rilevamento geologico dell’area compresa fra Varano de melegari e Pellegrino
parmense (App.Sett-Parma) e biostratigrafia a nannofossili delle “Marne di
Antognola”. (geologia)
NEGRI LORENZO.A.A.1987/88-RELATORE PROF.G.ROSSETTI
Idrologia della Val Baganza. (geologia)
NEGRI ROBERTO.A.A.1994/95-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI

Studio idrogeologico finalizzato ai rapporti Po-falda nella zona di Polesine
Parmense. (geologia)
NERI GIORGIO.A.A.1984/85.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Strumentazioni di controllo dei movimenti franosi ed applicazioni di calcolo
dell’analisi di stabilità. (n.138)Petr
NERI NICOLA.A.A.1986/87-RELATORE PROF.E.MUTTI
I sistemi torbiditici Ainsa e Morillo nella sequenza deposizionale di Ainsa
(Eocene medio della zona centrale Sud-Pirenaica, provincia di Huesca,Spagna)
(geologia)
NIESI FRANCO.A.A.1975/76-RELATORE PROF.E.ROVERI
Canale navigabile Milano-Cremona-PO secondo tronco , studio idrogeologico
(geologia)
NIZZOLI M.CRISTINA.A.A.1988/89-RELATORE PROF.E.MORLOTTI
Studio micropaleontologico quantitativo della carota V 26-40 (Atlantico Nord
orientale). (geologia)
NOVAZZI LUCA.A.A.1997/98-RELATORE PROF.A.CLERICI
Studio delle caratteristiche dell’eventuale sbarramento del torrente Parma ad
opera della frana di Miano. (geologia)
OCCHI EMILIANO.A.A.2003/2004.RELATORE DOTT.S.MELI
Le anfiboliti affioranti nei domini austroalpini e subalpino delle Alpi orientali :
caratteri metrologici ed evoluzione metamorfica. (n.356)Petr
ODINO SARA .A.A.2004/2005.RELATORE DOTT.G.MANDRONE
Valorizzazione di itinerari geologici nel promontorio occidentale del Golfo di La
spezia : le cave di marmo portoro. (n.360)Petr
OREFICI GIUSEPPE.A.A.1975/76-RELATORE
Indagine geosismica sul materasso alluvionale dell’alveo del torrente Enza tra
S.Polo e Cerezzola. (geologia)
ORLANDINI ALEX.A.A.2005/2006-RELATORE PROF.M.ROVERI (geol)
Stratigrafia integrata della sezione composita di San Valentino (App.Reggiano)
ORSI ANDREA.A.A.1993/94-RELATORE PROF.M.SGAVETTI
Spettroscopia a riflessione in laboratorio e da satellite della seccessione
stratigrafica giurassica e cretacica dell’area di Ahl Mado (Somalia Sett.)
(geologia)

ORSATTI MARCO.A.A.1993/94.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Stabilità di versanti in roccia interessati di discontinuità. (n.220)Petr
ORTOLANI LEONARDO.A.A.1989/90-RELATORE PROF.C.TELLINI
Variazioni geomorfologiche del fiume Taro dalla zona pedecollinare alla foce,
attraverso la storia e documenti del parmense + raccolta di mappe e disegni.
(geologia)
OTTONI VINCENZO.A.A.1984/85-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
L’idrogeologia e l’idrologia di mantova e dintorni con riferimento ai problemi di
stabilità delle opere civili. (geologia)
PACCHIOSI ERMES.A.A.2003/2004-.RELATORE DOTT.G.MANDRONE
Il Jet Gouting : principi del metodo ed esempi di applicazioni. (n.347)Petr
PADELLARO NAZARENO.A.A.1965/66.RELATORE PROF.M.DERIU
Il metasomatismo nella gensi delle rocce. (n.10)Petr
PADIGLIONI LUCA.A.A.1988/89-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Dinoflagellate e pollini nei sedimenti sapropelitici del mar Ionio e del canale di
sardegna (BS 80/II-8 ; BS 81/II-9; MATS 88-4)- (geologia)
PAGANI GIANFRANCO.A.A.1961/62-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico dell’Alta Val di Taro. Scala 1:10.000 (geologia)
PAGLIARI MAURIZIO.A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico alla scala 1:10000 della zona compresa tra Elusone e leffe
in Valle Seriana. (geologia)
PAINI ORAZIO.A.A.1980/81.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Franosità delle argille azzurre di lugagnano nella zona compresa tra il T.Arda e
il T.Enza (con particolare riferimento ad osservazioni strutturali nell’area della
Val Sporzana. (n.108)Petr
PALMIERI GIOVANNI.A.A.1972/73-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Il nannoplancton calcareo neogenico-pleistocenico dell’Oceano Atlantico
meridionale “Site 15” – “Leg 3”- DSDP. (geologia)

PANCIROLI SILVIA.A.A.1992/93-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio idrogeologico delle casse di espansione del T.Enza (Provincia di parma e
reggio Emilia) finalizzato al loro recupero geoambientale. (geologia)
PANELLI LORENZO.A.A.1996/97.RELATORE PROF.E.COSTA

Modelizzazione analogica di dinamiche estensionali e di inversione in contesti di
tettonica di crosta superiore. (geologia)
PANICIERI ENRICO.A.A.1958/59-RELATORE PROF.S.VENZO
La tettonica del Flysch Eocenico di Monte Sporno. (geologia)
PANICIERI PAOLO A.A.1987-88-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio geomorfologico dei centri abitati di Miano e Pianino in ordine ai possibili
interventi di bonifica per il loro consolidamento (App.Pse) (geologia)
PANILAS SOTIRIOS.A.A.1977/78.RELATORE PROF.L.VERNIA
Il vulcanismo del mar Egeo come tracciante dei processi geodinamici. (n.83)Petr
PANIZZARI FABIO.A.A.1997/98.RELATORE PROF.R.VALLONI.
Sedimentologia analitica del sondaggio S.Pancrazio (BO) e petrostratigrafia del
tardo quaternario sulla trasversale dell’arcoveggio. (n.273)Petr
PANZERA MARISA.A.A.1988/89.RELATORE PROF.O.ZEDA
Evoluzione diagenetico metamorfica dei Flysch Friulani (Italia Nord orientale)
(n.167)Petr
PAPADOPOULOS COSTANTINO.A.A.1977/78.RELATORE PROF.A.VINCI
Evoluzione tettono-vulcanologica dell’Afar. (n.80)Petr
PAPALAMBROS GIORGIO.A.A.1977/78.RELATORE PROF.A.VINCI
Vulcanesimo dell’arco insulare oliano (sue evoluzione vulcanica secondo la
teoria della tettonica a zolle) (n.84)Petr
PAPANI GIOVANNI.A.A.1957/58-RELATORE PROF.S.VENZO
I terreni neogenici del Sud-Appennino di lesignano de’Bagni e Traversatolo
(PR) (geologia).
PAPERI ALESSANDRA.A.A.1989/90-RELATORE PROF.S.IACCARINO
I foraminiferi del pliocene inferiore (Zancleano) della sezione del T.Stirone
paleoecologia. (geologia)
PAPPALARDO FRANCESCO.A.A.1991/92.RELATORE PROF.L.VERNIA
Noduli femici ed ultrafemici nell’ignimbrite superiore di Montefiascone (VT)
PARCHARIDIS ISSAAK.A.A.1982/83.RELATORE PROF.M.ZERBI
Caratteri chimici delle ofioliti di Ano Viannos (Creta) (n.126)PetrPARCOSSIDIS ANASTASIO.A.A.1968/69.RELATORE PROF.M.ZERBI

Studio geopetrografico delle rocce ultrafemiche del gruppo del Monte Aiona
(n.13)Petr
PARENTI VITTORIO.A.A.1959/60-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico dello Sprone di Strabella. Scala !.25000 (geologia)
PARENTI FRANCESCO.A.A.1962/63-RELATORE PROF.S.VENZO
Lo stile plicativo nel flysch ad helmintoidi di Monte Carameto e Monte Palazza
(geologia)
PARENTI GIULIA.A.A.1991/92-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Le tecamebe nei sedimenti del lago Superiore di Mantova. (geologia)
PARINI FEDERICA.A.A.2001/2002.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Prove sperimentali di resistenza al taglio . Residuo in terreni di bassa e alta
plasticità. (n.326)Petr.
PARIZZI GIOVANNI.A.A.1972/73.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Caratteristiche meccaniche e geotecniche dei materiali affioranti nella stretta di
Castino (Valle del Belbo) (n.55)Petr.
PARMEGGIANI CORRADO.A.A.1961/62-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico della montagna dei fiori (TE) (geologia)
PARTELLI MATTEO.A.A.1994/95.RELATORE PROF.R.VALLONI
Studio sedimentologico delle alluvioni del quaternario recente carotate in
continuo nella pianura a nord-ovest di Bologna (n.233)Petr
PARTSALIDU CALLIOPE.A.A.1975/76-RELATORE
Paleobiologia e inversioni paleomagnetiche. (geologia)
PASQUALINI RENATO.A.A.1972/73.RELATORE PROF.G.MEZZADRI
Classificazione tettonica e sedimentazione delle arenarie (n.32)Petr
PASQUINELLI CHIARA.A.A.1987/88.RELATORE PROF.F.GALLO
Determinazione sperimentale e teorica della compressibilità di terreni coesivi
fluviali. (n.160Petr

PASSERI DANIELE.A.A.1975/76-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Il problema delle Marocche. Geologia dei depositi quaternari della Valle del
Sarca dal Garda al Lago di Cavedine. (geologia)

PATTERI PIETRO.A.A. 1974/75- RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Geologia delle unità tettoniche del M.Modino-M.Cervarola e delle Argille e
Calcari nella zona del M.Ventasso.Rilevamento scala 1:10000 (geologia)
PATTERLINI PIER EZIO.A.A.1987/88-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Il rilevamento geologico (1:10000) dell’area fra Ligonchio e Poiano (RE).
(geologia)
PATTORI ALFREDO.A.A.1988/89-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Substrato e depositi quaternari dell’Alta Val Tarodine. (geologia)
PAVLIDIS ANDREAS.a.a.1977/78-RELATORE PROF.A.AVINCI
Le vulcaniti dell’altopiano etiopico centro-orientale. (n.88)Petr.
PEA LAURA.A.A.2005/06-RELATORE PROF.G.VILLA
Ricostruzioni paleoecologiche e paleoceanografiche mediante lo studio dei
nannofossili calcarei dell’intervallo eocene-oligocene nell’oceano meridionale
(geologia)
PECORARI MORELLO-A-A1973/74-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Sezioni geoidrologiche interpretative nella pianura delle provincie di Parma e
Piacenza (Est T.Nure) (geologia)

PECORARO FABRIZIO.A.A.1994/95-RELATORE PROF.M.SGAVETTI
Spettroscopia di laboratorio e analisi di dati multispettrali telerilevati nel campo
dell’infrarosso termico per lo studio di rocce affioranti nell’area di
Ambatofinandrahana (Madagascar centrale). (geologia)
PEIS DAVIDE.A.A.1987/88-RELATORE PROF.L.TORELLI
La geologia del canale di Sicilia : della Falda di gela al banco Madrepore.
(geologia)
PELANI ALESSIA.A.A.1994/95-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Biostratigrafia e paleoecologia dei foraminiferi appartenenti all’intervallo
plio/Pleistocenico della sezione del Torrente Enza. (geologia)
PELLANDA MARCO.A.A.1988/89-RELATORE PROF.C.TELLINI
Studio geomorfologico dell’area vulcanica dei Vulsini orientali. (geologia)

PELLEGRI MARIO.A.A.1959/60-RELATORE PROF.S.VENZO

La geologia dell’alta valle del Torrente Frontone (Parma). Rilev.geol.1:10000
(geologia)
PELLEGRINI ROMANO.A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico della zona di Riccò del Golfo.(La Spezia) Scala 1:10000
(geologia)
PELLEGRINI LISA.A.A.2002/03.RELATORE PROF.G.VILLA
Nannofossili calcarei dell’Eocene medio del Site ODP 748 Kerguelen Plateau
(Antartide ). (geologia)
PELOSIO ANDREA.A.A.1986/87-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Geomorfologia e stabilità de bacino torrente Dordone (S.Andrea Bagni-Parma).
(geologia
PELOSIO GIUSEPPE.A.A.1957/58-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico al 10.000 della zona tra il T.Recchio e il T.Parola.(Parma)
(geologia)
PERCUDANI MARIO.A.A.1958/59-RELATORE PROF.S.VENZO
Gli esotici dell’Alta Valle del Secchia. Scala 1:25.000 (geologia)
PERCUDANI TIZIANO.A.A.1972/73.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Alcuni parametri geotecnica delle formazioni non litoidi del medio Appennino
Reggiano tra il T.Crostolo e il F.Secchia: argille varicolori-argille pliocenichearenarie di Ranzano. (n.31)Petr
PERI EVELINA.A.A.1967/68.RELATORE PROF.M.DERIU
Il vulcanismo post-elveziano in Sardegna con particolare riguardo ai caratteri
petrochimici. ( n.12)Petr
PEROTTI ALESSANDRO.A.A.1994/95.RELATORE PROF.G.DI BATTISTINI
Studio geo-petrografico e geochimica delle vulcaniti di Auccia (Alta Val
Trompia,Brescia) (n.231)Petr
PERSICANI D. A.A.1975/76.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Caratteri geotecnica e problemi di stabilità di alcune formazioni affioranti nella
Val parola (Parma) (marne di Antognola,piocene,calabriano,arg.scagliose)
(n.66)Petr

PERUCHETTI RICCARDA.A.A.1974/75-RELATORE

Ricerche geologiche sulla parte orientale della Val Trompia (con carta
geologica-carta della permeabilità e carta dell’utilizzazione del suolo 1:25000)
(geologia)
PESCI MICHELE.A.A.1985/86-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Rilevamento geologico dell’area ad evaporati triassiche dell0alta Val Secchia
(1:10000) vol.I-II- (geologia)
PETROLINI O.-A.A.1977/78-RELATORE
Diversità tassonomica della famiglia dei Pleurotomidae nel pliocene del bacino
Anglo-Belga-Olandese e del bacino Mediterraneo. (geologia)
PETRUCCI FRANCO.A.A.1957/58-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico della zona collinare e bassa montagna tra i torrenti
Parma e Baganza. (geologia)
PETTOELLO LUIGI.A.A.1962/63-RELATORE
Monti Lessini-Alta Val di mezzane-Media Val d’Illasi. (geologia)
PEZZANI FRANCA.A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
Limite Mio-Pliocene nelle zone di Tabiano Vernasca e bacedasco.Scala 1:5000
(geologia)
PEZZANI CHIARA.A.A.1991/92-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
La formazione di molare tra il Bric Mazzapiede e Tagliolo M.to (Alessandria)
(geologia)
PEZZERA GUIDO.A.A.1985/86-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Geoidrologia della bassa Val Seriana (Bergamo).Gli inquinamenti chimici come
traccianti. (geologia)
PEZZIGA MARCO. A.A.2003/04-RELATORE DOTT.SALVIOLI MARIANI
Le apatiti del giacimento di Jumilla (Spagna sud orientale) : studio delle
inclusioni fluide e dei caratteri isotopici. ( n.346)Petr
PIAN MATTEO.A.A.2002/03-RELATORE PROF.M.BERNINI
Analisi nacro e mesostrutturale del settore settentrionale del Thrust Monte
Maddalena-Monte Bonaga (Prealpi Bresciane) (geologia)
PIAZZA MARZIA.A.A.1985/86-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Rilevamento geologico e geomorfologico della zona dei Boschi di Carrega.
(geologia)
PICINOTTI FABIO.A.A.1992/93.RELATORE DOTT.C.BARDELLA

Comportamento meccanico delle rocce tenere (n.209)Petr
PICCINELLI VIOLA.A.A.2009/10. RELATORE PROF.A.CLERICI (geologia)
Determinazione ed analisi dei principali parametri morfometrici fluviali del
torrente Enza mediante programmi di shell basati sulle funzioni del Gis Grass
PIERINI PIERO.A.A.1965/66-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico nella zona di Bagnone-Rapporti tra le unità toscane e le
unità liguri. 1:100000.Relazione –carta geologica-Sezioni interpretativeDocumentazione fotografica. (geologia)
PIGNACCA ALBERTO.A.A.1995/96-RELATORE PROF.S.IACCARINO
La sequenza Pliocenica nei pozzi 974C (bacino tirrenico), 976B e 978° (bacino di
Alboran) del Leg 161 : biostratigrafia a foraminiferi planctonici e relazioni
tettonico sedimentarie. (geologia)
PINARDI GABRIELE.A.A.1987/88-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
La geologia della valle del T.Dragonale (II). (geologia)
PINELLI SARA.A.A.1993/94-RELATORE PROF.G.PELOSIO.
Evoluzione paleoambientale del Pleistocene inferiore del Torrente Stirone (a
monte della località Mille Pioppi). (geologia)
PINGANI LUIGI.A.A.1964/65-RELATOREPROF.S.VENZO
Il miocene superiore ed il Pliocene tra S.Polo d’Enza e Scandiano (Appennino
reggiano). Scala 1:10.000. (geologia)
PINNA GIOVANNI.A.A.1961/62-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico del Toarciano rosso dell’Alpe Turati (Erba).Illustrazione
paleontologica dei generi Toarciani Mercaticeras Pseudo mercaticeras e
Brodieia. (geologia)
PINNA SALVATORE.A.A.1967/68-RELATORE PROF.M.ZERBI
Studio petrografico delle manifestazioni filoniane dell’isola di Mal di Ventre
(Sardegna centro-occidentale).
PINTORI EZIO.A.A.1983/84-RELATORE DOTT.C.BARDELLA
EDati di compressione edometrica e teoria della consolidazione per terreni
coesivi. (n.134)Petr
PIOLA GIANLUCA.A.A.2002/2003-RELATORE PROF.G.PAPANI
Problemi geologico-stratigrafici collegati al tetto della struttura di
Salsomaggiore Terma (Parma)- (geologia)

PISARONI ELENA.A.A2004/05-RELATORE PROF.P.IACUMIN
Studio metrologico e geochimica del marmo Botticino semiclassico e fiorito per
ricostruzioni paleoambientali. (n.362)Petr
PISCINA E. A.A.1977/78-RELATORE PROF.F.GALLO
Studio geopetrografico dei basalti associati alle ofioliti della media Val Taro
(carta geologica 1:10.000) (n.87)Petr
PISI CECILIA.A.A.1984/85.RELATORE PROF.F.GIAMMETTI
Fluidi e mantello : i noduli ultramafici del Cabezo Negro del Tallante Spagna
(n.142)Petr
PITSIKAS LEONIDAS.A.A.1974/75-RELATORE PROF.M.CAREGGIO
Attività sismica in Grecia con particolare riguardo all’attica. ( n.60)Petr
PIZZAFERRI CLAUDIO. A.A.1975/76.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Caratteri geotecnica e problemi di stabilità delle formazioni affioranti nel bacino
del Rio S.Ilario (Parma) (n.61)Petr.
POERIO LEONARDO.A.A.1980/81-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Geologia dell’off-shore Crotone-Spartivento (Ionio sett.) . (geologia)
POLI LEONARDO.A.A.1962/63.RELATORE PROF.M.DERIU
Studio geopetrografico della zona compresa tra S.Eufemia,Nave, M.Olivo con
particolare riguardo ai marmi di Botticino. (n.3)Petr

POLONELLI ADRIANO.A.A.1971/72-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
La geologia delle valli Chero e Chiavenna. Carta geologica 1:10000 (geologia)
POLTRONIERI BARBARA.A.A.1996/97-RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento geologico e stratigrafia della Val Sporzana.(App.Pse) (geologia)
PONTICELLI ANNA.A.A.1989/90.RELATORE PROF.G.MEZZADRI
Composizione mineralogica e chimica dei sedimenti attuali del bacino della
Stura di Demonte (Alpi Marittime) (n.178) Petr.
PONZANIBBIO ROBERTO.A.A.2003/04-RELATORE PROF.P.MONEGATTI
Analisi ecobiostratigrafica del pliocene medio affiorante tra la Val Chiavenna e
la Val Chero. (geologia)
PORRERA FEDERICO.A.A.2000/01-RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia fisica e analisi di facies della successione al limite fra le allo unità di
Figols e Cadtigaleu (Eocene inferiore, Pirenei centro-meridionali.) (geologia)

POSITANO PIO.A.A.1997/98-RELATORE PROF.E.COSTA
Modellizzazione analogica della tettonica Salina.Geometrie e cinematica della
deformazione. (geologia)
POTI’ VITTORIO.A.A.1964/65-RELATORE PROF.M.DERIU
Studio geopetrografico delle bauxite salentine. (n.9)Petr
POZZI SANDRO.A.A.1978/79-RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Studio geologico-tecnico dell’area circostante signatico (Parma) (n.98)Petr
PRATANOPOULOS ANTONIO.A.A.1980/81-RELAT.PROF.M.CAREGGIO
Rischio sismico ( n.106)Petr
PREMOLI MARIA ANGELA.A.A.1989/90-RELAT.PROF.S.TAGLIAVINI
Studio geolitologico, geomorfologico ed idrografico del bacino del T.Re
d’Artogne (Valle Canonica-BS). (geologia)
PREVIDI ILARIA.A.A.1987/88-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Applicazione tassonomica e paleoclimatica del guscio larvale di alcuni Pettinidi
neogenici. (geologia)
PUCCINELLI ELISA.A.A.2002/2003-RELATORE PROF.P.IACUMIN
Studio geochimica isotopico di resti scheletrici fossili di popolazioni nomadi
provenienti dalla steppa russa : implicazioni paleoclimatiche e paleoamabientali
(n.336)Petr
QUAGLIAROLI ROBERTO.A.A.1973/74-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Il pliocene tra il fiume Taro e il Torrente Baganza (Parma).Correlazioni
stratigrafiche di dettaglio tra serie di superficie e di sottosuolo (Vizzola 14)
(geologia)
QUAGLIONI ANTONIO.A.A.1969/70-RELATORE PROF.G.PAPANI
Ricerche sull’”olistostroma di Canossa” nelle località di Rio Mallo,Bismantova
(Val d’Enza) e M.Catellaccio (Val Secchia) (geologia)
QUATTRINI SAMUELE.A.A.2002/03-RELATORE C.TELLINI
Studio della pericolosità sismica nell’area di Portogruaro (VE) finalizzato alla
costruzione di una centrale termoelettrica. (geologia)
RADAELLI CARLO.A.A.1971/72.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Aspetti geotecnica dei terreni di fondazione del palazzo dell’Università di Parma
(sede centrale) (n.24)Petr.

RAFFAINI MARGHERITA.A.A.2004/05-RELATORE PROF.G.ROSSETTI
L’evapotraspirazione reale nel settore montano della Provincia di Parma.
(geologia)
RAFFI SERGIO.A.A.1965/66-RELATORE PROF.S.VENZO
Il miocene medio dei dintorni di Castelnuovo né Monti con carta geologica
1:10.000. (geologia)
RAFFI ISABELLA.A.A.1976/77-RELATORE
Calibratura della biostratigrafia tardo-neogenica a nannofossili del DSDP Site
397 (margine continentale NW Africa) con gli eventi paleomagnetici e
correlazione con serie del Marocco e del Bacino Mediterraneo. (geologia)
RAINIERI GIANLUCA.A.A.1985/86-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Rilevamento ecobiostratigrafico del pliocene marino dell’Emilia occidentale.I°
dal Rio Stramonte alla Val Ongina. (geologia)
RASTELLI GIUSEPPE.A.A.1957/58-RELATORE PROF.S.VENZO
I foraminiferi fossili dei terreni cenozoici della Val Recchio e Val Ghiara.(PR)
(geologia)

RASTELLI ANGELO.A.A.1967/68-RELATORE PROF.S.VENZO
I rapporti di giacitura tra le arenarie di Ranzano ed il flysch in alcune località
dell’Appennino Sett.Scala 1:10.000 (geologia)
RATTI ANNA.A.A.1989-90/RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento geologico-strutturale dell’Horst Monte Civolaro-Monte Coppigliolo
nel settore compreso tra Mulazzo (MS) e Zignago (SP) (geologia)
RAVAGLIA FRANCESCO.A.A.1996/97-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Corallinacee del Pliocene superiore e Pleistocene inferiore dell’Emilia
occidentale. (geologia)
RAVAZZONI DANIELE.A.A.2001/02-RELATORE PROF.C.TELLINI
Propspezioni geofisiche tramite l’utilizzo di un magnetometro con sensori al
cesio per la ricerca di evidenze archeologiche connesse al tracciato della
tangenziale ovest di Parma. (geologia)
RAZZOLI MARCO.A.A.1990/91.RELATORE PROF.F.GIAMMETTI
Megacristalli clinopirossenici e inclusi pirossenitici nelle basaniti del Montiferro
(Sardegna) )(n.181)Petr.

RE CORRADO.A.A.1988/89-RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento geologico-strutturale dell’area compresa tra Licciana Nardi (MS) e
Monte Acuto-bacino alta Val Magra. (geologia)
REBESCO MICHELE.A.A.1987/88-RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento geologico strutturale degli alti Lessini tra la Valle dell’Adige ed il
Vaio di Squaranto (settore orientale) (geologia)
REBECCHI UGO.A.A.1977/78-RELATORE
Rilevamento geologico del pedeappennino piacentino tra il T.Chero e il T,Riglio.
(geologia)
RESTANI ANGELO.A.A.1972/73.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Studio geotecnica dei terreni di fondazione della zona ospedaliera di Parma.
Prove di laboratorio e di campagna. (n.29)Petr
RIANI CLAUDIO.A.A.1989-90-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio geolitologico ed idrogeologico dell’area di Fidenza, ai fini del rischio di
inquinamento degli acquiferi. (geologia)
RICCI PIERANGELO.A.A.1978-79-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio geologico e geomorfologico alla scala 1:5000 della zona RanzanoPratopiano. (PR) (geologia)
RICCI FORTUNATO.A.A1993/94.RELATORE PROF.R.VALLONI
Caratterizzazione delle litofacies delle alluvioni tardo quaternarie carotate in
continuo nell’alta pianura emiliana. (n.218)Petr
RICCI SAMUELE.A.A.1993/94.RELATORE PROF.R.VALLONI
I minerali pesanti delle arenarie di Ostia (Cretacico superiore,Appennino
Settentrionale) (n.219)Petr
RICCO’ MASSIMO.A.A.1993/94-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio granulometrico, mineralogico e industriale di argille da laterizi della
pianura parmense. (geologia)
RIGAZIO GIANPAOLO.A.A.1981/82-RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia fisica e analisi di facies della formazione di rocchetta (Bacino
terziario piemontese) nell’area compresa tra Miglia (SV) e Valla (AL) (geologia)
RIGHETTI RENATO.A.A.1994/95-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio litomorfologico ed idrogeologico del settore orientale delle prealpi
bresciane tra Serle e Rezzano (BS) (geologia)

RIGHETTI STEFANO.A.A.1997/98-RELATORE PROF.M.CAREGGIO
Raccolta ed analisi dei metodi di calcolo dei parametri idraulici di pozzi
d’acqua. (geologia)
RIGHI MATTEO.A.A.1999/00-RELATORE PROF.C.TELLINI
La geomorfologia della Val Pratica (PR) (geologia)
RINALDI ANTONIO.A.A.2000/01-RELATORE PROF.P.VESCOVI
Il modellamento dei versanti nell’alta Val Ceno. (geologia)
RIO DOMENICO.A.A.1969/70-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Il nannoplancton calcareo della dorsale medio-Atlantica-45° N”.Osservazioni
stratigrafiche e paleoceanografiche (geologia)
RISI ROBERTO.A.A.1962/63-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico dei Lessini a Nord di Montecchio M.Fra la Val D’Agno e
la Valdiezza.1:10.000 (geologia)
RIZZELLO ABELE.A.A.1982/83-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio geolitologico del versante occidentale del M.Prinzera in vista del possibile
reperimento di pietrischi alternativi alle ghiaie fluviali. (geologia)
RIZZINI FRANCESCA.A.A.2000/01-RELATORE PROF.G.PAPANI
Il fronte sepolto del pedeappenino parmense nell’area compresa tra il T.Enza e
il T.Baganza :caratteri stratigrafici e strutturali nell’intervallo messinianopleistocene. (geologia)
RIZZOLI ENRICO.A.A.1981/82-RELATORE PROF.D.RIO
Rilevamento geologico e stratigrafia del Flysch di M.Sporno nella media Val
baganza (PR). (geologia)
ROCCA RICCARDO-A.A.1986/87-RELATORE PROF.F.BARBIERI
La geologia del settore nord-occidentale del canale di Sicilia. (geologia)
ROCCHI GIOVANNI.A.A.1988/89-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Le peridotiti nelle catene collisionali : esempi nell’Appennino e nelle Alpi Liguri.
Rilevamento 1:10.000- delle peridotiti di M.S. Agostino a NE di Bobbio.
(geologia)
ROCCO LUIGI.A.A.1961/62-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico della zona di Sestri levante (Foglio Chiavari)- (geologia)
RODINI CARLO.A.A.1992/93 RELATORE PROF.F.GIAMMETTI
Lamprofiri del plutone centrale boemo. (n.199)Petr

ROGNA MARCO.A.A.1991/92.RELATORE PROF.G.MEZZADRI
Le arenarie tipo ponte Pratica (oligocene) : rilevamento degli affioramenti
dell’Alta Val D’Enza e studio petrografico regionale. ( n.197)Petr.
ROMANI GIANPIETRO.A.A.1961/62-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Geologia del trentino sud-occidentale fra la Val di ledro e la Val d’Albola.
(geologia)
ROMANINI ENRICA.A.A.2002/03-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Analisi quantitativa dei foraminiferi bentonici dell’intervallo serravalliano delle
Isole Tremiti. (geologia)
ROMEI ANTONELLA.A.A.1986/87-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio idrogeologico del versante destro della Val baganza tra Bercelo e
Casaselvatica. (geologia)
RONCHINI ROBERTO.A.A.2002/2003.RELATORE PROF.GDIBATTISTINI
Studio petrografico applicato del marmo Botticino classico (IX Banco,cava
cooperativa operai cavatori) Brescia. (n.335)Petr.
RONCROFFI PAOLO.A.A.1996/97-RELATORE PROF.C.TELLINI
Aspetti geomorfologici dell’alto Appennino Reggiano. (geologia)
RONZONI ROBERTO.A.A.1975/76-RELATORE PROF.S.RAFFI
Associazioni e pteropodi della formazione delle “Arenarie di
Bismantova”.Osservazioni paleontologiche e stratigrafiche. (geologia)
ROSSETTI GIORGIO. A.A.1970/71.RELATORE PROF.E.ROVERI
Idrogeologia della Val Baganza (App.Sett.) Ricerche
geologiche,climatiche,vegetazionali,geomorfiche,ideologiche e sistematorie
Parte 1/2/3 (geologia)
ROSSETTI RAFFAELE.A.A.1970/71.RELATORE PROF.M.DERIU
Studio geo-petrografico dei materiali delle cave Pianini e Bauce (NuvoleraNuvolento B.S.) (n.53)Petr.
ROSSETTI LEONARDO.A.A.2007/08.RELATORE PROF.C.TELLINI
Studio geomorfologico della frana di Metti (Bore,prov.di Parma ) (geologia)
ROSSI CARLO. A.A.1963/64.RELATORE PROF.M.DERIU
Studi geo-petrografico del massiccio andesitico di Monte Rughe. (n.6)Petr.
ROSSI FDERICA.A.A.1963/64.RELATORE PROF.S.VENZO

Ricerche micro paleontologiche e litostratigrafiche sul Tortoniano di
Traversetolo (geologia)
ROSSI ORNELLA.A.A.1997/98.RELATORE PROF.A.VINCI
Livelli cineritici nel mediterraneo (n.285)Petr
ROSSI PIER LUIGI.A.A.1980(81.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Caratteri geotecnica e mineralogici del flysch di Monte Dosso nel territorio
circostante Reno. (n.105)Petr
ROSSI UMBERTO.A.A.1971/72.RELATORE PROF.F.BARBIERI-IACCARIN
Il “Site “ 16 del “Leg” 3 del D.S.D.P. analisi biostartigrafiche e considerazioni
paleogeografiche. (geologia)
ROSSINI PAOLO.A.A.1979-80-RELATORE PROF.F.BARBIERI
La geologia del bacino di Cefalu’ (Tirreno meridionale) parte orientale
stratigrafia e tettonica. (geologia)
ROSSO GEROLAMO.A.A.1971/72.RELATORE PROF.G.MEZZADRI
Studio sedimentologico della spiaggia di Celle Ligure tra il Capo di Albisola e la
Punta dell’Aspera. (n.23)Petr
ROVAGNA MARCO.A.A.2001/02-RELATORE PROF.S.IACCARINO
La chiusura miocenica tra le provincie paleo-mediterranena e indo-pacifica :
evidenze geologiche stratigrafiche,paleontologiche e paleoceanografiche basate
su dati di letteratura. (geologia)
ROVERSELLI DAVIDE.A.A.1995/96-RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia e analisi di facies delle arenarie di Ranzano nel bacino della Val
Spettine (Appennino Piacentino) (geologia)
RUBINI MARCO.A.A.1993/94-RELATORE PROF.P.VESCOVI
I Flysch Liguridi terziari dell’Appennino Emiliano : lo stato attuale delle
conoscenze. (geologia)

RUBINI PIETRO.A.A.1969/70-RELATORE PROF.G.PAPANI
Studio geologico sulla placca e maiolica e diaspri del M.Di Lama (Bardi) e suoi
rapporti con le circostanti serie fliscioidi cretaciche Scala 1:10.000 e 1:100.000
(geologia)
RUINI PAOLO.A.A.1973/74-RELATORE PROF.S.RAFFI
Osservazioni paleontologiche e stratigrafiche sulla formazione arenarie di
Bismantova. (Tav.Castelnuovo Ne’ Monti). (geologia)

RUFFINI ANDREA.A.A.2001/02-RELATORE PROF.C.TELLINI
Il dissesto idrogeologico connesso agli eventi meteorici dell’ottobre e novembre
2000 nel territorio della comunità montana. Appennino Parma Est (PR)
(geologia)
SABBIA GIUSEPPE.A.A.1959-60-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico tra Ad rara San Rocco Tavernola e Sarnico (Bergamo)
(geologia)
SACCANI EMILIO. A.A.1981/82.RELATORE PROF.G.MEZZADRI
Provenienza, dispersione e sedimentazione dei livelli sabbiosi nei bacini di
Argolikos e di Creta (Mar Egeo). (n.120)Petr

SACCANI STEFANO.A.A.1987/88-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Affioramenti quaternari nel Trentino meridionale ad Ovest dell’Adige.
(geologia)
SACCHETTI DANIELE.A.A.1988-89-RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento geologico-strutturale dei lessini occidentali ,tral la valle dell'
SALATI FAUSTO.A.A.1977/78-RELATORE
Ricerche di neotettonica nel pedeappennino Reggiano. (geologia)
SALERI MAURO.A.A.1975/76.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Analisi geotecniche e problemi di stabilità relativi ai terreni costituenti le
sponde del basso corso del fiume Taro. (n.72)Petr
SALVARANI MARINA.A.A.1998/99.RELATORE PROG.G.SERRI
Studio petrografico e geochimica degli inclusi magmatici nelle rioliti di
San Vincenzo (Provincia Magmatica Toscana) (n.295)Petr.
SALVATORI A.-A-A1990/91-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio idrogeologico relativo agli acquedotti di Adelano e Patigno comune di
Zeri (MS). (geologia)
SAMARAS ANASTASIO.A.A.1973/74-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Il calabriano della Grecia. (geologia)
SAMPAOLO DAVIDE.A.A.1995/96.RELATORE PROF.G.VENTURELLI
Laterazione delle ultramafiti di Monte Prinzera (Parma) (n.242)Petr.
SANFELICI ANDREA.A.A.1994/95-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI

Studio idrogeologico di sei siti all’interno dell’area urbana della città di Parma.
(geologia)
SANTI MARCO.A.A.1996/97.RELATORE PROF.G.VENTURELLI
Caratteri geochimica delle acque di falda dell’area cremonese. (n.260)Petr.
SANTACROCE ROBERTO.A.A.1994/95.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Interpretazione ed elaborazione computerizzata dei dati penetrometrici statici.
(n.230)Petr
SANTONI MARIO.A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico dei dintorni del lago di tenno M.Brione-Corno di PicheaM.Biaina. (geologia)

SANTORO ANTONIO.A.A.1977/78-RELATORE PROF.VENTURELLI
Chimismo di rocce “prasinitiche” delle unità del Combin e di Zermatt-Saas
Alpi Occidentali (n.92)Petr
SARACCHI ANNA.A.A.1961/62-RELATORE PROF.S.VENZO
Plio-pleistocene nella Val Recchio.Rilevamento-Studio micropaleontologico.
(geologia)
SARTORI GIANCARLO.A.A.1975/76-RELATORE PROF.M.SGAVETTI
Studio fotogeologico del Montiferro (Sardegna centro occidentale) (geologia)
SASSI AMOS.A.A.1976/77-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Rilevamento geologico dell’area Vetto-Carpineti e biostratigrafia di due sezioni
(Rilevamento scala 1:10.000) (geologia)
SBRAVATI MARCO.A.A.1995/96-RELATORE PROF.TOSCANI
Studio geochimica e petrografico della granodiorite del Mottarone in relazione
Ai suoi prodotti di alterazione. (n.244)Petr
SCACCHETTI MAURIZIO.A.A.1982/83-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Le tematiche deposizionali del bacino Crotone-Spartivento e dell’Arco calabro
esterno (Mar Ionio Nord-Occidentale) area nord. (geologia)
SCAGLIONI PAOLO.A.A.2001/02-RELATORE PROF.E.MUTTI
La regressione tardo cretacica delle arenarie di Aren nel bacino di Tremp
(Pirenei meridionali) (geologia)
SCANZI ENRICO.A.A.1961/62-RELATORE PROF.S.VENZO

Osservazioni geologiche nel medio bacino T.Enza tra Gottano-Ranzano
(App.P.se –Reggiano) (geologia)
SCAPINI PAOLA.A.A.1990/91-RELATORE PROF.G.VENTURELLI
Le lamproiti di Cancarix (Spagna) (n.188)Petr
SCARAVAGGI ANDREA.A.A.1992/93-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio litomorfologico della Val Pratica con proposte metodologiche finalizzate
al consolidamento dei centri abitati a rischio. (geologia)
SCHENARDI FAUSTO.A.A.1996/97-RELATORE PROF.L.TORELLI
Evoluzione plio-quaternaria dell’offshore antistante la piana di Catania.
(geologia)
SCHINARDI CARMEN.A.A.1988/89.RELATORE PROF.G.VENTURELLI
Petrogenesi delle cartonatiti : le cartonatiti di Jumilla,Spagna. (n.170)Petr
SCHIROLI ANTONIO.A.A.1978/79-RELATORE PROF.G.PAPANI/Sgavetti
Geomorfologia dell’area compresa tra il monte Caio, Vetto,Selvapiano e
Langhirano.Carta geomorfologia Scala 1:25.000 sezioni geologiche
interpretative. (geologia)
SCOMAZZON.A.A.1976/77.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Studio geotecnica della frana di marona.(Fornoro Taro-PR). (n.76)Petr
SEGADELLI STEFANO.A.A.1992/93-RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia fisica e analisi di facies della formazione di Ranzano nel bacino
Epiligure di M.Roccone (Appennino Parmense Piacentino) (geologia)
SEGALINI FILIPPO.A.A.2002/2003.RELATORE PROF.P.IACUMIN
Studio geochimica isotopico delle acque sasobromoiodiche di Salsomaggiore e
Ponticelli Terme. (n.343)Petr
SEMERARO VINCENZO.A.A.1993/94-RELATORE PROF.A.VINCI
Tefrostratigrafia dei depositi piroclastici del 79 d.c.nell’area perivulcanica del
Monte Vesuvio. (n.213)Petr
SERIOLI GIULIANO.A.A.1985/86-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Rilevamento geologico tra le alte valli dei T.Bratica e Cedra (le arenarie di Ostia
nell’unità di Canetolo). (geologia)
SFOUNDOURISI ATHANASIOS.A.A.1975.76.RELATORE PROF.L.VERNIA
Genesi e giacitura delle bauxiti della Grecia con particolare riguardo per i giaCimenti di Monte Parnaso e Elicon. (n.64)Petr

SGAVETTI MARIA.A.A-1965/66-RELATORE PROF.SERGIO VENZO
I gasteropodi dello stratotipo del Tabianiano (Pliocene inferiore) di Tabiano
(PR) (geologia)
SGAVETTI CLAUDIO.A.A.1983-84/RELATORE PROF.M.CAREGGIO
Aspetti geologico-ambientali ed ideologici in una ricerca geofisica per
l’individuazione di acquiferi. ( n.132)Petr
SGUAIZER SIMONA.A.A.2001/02-RELATORE PROF.M.SGAVETTI
Fotointerpretazione stratigrafica e strutturale della Somalia nord orientale.
(geologia)
SIGNORINI ALESSANDRO.A.A.1994/95.RELATORE PROF.E.MUTTI
Rilevamento geopetrografico dei dintorni di Bozzolo di Bore (Val Ceno-Parma)
(n.224)Petr
SILVA FABIO.A.A.1997/98.RELATORE DOTT.L.TOSCANI
Le lamproiti di Aljorra (Murcia-SE Spagna) (n.274)Petr
SILVETTI FABRIZIO.A.A.1995/96.RELATORE PROG.G.VENTURELLI
Alterazione di rocce vulcaniche nel Logudoro occidentale (Sardegna) (n.249)Petr
SILVETTI ADONELLA.A.A.1988/89-RELATORE PROF.G.PAPANI
Rapporti tra eventi tettonici ed eventi deposizionali nella formazione di
Bismantova nelle località di : Val d’Enza,Pietra di bismantova,Ca’ di
Violla,Case Codaghino.M.Gazzo. Confronti con i prismi di accezione. (geologia)
SOFISTI MICHELE.A.A.1980/81-RELATORE
Studio geologico e geomorfologico dell’Alta Val Parmozza, con particolare
riguardo alla idrogeologia del Flysch di M.Caio. (geologia)
SOLDI PIER GIOVANNI.A.A.1962/63-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico-Flysch ad elmintoidi della zona di Pione (Medio Ceno)
(geologia)
SOLE FRANCESCO.A.A.2005/2006.RELATORE PROF.P.IACUMIN
Gli isotopi dell’ossigeno e dell’idrogeno come traccianti nelle acque meteoriche
Per l’alimentazione di acque superficiali e freatiche nell’area parmense.
(n.369)Petr
SOREGAROLI ALBERTO.A.A.1988/89-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio geolitologico,geomorfologico della val Grande di vezza d’Oglio (Valle
Canonica-BS) (geologia)

SORDI VALENTINA.A.A.2001/2002.RELATORE PROF.P.IACUMIN
Studio geochimica isotopico delle acque salsobromoiodiche di Salsomaggiore
Terme(PR9 (n.330)Petr
SOZZI GIANCARLO.A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico della zona di Zavattarello-Val Verde- (geologia)
SPADA LIONELLO.A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
Strattura mesozoica tra Pian di barca e Vernazza. (geologia)
SPAGNI ROBERTO.A.A.2004/05-RELATORE PROF.C.TELLINI
Geomorfologia glaciale e periglaciale nei valloni di Rio Freddo, Sant’Anna e San
Bernolfo (Val Stura di Demonte, provincia di Cuneo) (geologia)
SPAGGIARI FURIO.A.A.1984/85-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
La geologia della valle del T.Dragonale. (geologia)
SPAGNOLI GIOVANNI.A.A.1965/66-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico della zona di Borgo Val di Taro 1:10,000 (geologia)
SPERONI ALFREDO.A.A.1988/89-RELATORE PROF.G.PAPANI
Studio stratigrafico-strutturale della successione di Compiano (Val Taro)
(geologia)
SPINA ANNA.A.A.1975/76.RELATORE PROF.G.MEZZADRI
Sedimentologia e petrografia del macigno della val Gordana. (n.67)Petr
SPIRIDONE KEFALAS.A.A.1970/71.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
La Breccia Aurora di Paitone (Brescia).Caratteristiche fisico-meccaniche e geopetrografiche. (n.19)Petr
SPOTTI LOREDANA.A.A.1983/84.RELATORE PROF.F.BARBIERI
Considerazioni paleoclimatiche su sedimenti quaternari del Mar Ionio (bacino
Crotone-Spartivento-arco calabro esterno Carota BS 80/II-8) Studio
miocropaleontologico di dettaglio. (geologia)
SPOTTI GIUSEPPE.A.A.1985/86.RELATORE PROG.G.DI BATTISTINI
Studio geopetrografico delle vulcaniti erciniche affioranti nella zona compresa
tra Val di Calvè e Val di Fregio (Telve.Trento). (n.147)Petr
SQUARCIA ADALBERTO.A.A.2001/2002.RELATORE PROF.L.TOSCANI
Le acque termali di Bagni di Lucca : composizione e interazione acqua-roccia.
( n.323)Petr

STINGONE FRANCESCA.A.A.2005/06-RELATORE PROF.G.ROSSETTI
Analisi idrogeologica preliminare di alcune sorgenti dell’Appennino parmense e
trattazione informatica dei dati acquisiti. (geologia)
STOCCHI STEFANO.A.A.1986/87.RELATORE PROG.E.MUTTI
Il sistema torbiditico Guaso nella sequenza deposizionale di Ainsa (eocene medio
della zona centrale Sud-pirenaica di Huesca,Spagna) (geologia)
STOJIOS GIOVANNI.A.A.1970/71-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Il trias medio di asklepieion (argolide).Studio paleontologico e stratigrafico
(geologia)
STOMBOLI GRAZIANO.A.A.1988/89-RELATORE PROF.C.TELLINI
Rilevamento geomorfologico della pianura parmense. (geologia)
STRAFELLINI TIZIANO.A.A.1995/96-RELATORE PROF.G.M.BARGOSSI
Il rosso ammonitici della chiesa collegiata di Arco (TN).Studio geologico ed
interventi di restauro conservativo. (n.243)Petr
STRASER VALENTINO.A.A.1983/84-RELATORE PROF.S.RAFFI
La malacofauna a molluschi della sezione pliocenica del T.Stirone. (geologia)
STRINGHINI CIBOLDI MARIAGRAZIA.A.A.1989/90. PROF.GIAMMETTI
Analisi petrografia dei materiali litoidi arenaci della facciata del Duomo di
Parma.( n.174)Petr
STUCCHI STEFANO.A.A.1997/98.RELATORE PROF.L.VERNIA
Studio litologico dei materiali lapidei della Pieve Romanica di Vicofertile
(n.277)Petr
SUICO MARCO.A.A.1977/78.RELATORE PROF.A.VINCI
Vulcanesimo e magnatologia dell’arcipelago pontino
d’Ischia.(n.94)Petr

e

dell’isola

TADDEI MICHELE.A.A.1996/97.RELATORE PROF.R.VALLONI
Sedimentologia analitica e ricostruzione stratigrafica del Tardo-Quaternario del
sottosuolo di Bologna. (n.261)Petr.
TAGLIAVINI FRANCESCO.A.A.2003/04-RELATORE PROF.P.VESCOVI
Analisi preliminare della frana di Ghiare di Bercelo (PR). (geologia)
TAMASSIA FRANCESCO.A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico al 25.000 tra Sassuolo e M.Baranzone. (geologia)

TANZI ALBERTO.A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico della zona di M.Dosso. Scala 1:25.000 (geologia)
TANZI FEDERICO.A.A.1996/97.RELATORE PROF.,R.VALLONI
Caratterizzazione sedimentologica e idrogeologica del sondaggio EIA 1 (Parma)
(n.257)Petr
TANZI ROBERTO.A.A.1972/73.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
L’apparecchiatura riassale nella pratica geotecnica (studio teorico-prove
pratiche). (n.28)Petr
TANZI FRANCESCA.A.A.1991/92-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Il miocene delle isole Tremiti: biostratigrafia e foraminiferi planctonici.
(geologia)
TAMAGNINI TIZIANO.A.A.1989/90.RELATORE PROF.M.ZERBI
Studio petrografico e geochimico di inclusi femici e ultrafemici nelle basaniti
dMontiferro,Sardegna Centro Occidentale. (n.177)Petr
TARRACCHINI OLINDO.A.A.1970/71-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Studio geologico sulle ofioliti dell’Alta Val Taro .Rilevamento 1:10.000
(geologia)
TAUSSIANIS ATANASIO.A.A.1970-71-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Osservazioni sulla tettonica del flysch di Montefiorino.Scala 1:25.000 (geologia)
TAVAZZANI FABIO.A.A.1984/85.RELATORE PROF.M.ZERBI
Studio petrografico di due livelli di vulcaniti permiane carotate nel pozzo
“Monza 1” dell’Agip Spa. (n.141)Petr
TAVERNA MASSIMO.A.A.2002/2003.RELATORE PROF.R.VALLONI
Relazioni fra unità fisiografiche, provincie petrografiche e tipi morfosedimentologici delle coste marine italiane. (n.332)Petr
TAZZI MATTEO.A.A.1994/95-RELATORE PROF.S.IACCARINO
Biostratigrafia a nannofossili calcarei del Tortoniano-messiniano nel bacino di
Taza-Guercif (Marocco) e nel site 978 (mare di Alboran). (geologia)
TEBALDI EMILIO.A.A.1986/87-RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia fisica della sequenza di Aren (Maastrichtiano dei Pirenei centromeridionali) : Distribuzione e caratteri di facies dei depositi deltizi. (geologia)
TELLINI GIANFRANCO.A.A.1963/64-RELATORE PROF.S.VENZO

Rilevamento geologico della zona di castelnuovo Monti.Scala 1:10.000 (geologia)
TENSINI GIORGIO.A.A.1982/83-RELATORE
Geomorfologia di un settore del pedeappennino Piacentino a Ovest del
F.Trebbia. (geologia)
TENZI FRANCESCO.A.A.1967/68.RELATORE PROF.G.MEZZADRI
Studio petrografico-sedimentologico dei sedimenti quaternari tra la foce del
F.Temo e Punta Fogae (Costa Occidentale sarda). ( n.11)Petr
TERDICH PAOLO.A.A.1982/83-RELATORE PROF.F.BARBIERI
La geologia del Canale di sardegna (Tirreno Sud-Occidentale). (geologia)
TERENZIANI ROSSANO.A.A.1975/76 RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Analisi geotecniche e problemi di stabilità relativi ai terreni costituenti le sponde
del basso corso del F.Taro. (n.73)Petr
TERNI ROBERTO.A.A.1987/88-RELATORE PROF.F.BARBIERI
La geologia del canale di Sicilia : settore centrale e area di Pantelleria. (geologia)
TERUZZI GIORGIO.A.A.1977/78-RELATORE PROF.G.PELOSIO
Le Hammatoceratinae (generi Hammatoceras e Rarenodia) del passo del Furlo
(Appennino Umbro Marchigiano), (geologia)
TESINI MARISA.A.A.1977/78.RELATORE PROF.M.ZERBI
Studio geopetrografico della serie ofiolitifera dell’alta Val Nure.Carta Geologica
1:10.000 (n.89).Petr
TIBALDI EGIDIO.A.A.1971/72-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Osservazioni stratigrafiche e strutturali nel sottosuolo di Marzeno (Prov.di
Forli’) (geologia)
TINTERRI ROBERTO.A.A.1993/94-RELATORE PROF.E.MUTTI
Sedimentologia e stratigrafia della formazione di Molare nella regione di Miglia
(SV) settore occidentale del bacino terziario piemontese. (geologia)
TIRAMANI PAOLO.A.A.1957/58-RELATORE PROF.S.VENZO
Il flysch dell’alta Val Nure (M.S.Franca,Rocca d’Olmo) App.Piacentino
(geologia)
TOLLER MARIA AURORA.A.A.1984/85-RELATORE
La geologia a SW dei Salti del Diavolo (Val Baganza) (geologia)
TORINO ROSARIA.A.A.1967/68-RELATORE

Considerazioni circa la possibile influenza dei fattori geografici sulla piovosità
nelle valli appenniniche, con particolare riferimento al bacino del Torrente
Parma. (geologia)
TORRESANI GUIDO.A.A.1996/97. RELATORE DOTT.A.BONAZZI
Il Battistero di Cremona.I materiali lapidei. (n.259)Petr
TOSCANI LORENZO.A.A.1979/80.RELATORE PROF.L.BECCALUVA
Caratteri petrografici e vulcanologici delle lave plio-quaternarie del settore
Macomèr-Bòrore (sardegna centro occidentale) (n.101)Petr
TOSETTI ROBERTO.A.A.1985/86-RELATORE
Studio geologico e idrogeologico del basso carso del fiume Magra. (geologia)
TOSI GIUSEPPE A.A.1960/61-RELATORE PROF.S.VENZO
La geologia dei bacini dei Torrenti Fiume e Dolo dalla Pania di Corfino al
Cervarolo. Rilevamento 1:25.000 (geologia)
TOSINI PIER LUIGI.A.A.1977/78-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Studio geoidrologico dell’area meridionale del Comune di fiorenzuola d’Arda
(Prov.di Piacenza). (geologia)
TRABUCCHI LANDO.A.A.1957/58-RELATORE PROF.S.VENZO
I terreni neogenici della Val d’Arda. (PC) (geologia)
TRAMBAGLIO LAURA.A.A.1992/93-RELATORE PROF.A.CLERICI
Realizzazione di una carta della stabilità dei versanti mediante l’uso di un
sistema geografico informativo. (geologia)
TRAMELLI STEFANO.A.A.1986/87-RELATORE
Verifiche geologiche e geomorfologiche relative a un elettrodotto: l’esempio di
una linea da 15KV in Val Tidone. (geologia)
TRAUZZI MASSIMILIANO A.A.2000/01-RELATORE PROF.P.VESCOVI
Studio geologico e geotecnica della frana di case Bussatolo. (geologia)
TRAVAGLIOLI MAURO.A.A.1998/99. RELATORE PROF.G.SERRI
Studio petrografico e geochimica del complesso intrusivo ofiolitico di cava
bartolina(Toscanameridionale-GR)(n.290)Petr

TRECORDI CLAUDIO.A.A.1979/80-RELATORE

Geologia degli affioramenti pliocenici compresi tra il T.Chiavenna e il T.Chero
(PC) con carta e sezioni geologiche interpretative 1:10.000. (geologia)
TRESPIDI/MASSIMILIANO.A.A.2003/2004.RELATORE-DOTT.S.MELI
Le anfiboliti affioranti nei domini austroalpino esadalpino delle Alpi Orientali:
caratteri geochimica e petrogenesi dei protoliti. (n.353)Petr
TRIANTAFILLIS ALBERTO.A.A.1959/60-RELATORE PROF.S.VENZO
Rilevamento geologico tra il lago d’Iseo e la Val Trompia.Scala 1:10.000
(geologia)
TRINCA MAURO. A.A.1983/84-RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Back analysis di alcune scarpate del basso corso del Fiume Taro. (n.133)Petr
TRINCIANTI ELENA.A.A.1980/81-RELATORE F.BARBIERI
Paleoceanografia del Tirreno negli ultimi 100.000 anni. (geologia)
TRIVIOLI ALBERTO.A.A.1989/90-RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento geologico ed analisi strutturale dei conglomerati della Val Borbera
(bacino terziario Ligure Piemontese). (geologia)
TRUFFELLI GIOVANNI.A.A.1989/90-RELATORE PROF.G.PAPANI
Rilevamento geologico-strutturale dell’area compresa fra VillaFranca in
Lunigiana (MS) e Rocchetta vara (SP) alta Val magra-alta Val Vara. (geologia)
TRUZZI BARBARA.A.A.1998/99.RELATORE DOTT.C.BARDELLA
La compattazione dinamica del terreno. (n.288)Petr
TSANAKTSIS DEMETRIO.A.A.1965/66-RELATORE PROF.S.VENZO
Ricerche sulla posizione stratigrafica e tettonica d M.Rosso in Val
Termina.Carta geologica 1:10000-Profili. (geologia)
TURCO ELENA.A.A.1989/90-RELATORE PROF.S.IACCARINO
I foraminiferi del pliocene inferiore (Zancleano) della sezione del T.Stirone :
biostratigrafia . (geologia)
TURCO ALESSANDRO.A.A.1992/93-RELATORE PROF.E.MUTTI
Stratigrafia fisica e analisi di facies della formazione di Ranzano nel bacino
Epiligure della val Chiarore (Appennino Piacentino) (geologia)
TURRINI MASSIMO.A.A.1992/93-RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Prove triassiali : elaborazioni dati ( n.204)Petr
UGHINI STEFANIA.A.A.1993/94-RELATORE PROF.M.SGAVETTI

Caratterizzazione di corpi sedimentari e suoli di un’area del delta del Po con
dati multispettrali e multitemporali da satellite. (geologia)
UGOLOTTI CRISTINA.A.A.1995/96-RELATOREPROF.G.ROSSETTI
Studio ideologico del bacino del fiume Tagliamento. (geologia)
UGOLOTTI MARCO.A.A.2001/2002-RELATORE PROF.R.VALLONI
Cartografia GIS dei tipi sedimentologici e delle unità fisiografiche della costa
italiana (n.327)Petr.
VACALOPOULOS PANAGIOTIS.A.A.1977/78-REL/PROF.G.VENTURELLI
Le brecce delle zone di Monre Rossola e del Bargonasco-Liguria Orientale
(n.93)Petr
VACCA FABRIZIO.A.A.1995/96.RELATORE PROF.G.M.BARGOSSI
Caratterizzazione petrografico-applicata e fisico-meccanica del “Porfido della
Val Camonica” (Vulcaniti di Auccia) (n.247)Petr
VAGLIO LORO VIRGINIO.A.A.1980/81-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
L’area
di
vernasca-Lugagnano
Val
d’Arda
(PC):
litologia,morfologia,geofisica,tettonica (geologia)
VALDO CRISTIAN.A.A.1995/96.RELATORE PROF.A.VINCI
L’anello vulcanico di Stracciacappe (Monti Sabatini) ( n.246)Petr
VALENTI FEDERICA. A.A.2000/2001-RELATORE PROF.A.VINCI
Studio dell’eruzione di Parata Grande sull’Isola di ventotene (Isole Pontine)
(n.315)Petr
VALENTI SERAFINO-A-A-1980/81-RELATORE DOTT.C.BARDELLA
Parametri geotecnici e problemi di stabilità di una scarpata del Fiume taro tra
Palasone e Pizzo.(n.104)Petr
VALENTI GIUSEPPE.A.A.1984/85-RELATORE PROF.A.CLERICI
Analisi geomorfica quantitativa del bacino idrografico del torrente Petronio.
(geologia)
VALENTINCICH MATTIA.A.A.1995/96-.RELATORE PROF.A.CLERICI
Un metodo per la realizzazione di carte della stabilità dei versanti :un esempio di
applicazione nella Valle del Torrente Pratica. (geologia)
VALLONI RENZO.A.A.1971/72-RELATORE PROF.G.PAPANI
Le ofioliti dell’Alta val ceno e dell’Alta Val Taro nel quadro geologico del Nord
Appennino (geologia)

VANNUCCHI MARCO.A.A.1985/86-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio idrogeologico della sinclinale di Scurano. (geologia)
VANNUCCI PIETRO.A.A.1959/60-RELATORE PROF.S.VENZO
La geologia del Monte Baldo.Studio geologico e stratigrafico di una fascia estovest del Monte baldo-Cassone Avio.Scala 1:10.000 (geologia)
VAROLI PIAZZA PIERO.A.A.1967/68-RELATORE PROF.S.VENZO
Studio geologico della Val Lucenta.Scala 1:10.000 (geologia)
VECCHI FRANCESCO.A.A.2004/2005.RELATORE PROF.M.TRIBAUDINO
Inclusi subvulcanici nelle piroclastici di Stromboli : caratterizzazione
mineralogico.cristallografica dei feldspati ed applicazioni sulla storia di
raffreddamento della roccia ospite. (n.364)Petr
VENTURINI MIRIAM.A.A. 1990/91-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio geologico,geomorfologico ed idrografico del torrente Campolaro
(sottobacino del T.Grigna,Val Camonica,Brescia). (geologia)
VERDURI STEFANO.A.A.1991/92.RELATORE DOTT.A.BONAZZI
Caratterizzazione mineralogica e cristallinità dell’illite di unità e formazioni
cretacicoterziarie friulane e della Slovenia e Croazia Occidentali (n.194)Petr

VERLATO PIERANTONIO.A.A.1959/60-RELATORE PROF.S.VENZO
La regione del Col Santo. (geologia)
VESCOVI PAOLO.A.A.1976/77-RELATORE PROF.F.BARBIERI
I passaggi Monte Piano-Ranzano e Scaglia Toscana-Macigno.Correlazioni e
confronti. (geologia)
VESTINA G.A.A.1980/81-RELATORE PROF.M.ZERBI
Studio giacimentologico del settore centrale del distretto piombo-zincifero di
Gorno (n.110)Petr
VICIGUERRA ANNAMARIA.A.A.1973/74.RELATORE PROF.F.EMILIANI
Nuove ricerche sui minerali accessori delle ultramafiti del Monte Aiona
(n.48)Petr
VIGNALI ALESSANDRO.A.A.2003/2004.RELATORE PROF.R.VALLONI
Evoluzione della piezometria nella pianura Ovest di Parma (n.350)Petr
VINAY DANILA.A.A.1976/77-RELATORE PROF.G.PAPANI

Ricerche di neotettonica.Studio delle forme terrazzate prewurmiane della zona
compresa tra S.Andrea Bagni e Noceto (Parma). (geologia
VINAY SILVANA.A.A.1988/89-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Studio micropaleontologico quantitativo delle carote BS 77/33 (Bacino sardo) e
BS 79/23 (Bacino di Cefalu’). (geologia)
VINCI ANNA.A.A.1961/62.RELATORE PROF.M.DERIU
Studio geo-petrografico delle arenarie del Flysch di Monte Sporno (n.2)Petr
VILLA GIANCARLO.A.A.1994/95-RELATORE PROF.F.PETRUCCI
Idrogeologia dell’acquifero di Roncopascolo (Campo parma NO) (geologia)
VILLA FEDERICA. A.A.2003/2004-RELATORE PROF.L.TOSCANI
Le acque sulfuree di Fontevivo (Parma) : caratteri geochimica e geochimicaisotopici. (n.344)Petr
VILLAGROSSI FEDERICA.A.A.2001/2002.RELATORE PROF.R.VALLONI
Analisi dei fattori geologici rilevanti ai fini dell’ubicazione di cave di inerti nella
pianura nord del Comune di marmirolo (Mantova) (n.322)Petr
VILLANI GIANLUCA.A.A.1994/95-RELATORE PROF.G.M.BARGOSSI
La pietra di carniglia (Formazione delle arenarie di Monte Zuccone).caratteri
geo-petrografici e fisico-meccanici: estrazione ed impiego (n.227)Petr
VILLANI LAURA.A.A.1994/95-RELATORE PROF.A.VINCI
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