
Premi per tesi “Università e Ravenna” 2013 

 

VINCITORI e MENZIONI SPECIALI 
 

 

SEZIONE A 

Corradetti Maria Laura 

“L’alluvione di Firenze del 1966: danni e restauri – le opere lapidee” 

 

Vazzana Antonino 

“La necropoli tardoantica di via Ciro Menotti (MO): storie di violenza e amore” 

 

 

Menzione speciale 

Mercuriali Alan 

“La ricostruzione virtuale delle fasi elleniche del teatro di Phoinike (Albania)” 

 

 

SEZIONE B 

Capecci Sara 

“Previsioni di stati ecosistemici dell’intertidale sabbioso del Nord Adriatico in risposta ad eventi 

metereologici estremi” 

 

Menzioni speciali 

Capolupo Marco 

“Alterazioni del sistema di trasduzione AMPc – dipendente nel mitilo mediterraneo Mytilus galloprovincialis 

esposto a fluoxetina” 

 

Migani Francesca 

“Caratterizzazione geochimica dei sedimenti di alcuni siti di alimentazione e di riproduzione del Fenicottero 

(Phoenicopterus roseus) nel Mediterraneo” 

 

 

SEZIONE C 

Truini Silvia 

“Archeologia, Nazionalismo e Conflitti. Un caso di studio a Gerusalemme Est” 

 

Menzione speciale 

Ciranda Marta 

“Identikit di una generazione in rivolta. Chi sono e perché protestano i giovani della “Primavera araba” 

 

SEZIONE D 

Mauri Marco 

"The roman nails of Zwammerdam ships. A proposal for provenance, conservation and technological level" 

 

 

SEZIONE E 

Timoncini Matteo 

“Valorizzazione del merito dei dipendenti pubblici e rapporto di lavoro” 

 

 

 



Menzione speciale 

Ferri Enrico 

“Decisioni dei soci e doveri degli amministratori nella società a responsabilità limitata” 

 

 

SEZIONE F 

Bezzi Elisa  

"Effetti delle opere di protezione costiera: la trasmissione e l'evoluzione del litorale nei casi studio 

di Lido di Dante e Igea Marina" 

 

 

SEZIONE G 

Yimegnushal Gbray Haile   

“La valutazione del dolore nella persona straniera: indagine presso l’azienda USL di Ravenna” 

 

SEZIONE H 

Muccioli Lara 

“Prerequisiti metafonologici e apprendimento della lettura nelle persone con Sindrome di Down” 

 

 

SEZIONE I 

De Battisti Laura 

"Angelo Triccoli: maestro di Cappella del Duomo di Ravenna (1816-1868)" 

 

Menzione speciale 

Cibien Monica 

"Riforestazione e gestione dell'uso del suolo come metodo di cattura della CO₂ contro i 

cambiamenti climatici nella zona costiera di Ravenna" 

 

 

 

 

 

 

 

 


