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PREMESSA

Il Centro per la Biblioteca delle Facoltà di Agraria e Scienze mate-
matiche, fisiche e naturali, in conformità alle attività statutarie che preve-
dono anche la promozione di attività formativo-culturali sul territorio con
il collegamento e l’interazione di Enti e Istituzioni pubblici, grazie al con-
tributo della Fondazione Carivit ha realizzato questo catalogo delle tesi di
laurea conseguite in vent’anni di ricerca. 

L’esigenza di creare un catalogo delle tesi, svolte presso le Facoltà di
Agraria e Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università della Tu-
scia, nasce con l’intento di creare una raccolta di dati il cui valore documen-
tario è rivolto ad una maggiore valorizzazione ed utilizzazione sia da parte
della collettività di studiosi che della cittadinanza in genere, nella consape-
volezza che, solo conoscendo ed usando il proprio patrimonio bibliografico,
questo cessi di essere materia da archivio per divenire bene culturale collet-
tivo nonché strumento di lavoro in grado di soddisfare esigenze di tipo
scientifico e nel contempo didattico-divulgative. Le tesi di laurea, infatti,
non solo permettono di aprire una finestra su ambiti spesso tralasciati del
territorio viterbese, come quello agronomico, ecologico, forestale ed am-
bientale, ma si pongono come elemento di collegamento ed integrazione
con gli studi che vengono effettuati dagli Enti preposti alla conservazione,
allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse della Tuscia.

Si auspica pertanto che questo lavoro possa essere il viatico per una
più stretta collaborazione tra l’Università e  gli Enti pubblici e privati per
il potenziamento dell’agricoltura, la valorizzazione dell’ambiente, la qua-
lificazione del paesaggio urbano ed agrario. 

Si ritiene, inoltre, che facendo conoscere i risultati della ricerca effet-
tuata da tanti laureati presso l’Ateneo della Tuscia possa crescere il lega-
me tra Istituzione e territorio, tra Istituzione e cittadini in modo da aprire
le porte delle biblioteche universitarie anche agli utenti non istituzionali.  

Prof. Enio Campiglia
Presidente del Comitato Tecnico Scientifico 

del Centro per la Biblioteca delle Facoltà di Agraria 
e Scienze matematiche, fisiche e naturali
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NOTA INTRODUTTIVA

Piero Innocenti*

A più riprese il gruppo (piccolo, forse troppo piccolo) di bibliotecarî
della Università di Viterbo si è segnalato per la bontà delle sue iniziative
e per la tenace volontà di affermare con continuità la propria qualificazio-
ne professionale, in un contesto accademico non sempre simmetricamente
ricettivo. L’ultimo in ordine di tempo dei resultati conseguiti è la parteci-
pazione, il 21 Novembre 2009, ad una presentazione pubblica (coronata
da successo) della funzionalità OA di Ateneo, cioè della possibilità di ar-
chiviare sia tesi di dottorato di ricerca sia prodotti di ricerca a livello più
avanzato in un deposito digitale dalle caratteristiche tecniche e giuridiche
di pubblicità tali da soddisfare i requisiti di circolazione e diffusione dei
rapporti di ricerca di cui necessita la comunità scientifica, nelle sue varie
articolazioni disciplinari. Queste ultime sono molto diverse fra loro: qua-
lità e quantità delle pubblicazioni sono declinate variamente, si tratti –
poniamo – di Matematica o di Storia, il linguaggio non diverge solo
quanto ai contenuti, ma anche quanto alla forma in cui i contenuti sono
calati: un enunciato composto di soggetto → verbo → predicato può es-
sere assioma, o postulato, nella prima e quindi essere legittimamente au-
toevidente, quando nella seconda si presenterebbe come verità apodittica,
priva di riscontro documentario e quindi insopportabile.
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* Collaboratore del Pof «Progetto Biblioteca». Istituto Brunelleschi. Empoli. Direttore e
direttore responsabile di «Culture del testo e del  documento» (Roma <www.vecchiarellie-
ditore.com/public/eshop>). Membro del Comitato scientifico di «Informatica umanistica»
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segnato a vario titolo nelle Università di Potenza, Salerno, Urbino, Siena-Arezzo, San Pio
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In un lavoro presentato nel 2002-2003 alla Scuola Speciale per Archi-
visti e Bibliotecari (Roma 1 La Sapienza) come Tesi di diploma in Storia
della stampa periodica, dal titolo Culture del testo e del documento: indici
1995-2003, discussa con Giuseppina Monaco, Maria Chiara Di Filippo,
l’Autrice, opera un esteso compendio della discussione. Di Filippo esamina
sul piano sincronico la panoramica bibliografica, indicando ciò che si salva
del dibattito di oggi e cosa ormai fa parte solo della sua storia, in modo da
focalizzare la propria attenzione e quella del lettore su spoglio e indicizza-
zione della letteratura scientifica periodica. Fondandosi sulla sua ricerca,
della quale sono interamente debitore e di cui auspico la più rapida pubbli-
cazione (che in forma di saggio esteso avverrà, per fortuna, nel corso del
2010), ho cercato di riproiettarne la valenza storica ordinando la sequenza
secondo un criterio cronologico. Se ne ricava questa panoramica:

L’inizio dell’età contemporanea in Italia:

1887. GIUSEPPE FUMAGALLI, Cataloghi di biblioteche e indici bibliografici, Fi-
renze, G.C. Sansoni, 1887, p. 179-199.

Dopo la teoria, anche nella pratica entra in Italia la assoggettazione (ov-
vero la indicizzazione per soggetti), sistematicamente a partire dal 1926:

1933. LUIGI FERRARI, Il catalogo a soggetto. Quesiti ed esperienze, «Accademie
e biblioteche d’Italia», 6., 1933, 5, p. 446-450.
1935. G. FUMAGALLI, Regole per il catalogo a soggetto o reale della «Biblioteca del
Fiore» di Rodi nell’Egeo, «Accademie e biblioteche d’Italia», 9., 1935, p. 295-322.
1938. ENRICO JAHIER, Catalogo a soggetto e schedatura centrale, «Accademie e
biblioteche d’Italia», 12., 1938, p. 281-294.
1941. ITALA FRASCHETTI SANTINELLI, Il catalogo alfabetico per soggetti, Milano,
Arnoldo Mondadori, 1941.
1949. BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, Norme per il catalogo degli stampati,
3. ed., Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1949, p. 227-314.

Siamo alla vigilia del Soggettario:

1951. EMANUELE CASAMASSIMA, Soggettario e soggetti nella Biblioteca Naziona-
le di Firenze, «Accademie e biblioteche d’Italia», 19., 1951, p. 378-382.
E. JAHIER, La catalogazione per materie nel Catalogo Unico, «Accademie e bi-
blioteche d’Italia», 19., 1951, p. 367-377.
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Esce il Soggettario del 1956 e imprime una svolta ai cataloghi italiani:

1956. FRANCESCO BARBERI, Soggettario italiano, «Notizie AIB», 2., 1956, n° 4,
p. 6-12.
1956. CENTRO NAZIONALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E

PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE, Soggettario per i cataloghi delle bibliote-
che italiane, a c. della Bncf, Firenze, Stamperia «Il Cenacolo», 1956. (Rist.
anast.: Roma, ICCU, 1995).
E. CASAMASSIMA, Note introduttive alla consultazione del Soggettario, in Centro
Nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bi-
bliografiche, Soggettario per i cataloghi delle biblioteche italiane, a cura della
Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Firenze, Stamperia «Il Cenacolo», 1956;
rist. anast.: Roma, ICCU, 1995, p. XV-XXIX. Ivi, ANITA MONDOLFO, Prefazione,
p. IX-XIV.
E. CASAMASSIMA, Il soggettario italiano, «Accademie e biblioteche d’Italia», 25.,
1956, 4-5-6, p. 118-119.
1962. F. BARBERI, Soggettazione e classificazione, «Bollettino d’informazioni
AIB», 2., 1962, n° 5, p. 123-130.
1965. ENZO BOTTASSO, Guida al catalogo alfabetico per soggetti, Torino, Bacco-
la e Gili, 1965 (Manuali e saggi di bibliografia, 1).
LUIGI CROCETTI, D. MALTESE, Per una nuova edizione del Soggettario, «Bolletti-
no d’informazioni AIB», 5., 1965, 4, p. 163.
1966. LUIGI BALSAMO, Soggettazione e classificazione, «La bibliofilia», 68.,
1966, n° 2, p. 227-229.
E. CASAMASSIMA, La soggettazione, in La documentazione in azienda, Roma,
Comitato Nazionale per la produttività, 1966, v. 2.: Il lavoro documentario; bi-
bliografia, redazione a cura del Servizio di informazione e diffusione del C.N.P.,
p. 235-256.
1967. MARIA LUISA CAVALLI ARCAMONE, Sull’ordinamento del catalogo per sog-
getti, «Accademie e biblioteche d’Italia», 35., 1967, 4-5, p. 260-271.
E. JAHIER, Terzi e ultimi prolegomeni alla soggettazione, «Accademie e bibliote-
che d’Italia», 25., 1967, p. 100-109.
1970. E. CASAMASSIMA, La soggettazione, in CENTRO NAZIONALE PER IL CATALO-
GO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE, Manuale del catalogatore, a c. della Bi-
bliografia Nazionale Italiana. Firenze, 1970, p. 229-245.

Incomincia la crisi del Soggettario, per mancanza di manutenzione:

1970. CARLO REVELLI, Il catalogo per soggetti, Roma, Bizzarri, 1970.
1971. ALFREDO SERRAI, Il catalogo per soggetti ovvero Gli equivoci di un catalo-
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go, «Accademie e biblioteche d’Italia», 29., 1971, n° 4-5, p. 264-268. IDEM, Il
rendimento dei sistemi di recupero delle informazioni, «Accademie e biblioteche
d’Italia», 29., 1971, n° 6, p. 371-378.
1972. L. BALSAMO, Biblioteconomia. Catalogo per soggetti, «La bibliofilia», 74.,
1972, n° 1, p. 120-121.
A. SERRAI, Problemi linguistici ed implicazioni epistemologiche della cataloga-
zione semantica, «Accademie e biblioteche d’Italia», 40., 1972, n° 2, p. 109-116.
1974. A. SERRAI, Indici logica e linguaggio. Problemi di catalogazione semanti-
ca, Roma, Consiglio nazionale delle ricerche, 1974.
1976. BENEDETTO ASCHERO, Note al Soggettario di Firenze, «La Berio», 16.,
1976, n° 3, p. 36-45.
1977. BNCF-BNI, Soggettario per i cataloghi delle biblioteche italiane. Liste di ag-
giornamento 1956-1976, Firenze, Biblioteca nazionale centrale, 1977.
D. MALTESE, [Introduzione], in BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE-BI-
BLIOGRAFIA NAZIONALE ITALIANA, Soggettario per i cataloghi delle biblioteche
italiane. Liste di aggiornamento 1956-1976, Firenze, Biblioteca nazionale cen-
trale, 1977, p. 5-6.
1978. GIULIANO VIGINI, Nuovo soggettario italiano. Principi e schemi di catalo-
gazione, realizzato sotto gli auspici della Aib, Milano, Bibliografica, 1978 (Bi-
bliografia e biblioteconomia. 2).
1979. C. REVELLI, Nuovo soggettario italiano, «Bollettino d’informazioni AIB»,
19., 1979, 3, p. 195-200.
A. SERRAI, Del catalogo alfabetico per soggetti. Semantica del rapporto
indicale, Roma, Bulzoni, 1979. IDEM, Lingua naturale e linguaggi documentari,
«Studi italiani di linguistica teorica ed applicata», 8., 1979, n° 1/2/3, p. 351-372.
1981. E. JAHIER, Ancora della soggettazione, «Accademie e biblioteche d’Italia»,
49., 1981, 4-5, p. 345-355.
1982. B. ASCHERO, Manuale pratico di soggettazione. Esercizi graduati per l’ap-
prendimento, Milano, Bibliografica, 1982 (Bibliografia e biblioteconomia, 9).
Indicizzazione, a c. di Enrico Colombatto e Guido Tabellini, Firenze, [s.e.], stam-
pa 1982.
D. MALTESE, Elementi di indicizzazione per soggetto. L’analisi dei documenti e
l’indicizzazione a catena, Milano, Bibliografica, 1982 (Bibliografia e biblioteco-
nomia. 11).
PASQUALE PETRUCCI, Per un catalogo delle intestazioni per “soggetto” ovvero
verso una semantica della catalogazione, «Bollettino d’informazioni AIB», 22.,
1982, 3-4, p. 45-54.
A. PETRUCCIANI, I fondamenti semantici della catalogazione per soggetto, «Ac-
cademie e biblioteche d’Italia», 50., 1982, n° 3, p. 219-234.
1983. A. SERRAI, Definizioni e norme per la soggettazione e per la costruizione
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di un catalogo alfabetico per soggetti, in Ricerche di biblioteconomia e di biblio-
grafia, Firenze, Giunta Regionale Toscana; La Nuova Italia, 1983, p. 1-9. IDEM,
Informazione e documentazione, in Ricerche di biblioteconomia e di bibliografia
cit., p. 27-35.
1984. ALBERTO CHETI, Sistemi d’indicizzazione precoordinati. Indicizzazione a
catena, PRECIS, POPSI, NEPHIS, «Bollettino d’informazioni AIB», 24., 1984,
1, p. 19-44.
1985. A. CHETI, Il trattamento dei termini composti. Criteri e metodi nei sistemi
di indicizzazione, «Biblioteche oggi», 4., 1985, 1, p. 49-67.
SILVANO CIUFFO, RINO PANZA, MAURIZIO SALA, La soggettazione, in La bibliote-
ca pubblica: manuale ad uso del bibliotecario, a c. di Massimo Bellotti. Nuova
ed. rifatta. Milano, UNICOPLI, 1985, p. 359-416.
D. MALTESE, La biblioteca come linguaggio e come sistema. Milano, Bibliografi-
ca, 1985 (Bibliografia e biblioteconomia. 21), p. 73-79 (L’analisi per soggetto
dei documenti); 86-90 (Il catalogo alfabetico per soggetti); 91-100 (La classifi-
cazione a faccette); 101-109 (Un sistema nuovo d’indicizzazione); 110-112
(Quale linguaggio).
GIOVANNI SOLIMINE, L’informazione in biblioteca. Introduzione ai problemi del-
l’informazione bibliografica, Milano, Bibliografica, 1985 (Bibliografia e biblio-
teconomia. 22), p. 89-109 (Linguaggi catalografici e indicizzazione semantica).
1986. PAOLO BISOGNO, Teoria della documentazione, Milano, Franco Angeli,
1986 (Collana scientifica), p. 11-61.
ORNELLA FOGLIENI, Problemi di indicizzazione per soggetto nell’ambito del SBN,
in Il recupero dell’informazione: atti del Convegno-Esposizione bibliografica In-
dicizzazione per soggetto e automazione, Trieste, 21-22 ottobre 1985, a c. di
Adriano Dugulin, Antonia Ida Fontana, Annamaria Zecchia. Milano, Bibliografi-
ca, [1986] (Atti e documenti, Collana diretta da Massimo Belotti, 8), p. 162-174.
GRUPPO DI RICERCA INDICIZZAZIONE PER SOGGETTO, SBN, Bilancio di un lavoro di
ricerca, in Il recupero dell’informazione: atti del Convegno cit., p. 54-67.
D. MALTESE, SINTESI: un progetto di PRECIS italiano, in Il recupero dell’infor-
mazione: atti del Convegno cit., p. 127-135.
C. REVELLI, Il catalogo per soggetti e le aspettative dei bibliotecari nei con-
fronti dell’automazione, in Il recupero dell’informazione: atti del Convegno
cit., p. 27-53.
1987. B. ASCHERO, Gli abstract: caratteristiche, obiettivi, struttura, «L’indicizza-
zione», 2., 1987, 2, p. 9-43.
TERESA GRIMALDI, Cutter e i fondamenti teorici delle Library of Congress Sub-
ject Headings (LCSH), «Il bibliotecario», 11.-12., 1987, p. 151-162. IDEM, Siste-
mi di indicizzazione e di recupero per soggetti nei cataloghi in linea: quale cam-
biamento?, in Il futuro delle biblioteche. Atti del 33° Congresso nazionale del-
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l’Associazione italiana biblioteche. Sirmione, 8-11 maggio 1986, a c. di Giusep-
pe Origgi e Gianni Stefanini, Roma, Aib, 1987, p. 109-114.
C. REVELLI, Soggettazione, soggettario e Bibliografia Nazionale Italiana, «Bol-
lettino d’informazioni AIB», 27., 1987, n° 2, p. 163-173.
1988. B. ASCHERO, Abstract, parole-chiave, epitomi, recensioni, segnalazioni,
«L’indicizzazione», 3., 1988, 1, p. 45-65.
BNCF, Voci di soggetto: aggiornamento 1956-1985, Firenze, Bnc, 1988.
ROSSELLA CAFFO, Analisi e indicizzazione dei documenti. L’accesso per soggetto
all’informazione, Milano, Bibliografica, 1988 (Bibliografia e biblioteconomia. 21).
T. GRIMALDI, La catalogazione alfabetica per soggetto: i descrittori del campo
semantico, «Il bibliotecario», 15., 1988, p. 131-138.
D. MALTESE, Regole per il «Soggettario»: un progetto non finito, «L’indicizza-
zione», 3., 1988, 2, p. 7-15.
1989. AIB-SEZIONE LAZIO, GRUPPO DI STUDIO SULL’ANALISI E L’INDICIZZAZIONE DEI

DOCUMENTI, Indicizzazione 1975-1987. Bibliografia, a c. di R. Caffo e Marina
Prossomariti. Roma, Aib, 1989.
PAOLA COSTANZO CAPITANI, Manuale di base per il trattamento dell’informazio-
ne, Milano, Bibliografica, 1989 (Bibliografia e biblioteconomia. 34), p. 41-63 (Il
trattamento dei documenti).
T. GRIMALDI, Il catalogo per soggetti... nell’epoca della sua riproducibilità tecni-
ca, «Il bibliotecario», 20.-21., 1989, p. 169-179.

Percorsi paralleli (rapporti con la Documentazione1):

1989. International Standard ISO 5963: Documentation-Methods for examining
documents, determining their subjects, and selecting indexing terms. First edi-
tion. 1985-12-01. Ed. it. UNI ISO, Metodi per l’analisi dei documenti, la deter-
minazione del loro soggetto e la selezione dei termini di indicizzazione, Milano,
UNI (UNI ISO 5963), 1989. 
1990. A. CHETI, Le categorie nell’indicizzazione. Indagine su alcuni modelli di
analisi e di organizzazione concettuale, «Biblioteche oggi», 8., 1990, 1, p. 29-49.
D. MALTESE, ALBERTO PETRUCCIANI, Un’esperienza di indicizzazione per sogget-
to: materiali per la versione italiana del PRECIS, Roma, Aib, 1990.
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1 In part., vorrei rinviare sulla questione al mio Bibliografia, Biblioteconomia, Documen-
tazione, in Dal documento all’informazione, a c. di Roberto Guarasci, pref. di Maria Tere-
sa Cabré, Milano, Iter s.r.l., 2008, p. 47-80, uscito anche in Bibliografia, biblioteconomia,
documentazione: sostanza e nominalismo, in Piccoli scritti di Biblioteconomia per Luigi
Crocetti, a c. di C. Cavallaro, Manziana, Vecchiarelli, 2008, p. 147-181. 
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1991. A. CHETI, Problemi di sintassi dell’indicizzazione per soggetto, in Informa-
zione e documentazione. Atti del Seminario della Commissione nazionale «Infor-
mazione e documentazione», Roma, 4 giugno 1990, a c. di Vilma Alberani. Ro-
ma, Aib, 1991, p. 24-32.
P. COSTANZO CAPITANI, La normativa internazionale ISO. Uno strumento e un
obiettivo, in Linguaggi documentari e basi dati. Atti del convegno, Roma, 3-4 di-
cembre 1990, a c. di Giliola Negrini e T. Farnesi. Roma, CNR, 1991, p. 22-32.
T. GRIMALDI, Principi di indicizzazione e meccanismi di recupero per soggetto,
«Il bibliotecario», 29., 1991, p. 57-72.
G. NEGRINI, In tema di linguaggi documentari, «L’indicizzazione», 6., 1991, n°
1/2 p. 48-59.
A. PETRUCCIANI, L’indicizzazione per soggetto, in Lineamenti di bibliotecono-
mia, a c. di Paola Geretto, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991 (rist.: Carocci
Editore, 1998), p. 151-199.
1992. AIB, GRIS-GRUPPO DI RICERCA SULL’INDICIZZAZIONE PER SOGGETTO, Per un
metodo coerente di indicizzazione per soggetto, «AIB notizie», 4., 1992, n° 6/7,
p. 10-12.
A. CHETI, La costruzione delle stringhe di soggetto: l’approccio del GRIS, «Bol-
lettino AIB», 32., 1992, n° 4, p. 421-427.
DANIELE DANESI, Il controllo terminologico, «Bollettino AIB», 32., 1992, n° 4, p.
428-431.
L’indicizzazione condivisa in SBN: atti del seminario svoltosi a Milano dal 3 al 5
aprile 1992, con la collaborazione della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, a c.
di Ornella Foglieni. Milano, Regione Lombardia, Settore cultura e informazione,
Servizio beni librari e documentari, 1992.
G. NEGRINI, GIULIA SPISSU, Paradigmi cognitivi nell’organizzazione della cono-
scenza, «L’indicizzazione», 7., 1992, n° 1, p. 13-15.
CLAUDIA PARMEGGIANI, Risultati conclusivi dell’ «Indagine supplementare per le
biblioteche SBN sull’uso del Soggettario e di altri sistemi di indicizzazione»,
«SBN notizie», 1/1992, p. 10-15.

Percorsi alternativi:

1992. A. PETRUCCIANI, Le prospettive di lavoro nel Gruppo di ricerca sull’indi-
cizzazione per soggetto, «Bollettino AIB», 32., 1992, n° 4, p. 419-420.
MILVIA PRIANO, La quasi sinonimia nel «Soggettario», «Bollettino AIB», 32.,
1992, n° 1, p. 43-53. IDEM, Gli obiettivi del GRIS, «AIB notizie», 4., 1992, n.
11/12, p. 21-23.
C. REVELLI, Un codice per le intestazioni di soggetto, «Bollettino AIB», 32.,
1992, n° 4, p. 434-437.
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MASSIMO ROLLE, Il GRIS dalla elaborazione alla sperimentazione, «Bollettino
AIB», 32., 1992, n° 4, p. 432-433.
1993. B. ASCHERO, Teoria e tecnica dell’indicizzazione per soggetto, nuova ed. rive-
duta e ampliata, Milano, Bibliografica, 1993 (Biblioteconomia e bibliografia, 30).
ARMIDA BATORI, Il libro antico: problemi di indicizzazione, [Napoli], L’officina
tipografica, 1993 (Seminari di biblioteconomia e di storia del libro, 4).
PIERANTONIO BOLOGNINI, ISMAELE PEDRINI, Manuale del catalogatore: una guida
per le biblioteche pubbliche, nuova ed. riveduta e aggiornata, 5. ed. Milano, Bi-
bliografica, 1993 (Bibliografia e biblioteconomia. Fuori collana), p. 247-346
(Parte IV: Il catalogo alfabetico per soggetti).
1994. A. CHETI, L’indicizzazione a catena, in Lezioni di biblioteconomia, [a c. di
Regione Toscana, Giunta regionale, Dipartimento istruzione e cultura, Servizio
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Il lavoro di Bianchi e Franceschini s’inserisce nel percorso non tanto
della teoria, quanto della applicazione sperimentale per valutare con at-
tenzione il momento fluido in atto, all’interno della riflessione circa la in-
dicizzazione. L’argomento dell’opuscolo, come le Autrici spiegano nella
loro Introduzione, esamina le tesi di due Facoltà non grandi (Agraria e
Scienze), di un Ateneo medio-piccolo; il percorso cronologico considera-
to è di poco più di un ventennio; la copertura territoriale è sostanzialmen-
te quella relativa a una provincia contenuta nella estensione, forse pena-
lizzata più che avvantaggiata dalla sua vicinanza a Roma. La quantità dei
lavori è molto contenuta: 430 tesi, ripartite in maggioranza per Agraria,
assai meno quelle di Scienze. 

Se confrontate a quanto fatto emergere negli ultimi venti anni da re-
altà ben più stratificate di Viterbo, tutte le quali coprono, per micro-settori
disciplinari, una realtà bibliografica ben più vasta di quella qui restituita
da intere Facoltà, il contrasto dà la sensazione di una infinitamente mag-
giore facilità di controllare la copertura2; e quindi di una conseguente

2 Ho sotto mano i ben noti esempî di Catalogo delle tesi di laurea discusse nel Diparti-
mento di storia moderna e contemporanea (a.a. 1950/51-1988/89), a c. di Zanetta Pistelli,
Pisa, Servizio editoriale universitario, 1990. Tesi di storia: 1960/61-1989/90. Catalogo, a
c. di Caterina Sensi, Perugia, Università degli studi, 1990, XV, 148.  UNIVERSITÀ DEGLI

STUDI DI MACERATA, FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA, BIBLIOTECA, Una facoltà allo spec-
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maggiore facilità del lavoro di Bianchi e Franceschini. Non è così: la po-
ca quantità le ha esonerate dal compito, effettivamente, di controllare
gran numero di lemmi: ma nello stesso tempo le ha messe nelle condizio-
ni di lavorare più “di fino”, per così dire, sulla qualità, sperimentando so-
luzioni (o, per meglio dire, tentativi) che lo stesso Nuovo Soggettario
adombra senza praticare; così è per la pratica della inversione, così è per
la gerarchizzazione a cannocchiale, così è per la scelta dei termini su cui
costruire il recupero indicale ex postea (o postcoordinato), che è la novità
più significativa nella indicizzazione dai tempi del Soggettario del 1956.

Qui le Autrici sperimentano con intelligenza, e introducono correttivi
rispetto al purismo un poco astratto dello standard. Le voci di raggruppa-
mento per “rimando da” (Vini, Formaggi. etc.) consentono di aderire me-
glio alla realtà dei documenti assoggettati, e nello stesso tempo di utilizza-
re più duttilmente la tecnica suggerita dalla teoria: è chiaro che indicizzare
all’interno di una realtà piccola può suggerire errori di prospettiva (quanto
al rapporto fra singola voce e insieme del lemmario), cui le Autrici cerca-
no, con discrezione ma con fermezza, di sottrarsi: riuscendoci, almeno mi
sembra, in misura significativa. Accanto alla ricchezza documentata dai
molti indici (delle tesi, dei soggetti, cronologico, dei relatori, correlatori e
controrelatori) si apprezza la semplicità descrittiva dell’insieme, e la chia-
rezza con cui l’apparato dei soggetti è collegato al catalogo vero e proprio.
Questo suggerisce alcune considerazioni sulle quali vorrei richiamare l’at-
tenzione del lettore, concludendo questa presentazione. 

In primo luogo, vale senz’altro la pena di estendere la copertura di
catalogazione anche alle altre Facoltà dell’Ateneo, limitatamente, almeno,
al periodo delle lauree quadriennali, durante il quale certamente sono stati
raggiunti resultati talvolta abbastanza significativi sotto il profilo della
guardabilità scientifica. Una campagna di recupero consentirebbe di cono-
scerli meglio, il che sarebbe a mio avviso importante sia per l’allineamen-

chio: le tesi di laurea della Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli studi di Ma-
cerata, 1964-65/1988-89, a c. di Rosa Marisa Borraccini Verducci, Luigi Verducci, Firen-
ze, L. S. Olschki, 1991. IDEM, Una facoltà allo specchio: le tesi di laurea della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Macerata. Aggiornamento, (1989/90-
1993/94). a c. di Luigi Verducci, Macerata, [s.n.], 1995. Catalogo delle tesi di laurea di
storia toscana sulle vicende dell’agricoltura, del territorio e della società contadina di-
scusse presso la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Pisa, 1945-1997, a c. di
Alessandra Martinelli, Ospedaletto (Pisa), Pacini, 2000.
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to della informazione sulle tesi prodotte in questo Ateneo alla migliore tra-
dizione europea (più sistematica dall’Ottocento in questo campo, rispetto
all’italiana), sia sotto il profilo della profilassi del plagio, se è consentito
usare questa espressione. Il plagio, o il tentarlo, rappresenta infatti un
comportamento non così infrequente nelle Facoltà così dette umanistiche;
e in ogni caso conoscere il già fatto servirebbe in sede di assegnazione
delle specialistiche, che della laurea quadriennale sono le eredi. Profilassi,
ripeto dunque, sia del plagio, sia dell’errore per duplicazione involontaria.

In secondo luogo, poiché la catalogazione non potrebbe avvenire se
non seguendo l’ordine cronologico sul piano descrittivo e l’ordine d’argo-
mento sul piano del recupero semantico, si avrebbe modo di mettere alla
prova la funzionalità della costruzione di indici tesaurali piuttosto che li-
ste di soggetti, che è la direzione verso la quale spinge di fatto il Nuovo
Soggettario. Non c’è bisogno di soffermarsi su come questo lavoro possa
essere fatto assai meglio sul patrimonio di una biblioteca o centro di do-
cumentazione specializzato quale è la struttura dipartimentale, così come
lo è la struttura di Facoltà nel caso preso in esame da Bianchi e France-
schini, forse però non esportabile.

In terzo luogo, anche le tesi di laurea (meno di primo, molto più di
secondo livello) pongono con ricchezza ed interesse, sia pure con obietti-
vo di elaborazione più basso, la medesima problematica sollevata nell’ul-
timo quinquennio dal rapporto fra tesi di dottorato e OA. Se è vero che
per indicizzare è meglio l’occhio terzo dell’indicizzatore, che esamina il
documento dopo la sua conclusione formale, è pur vero che la costruzio-
ne del riassunto (abstract) del documento e l’elaborazione delle parole-
chiave (almeno le minime) che servono ad analizzarlo da parte di chi ha
prodotto il documento introducono nel processo di analisi un proficuo fat-
tore di dualità di punto di vista. Se trattare questo materiale può migliora-
re la qualità dell’insieme inventariale e catalografico dell’Ateneo, miglio-
ra la qualità dello studente e poi dello studioso il produrlo sapendo che
sarà valutato anche sotto questo profilo, come del resto vanno prevedendo
gli ultimi documenti nazionali sulla valutazione, quali ad es. le raccoman-
dazioni del Gruppo di lavoro Cun sui prodotti di area umanistica, 21 mag-
gio 2009. Non dimentichiamoci che il nostro OA, uno dei primi ad essere
realizzato in campo nazionale, è anche uno dei migliori, come viene rico-
nosciuto non per autocertificazione, ma sia da terzi in convegni, sia dalla
frequenza d’uso dall’esterno.



Ritengo insomma che questo opuscolo, con la sua cauta sperimenta-
lità, rappresenti una buona iniziativa, che va ad arricchire non solo il cur-
riculum delle due funzionarie di biblioteca che vi si sono dedicate, ma, e
forse sopratutto, il patrimonio di servizio dell’Ateneo.
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IL TERRITORIO DELLA TUSCIA NELLE TESI DI LAUREA DELLE FACOLTÀ

DI AGRARIA E SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NAURALI: VENT’ANNI, 
ET ULTRA, DI RICERCA SU VITERBO PER VITERBO.

CATALOGO DELLE TESI DI LAUREA: 1983/1984-2005/2006

Maria Grazia Franceschini, Maria Serena Bianchi*

1. Finalità

La considerazione che ci ha spinto ad affrontare questo lavoro è sta-
ta quella di valorizzare una tipologia di materiale spesso sottovalutato e
un territorio quanto mai ricco. Le tesi infatti vanno spesso a riempire i
magazzini delle università, ove vengono “conservate” solo a fini ammini-
strativi, in quanto certificazione di un acquisito titolo di studio; nei casi di
maggiore sensibilità vengono invece conservate e catalogate presso le bi-
blioteche universitarie e vanno a costituire la cosiddetta “letteratura gri-
gia”, termine che sembrerebbe relegarle in uno spazio marginale del sape-
re, se non fosse che la costituzione di un loro archivio è riconosciuto or-
mai come strumento fondamentale per evitare plagi o semplicemente ri-
cerche già svolte. 

Questo tipo di elaborati contiene molte volte al suo interno una mes-
se di conoscenze che, se opportunamente utilizzate, contribuiscono a rea-
lizzare un quadro fondamentale per la conoscenza e la valorizzazione di
un territorio. Ovviamente in tutti gli ambiti disciplinari. E in un’epoca di
globalizzazione ci sembra ancora importante scoprire e sottolineare le pe-
culiarità delle varie realtà locali, peculiarità che costituiscono il fascino e
la ricchezza, anche economica, di tante zone della nostra Italia. 

* Con funzioni diverse: Centro per la Biblioteca delle facoltà di Agraria e Scienze
MM.FF.NN. Di Franceschini i §1-2, di Bianchi il § 3. I siti citati sono stati controllati
un’ultima volta il 2 dicembre 2009.
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Certo non tutte le tesi hanno dignità di stampa, normalmente non so-
no nenche destinate alla pubblicazione, possono non avere un valore
scientifico, ma molte sono utili ai nostri scopi, se non altro come bacino
di informazioni da poter rielaborare. Innegabile poi è il loro contributo
nel delineare i filoni della ricerca effettuata all’interno di un ateneo e, in
questo modo, la storia stessa di un ateneo. Meraviglierà forse che oggetto
di questa ricerca siano state tesi di ambito scientifico e non di ambito sto-
rico-artistico, ma anche questa è la novità o, almeno, è su questo che si
vuole porre l’attenzione: conoscere un territorio - anche da un punto di
vista agronomico, ambientale, paesaggistico e quant’altro - per conoscer-
ne fino in fondo tradizioni e potenzialità.

Da tempo, come Centro, ci impegniamo per creare un solido legame
tra università e territorio, per mettere la nostra struttura a disposizione dei
cittadini e dei loro interessi. Ne sono esempio le attività svolte a partire
dal 1999: apertura agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori
per visite illustrative e per ricerche finalizzate, collaborazione con istituti
scolastici a vari livelli, dalla realizzazione di una biblioteca scolastica a
lezioni specifiche sugli strumenti bibliografici disponibili presso di noi.
Si è andato così consolidando un legame con le scuole del Viterbese, che
in questo modo sono approdate alle più recenti teorie biblioteconomiche
internazionali e agli strumenti più avanzati di ricerca bibliografica senza
mai perdere di vista la conoscenza del territorio1.

Ora abbiamo la “presunzione” di confidare nella possibilità che que-
sto strumento possa essere utilizzato anche da parte di operatori istituzio-
nali che operano nei vari ambiti toccati dalle nostre tesi.

1 MARIA GRAZIA FRANCESCHINI, Biblioteca e scuole: scuole di Viterbo e biblioteca univer-
sitaria: una collaborazione 30 e lode, «Noi di Unitus», 13 agosto 2004; MARIA SERENA

BIANCHI, Università e scuola: un incontro ben riuscito. Un’esperienza nella Università
della Tuscia di Viterbo, «Culture del testo e del documento», 6., 2005, n° 16, gennaio-
aprile, p. 47-49; MARIA GRAZIA FRANCESCHINI, Dagli anni ‘70 ad oggi: sezioni didattiche
e user education nella Università della Tuscia di Viterbo, ivi, p. 43-45; ID., Appunti dalle
biblioteche: nuovi strumenti e nuove metodologie di ricerca, Scuola estiva di archeologia,
beni culturali e territorio, Viterbo, Facoltà di Conservazione dei beni culturali, 16-20 lu-
glio 2007:<http://www.unitus.it/beni/index.php/temporeale>.
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2. Modalità di lavoro

Gli anni accademici, oggetto della nostra indagine, vanno dal
1983/84 al 2005/06. La tipologia delle tesi, proprio perchè esse abbraccia-
no praticamente vent’anni di attività didattica e di ricerca dell’Università
della Tuscia, è varia, ci sono tesi di diploma, tesi del così detto vecchio or-
dinamento, tesi triennali - o elaborati finali, come vengono chiamate pres-
so la Facoltà di agraria - e tesi specialistiche. Le tesi vengono presentate in
ordine alfabetico d’autore; per i relatori, correlatori e controrelatori si è
creato un apposito indice. Ma, a nostro avviso, la vera ricchezza di questa
pubblicazione è costituita dall’indice analitico per soggetto.

Nella soggettazione siamo partite dal Soggettario della Biblioteca
nazionale centrale di Firenze e dai suoi aggiornamenti2. Si è reso però ne-
cessario procedere ad un confronto e ad una attualizzazione delle voci at-
traverso la consultazione dei cataloghi delle biblioteche universitarie affe-
renti allo stesso tipo di Facoltà. 

Laddove le voci non avevano un riscontro, le abbiamo create, tenen-
do conto anche della nomenclatura delle varie discipline usata nelle no-
stre Facoltà, nonché dell’uso comune di termini entrati ormai nel linguag-
gio scientifico e non solo. Si è cercato al contempo di rimanere fedeli alla
struttura del Soggettario, avvalendoci anche della consultazione del Nuo-
vo soggettario3.

Questa è stata veramente la fase più delicata del lavoro, confrontarci
e confrontare il nostro approccio forse troppo tecnicistico - e certo non
scevro di errori - con la necessità di offrire come risultato uno strumento
agevole, soddisfacente sia per l’addetto ai lavori che per il semplice ap-

2 CENTRO NAZIONALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE, PER LE INFORMA-
ZIONI BIBLIOGRAFICHE, Soggettario per i cataloghi delle biblioteche italiane, a cura della
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Firenze, 1978; ISTITUTO CENTRALE PER IL CATA-
LOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE, Sogget-
tario per i cataloghi delle Biblioteche italiane. Liste di aggiornamento, 1956-1976, Firen-
ze, Biblioteca Nazionale Centrale, 1977; BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE, BIBLIOGRAFIA

NAZIONALE ITALIANA, Voci di soggetto. Aggiornamento, 1986-1996, Firenze, Editrice Bi-
bliografica, 1997.
3 BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE, Nuovo soggettario: guida al sistema ita-
liano di indicizzazione per soggetto: prototipo del Thesaurus, Milano, Editrice Bibliogra-
fica, 2006.
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passionato. Partite da un’estrema specificità nella creazione delle stringhe
di soggetto, siamo addivenute ad una loro semplificazione, riconducendo
le specificazioni quanto più possibile a voci generali, di facile compren-
sione e consultazione per tutti. E’ stato faticoso andare dal complesso al
semplice, ma confidiamo di essere riuscite nel nostro intento di creare un
qualcosa di duttile, di cui ognuno riesca ad usufruire in base alle proprie
esigenze conoscitive. 

Le varie fasi del lavoro sono state:

• individuazione delle tesi utili 
• verifica dell’attinenza
• revisione catalografica
• realizzazione della stampa per autore 
• realizzazione dell’indice cronologico
• realizzazione dell’indice alfabetico per relatori, correlatori e controre-

latori
• revisione dei soggetti e realizzazione del relativo indice alfabetico. 

La prima fase è stata facilitata dal lavoro precedentemente svolto da
Bianchi. Infatti, nel procedere alla schedatura delle tesi, ha costantemente
rivolto una speciale attenzione a quelle che avevano un legame con il ter-
ritorio. 

Come già detto, la nostra Università, i nostri docenti hanno da sem-
pre tenuto ad instaurare con il territorio, e gli enti che vi operano, un rap-
porto di collaborazione, promuovendone lo studio e la conoscenza. Se si
procede ad un’analisi quantitativa, si può affermare che negli anni presi
in considerazione, già solo nelle nostre due Facoltà di agraria e scienze
mm.ff.nn., ca. il 16% degli argomenti assegnati per le tesi riguardavano la
realtà viterbese, senza tenere conto di quelle che, trattando un argomento
di ordine generale, facevano poi riferimento, anche se in modo marginale
rispetto al resto della dissertazione, ad esperienze o forse è il caso di dire
esperimenti condotti in contesti viterbesi.

Tornando alla catalogazione delle tesi, quel che ha fatto Bianchi è
stato inserire una voce di ricerca, all’interno del record bibliografico, che
facesse riferimento a Viterbo e provincia; ha pertanto usufruito dell’eti-
chetta Tipo di pubblicazione, messa a disposizione dal software di catalo-
gazione Tinlib, in uso presso tutte le biblioteche di facoltà dell’Ateneo,
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per creare la voce Tesi Viterbo. Ed è stato utilizzando questa chiave di ri-
cerca che abbiamo individuato le tesi di argomento locale.

Siamo quindi passate a verificare l’attinenza effettiva delle stesse
con le finalità della nostra ricerca e, a questo proposito, ci scusiamo se
qualcosa può esserci sfuggito; farcelo notare avrebbe una doppia valenza
positiva, da una parte significherebbe infatti che il pubblico cui ci rivol-
giamo è particolarmente attento e ha quindi apprezzato il nostro sforzo,
dall’altra potrebbe essere il punto di partenza per un approfondimento, un
completamento di quanto si è pubblicato.

Siamo poi passate alla revisione catalografica. Ho accennato all’ini-
zio alla prassi che soleva relegare nei magazzini quelle che una volta si
chiamavano dissertazioni accademiche, ma da allora molta strada è stata
fatta e l’attenzione rivolta alle tesi ha portato anche ad una maggiore e più
appropriata cura nella catalogazione. Ne è sorto un “dibattito”, all’interno
della categoria professionale dei bibliotecari, che ha avuto come risultato
un piccolo manuale con gli standard da seguire nella catalogazione di
questa particolare tipologia di materiale4. Così, all’interno del Gruppo di
lavoro per l’adeguamento dei servizi bibliotecari ai dettami dell’art. 37
dello Statuto d’Ateneo (D. D. n° 1247/99 del 22.12.1999), costituito dai
bibliotecari delle nostre facoltà, si è deciso di aggiornare ed uniformare la
descrizione catalografica delle tesi, anche alla luce di quanto indicato da
Pistelli e Zanon5. Pertanto dal 2002 le modalità di descrizione bibliografi-
ca ad esse relative sono cambiate. E’ stato quindi necessario, ai fini di
questo lavoro, uniformare le schede catalografiche di nostro interesse.

A questo punto abbiamo dovuto confrontarci con un limite del softwa-
re Tinlib, che ordina alfabeticamente i record bibliografici non per autore
ma per titolo. Ottenere infatti una stampa del catalogo per autore ci ha posto
qualche problema “tecnico” in più, risolto comunque grazie anche alla col-
laborazione di Palelli, cui si deve l’impaginazione della pubblicazione.

Il catalogo è corredato di tre indici analitici: l’indice cronologico del-
le tesi, che abbiamo suddiviso per facoltà e anno accademico; l’indice al-
fabetico dei relatori, correlatori e controrelatori, quando indicati; l’indice
alfabetico dei soggetti. La revisione dei soggetti e la struttura del relativo

4 ZANETTA PISTELLI, ANTONIO ZANON, La catalogazione delle tesi, Roma, AIB, 2002.
5 Ivi.
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indice hanno costituito, come detto, la parte più delicata e speriamo di non
deludere né il bibliotecario né l’esperto o il semplice curioso, speriamo
cioè di essere stati rigorosi e divulgatori al tempo stesso, in modo che que-
sta pubblicazione diventi un agevole strumento di consultazione per il più
vasto numero possibile di utenti. Tra questi speriamo di annoverare comu-
ni, province, uffici e agenzie regionali, associazioni professionali, quanti
cioè realmente operano sul territorio occupandosi di ambiente, agricoltura,
allevamento, verde urbano, sviluppo sostenibile e quant’altro.

3. La catalogazione

La parte più complessa è stata armonizzare la descrizione bibliografica
delle tesi, che si è modificata nel corso degli anni.  A partire dal 1984, anno
della prima seduta di laurea, si è proceduto alla catalogazione delle tesi, in-
dividuandone l’utilità per gli studenti degli anni a venire, che avrebbero
proseguito i vari filoni di ricerca. Dal primo momento per la catalogazione,
non avendo standard di riferimento, ci si è regolati come per le monografie,
poiché sono sempre espressi nel frontespizio tutti gli elementi atti all’identi-
ficazione del documento. Per autore si intende lo studente6, in quanto sua è
la proprietà intellettuale dell’opera, ma dal momento che viene seguito da
un professore dell’Università ed usa gli strumenti e i laboratori che la Facol-
tà mette a sua disposizione, si è ritenuto importante identificare i relatori,
correlatori e controrelatori come curatori. Inizialmente come editore era in-
dicato l’istituto dove lo studente aveva svolto la tesi. La tipologia del mate-
riale: tesi di laurea o diploma non era prevista nella descrizione.

Frequentando poi i convegni sulla letteratura grigia, organizzati dal-
l’Istituto Superiore di Sanità, siamo venuti a conoscenza del progetto
Thesis 997, di cui ha parlato a Roma Antonio Zanon8. Il progetto Thesis

6 ANTONELLA DE ROBBIO, Le tesi nel diritto d’autore: un argomento complesso, in Le tesi
di laurea nelle biblioteche di architettura. CNBA - Università degli studi di Firenze, Fa-
coltà di economia, Firenze, 28 maggio 2002: <http:eprints.rclis.org/91/>.
7 Università degli studi di Padova: archivio generale d’ateneo, Thesis 99: progetto per la
gestione, tenuta e tutela delle tesi di laurea: <http://www.unipd.it/archivio/progetti/thesis/>.
8 A. ZANON, La catalogazione delle tesi: problematiche e ipotesi per una standardizzazio-
ne nelle università italiane, in La letteratura grigia: politica e pratica, 3. Convegno na-
zionale, Istituto Superiore di Sanità, Roma, 25-26 novembre 1999, cit., p. 78-83.
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99, promosso dall’Università di Padova in collaborazione con le Univer-
sità di Pisa, Catania e Udine ed altri enti, ha come oggetto tutte le tesi, di
laurea, diploma o dottorato e come scopo la realizzazione di uno standard
catalografico per l’archiviazione informatica, al fine di consentire l’acces-
so alle informazioni in esse contenute.

Dopo alcuni scambi di mail con Antonio Zanon, per confrontare le
nostre descrizioni catalografiche, abbiamo cominciato a modificare qual-
cosa, poi con la pubblicazione del manuale La catalogazione delle tesi ad
opera di Pistelli e Zanon9, ci siamo adeguate completamente, sia noi bi-
bliotecarie di Agraria e Scienze che le altre colleghe d’Ateneo, ad un tipo
di catalogazione indicata, giudicandolo un buon standard da poter segui-
re. Abbiamo perciò modificato alcuni campi:
• nel sottotitolo è riportato il tipo di pubblicazione tesi di diploma (per i

diploma di laurea), elaborato finale ( per le tesi di 1° livello per la Fa-
coltà di Agraria), tesi di laurea (per le tesi di 1° livello per la Facoltà di
Scienze, per le tesi di 2° livello e tesi vecchio ordinamento)

• l’editore è stato eliminato perché per le tesi la prima pubblicazione av-
viene durante la seduta di laurea, quindi sono da considerarsi prive di
editore

• la data indicata è l’anno effettivo in cui è stata discussa la tesi e non
l’anno accademico.

La catalogazione proposta da Pistelli e Zanon, da noi adottata, è su
due livelli, il primo comprende autore, titolo, relatore, correlatore, anno di
pubblicazione, il secondo livello è costituito dall’area delle note, in cui
viene specificata la Facoltà, il corso di laurea e l’anno accademico, ele-
menti questi non riportati nel presente catalogo. Si è ritenuto comunque
importante lasciare un accesso al Dipartimento presso cui è stata prepara-
ta la tesi, inserendolo come ente autore.

Nell’OPAC quindi la tesi è facilmente recuperabile tramite tutte le
chiavi di ricerca possibili, comprese le collane in quanto abbiamo raccol-
to le tesi di laurea dei singoli anni accademici in altrettante collane. I re-
cord delle tesi sono arricchiti da numerosi soggetti per facilitare la ricerca
da parte dello studente, ad esempio spesso è inserito come soggetto la

9 PISTELLI, ZANON, La catalogazione delle tesi, cit.
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materia di insegnamento. Invece nel presente lavoro si è cercato di com-
porre la stringa di soggetto attenendosi al Soggettario di Firenze10, che pe-
rò dal punto di vista della terminologia è risultato poco adatto ad una bi-
blioteca universitaria scientifica.

Dal 2006 le tesi che vengono consegnate alla Biblioteca sono su CD
ROM e sono accompagnate dal frontespizio e da un abstract con cinque
parole chiave, in modo da poter utilizzare come accesso semantico anche
i termini indicati dallo studente. Le tesi su CD ROM, al fine di consentir-
ne la consultazione, vengono riversate su una macchina dedicata.

10 Soggettario per i cataloghi delle biblioteche italiane, cit.
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1. Abatini, Francesco
Il set aside nella politica agricola comunitaria : un bilancio dopo due anni di
applicazione con particolare riferimento alla provincia di Viterbo : tesi di laurea
/ Francesco Abatini ; relatore Fabrizio De Filippis ; correlatore Carlo Fausto
Cereti, [1992]. - 163 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1991-1992)

2. Abou Jaoudé, Renée
Comunità di lepidotteri diurni di aree sub-urbane della città di Viterbo : elabo-
rato finale / Renée Abou Jaoudé ; relatore Marzio Zapparoli, [2005]. - 130 p. :
ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)

3. Adami, Federico
Meccanizzazione dei lavori in bosco : aspetti tecnici e di sicurezza per alcune
aziende forestali nella provincia di Viterbo : tesi di laurea / Federico Adami ;
relatore Danilo Monarca ; correlatore Massimo Cecchini ; controrelatore Mau-
rizio Carlini, [2004]. - 134 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

4. Agrimi, Mariagrazia
Valutazione dell’evapotraspirazione reale per una formazione di Quercus cerris
L. nel Viterbese attraverso il metodo del bilancio di energia : tesi di laurea /
Mariagrazia Agrimi ; relatore Ervedo Giordano, [1984]. - 132 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1983-1984)

5. Alesini, Fabio
La valorizzazione del territorio attraverso il recupero dell’edificato nelle aree
protette : il caso della Riserva naturale di Tuscania : elaborato finale / Fabio
Alesini ; relatore Maria N. Ripa ; correlatore Antonio Leone, [2005]. - 1 v.
(varie sequenze) + 1 alleg.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)

6. Alessandri, Marco
Studio per la zonizzazione acustica del comune di Orte : indagine sul territorio
e ipotesi di pianificazione : elaborato finale / Marco Alessandri ; relatore Mas-
simo Cecchini ; correlatore Andrea Colantoni, [2006]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

7. Altarocca, Federico
Impatto ambientale dell’orticoltura protetta e in pien’aria nel comprensorio orti-
colo litoraneo dell’Alto Lazio : elaborato finale / Federico Altarocca ; relatore Al-



varo Marucci ; correlatore Giuseppe Colla, [2004]. - 120 p. in varie sequenze.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)

8. Amadei, Pierluigi
Fenologia e crescita dell’olivo : osservazioni sulle cultivar Canino e Leccino :
tesi di laurea / Pierluigi Amadei ; relatore Cristina Bignami, [1996]. - 135 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1994-1995)

9. Ambroselli, Daniela
Confronto di provenienze europee e nord africane di quercia da sughero (Quer-
cus suber L.) nell’impianto sperimentale di Roccarespampani (VT) : tesi di lau-
rea / Daniela Ambroselli ; relatori Rosanna Bellarosa, Federico Vessella ; con-
trorelatore Ciro De Pace, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

10. Anastasi, Dario
Produttività di alcune graminacee poliennali e loro ruolo nei sistemi foraggeri
dell’Alto Lazio : tesi di laurea / Dario Anastasi ; relatore Carlo Fausto Cereti ;
correlatore Luigi Filippo D’Antuono, [1989]. - 78 p. + alleg.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1988-1989)

11. Angle, Giordano Stefano
Il ruolo delle rotazioni nell’agrecosistema di Pian Sant’Angelo (Viterbo) : tesi
di laurea / Giordano Stefano Angle ; relatore Fabio Caporali, [1986]. - 138 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1985-1986)

12. Arletti, Felice
Un ecomuseo per i Monti Cimini : proposta di valorizzazione della castanicoltura
locale : tesi di laurea / Felice Arletti ; relatore Patrizia Sibi, [2004]. - vii, 110 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2002-2003)

13. Bacchetta, Loretta
Possibilità di coltivazione della soia in primo raccolto nella zona litoranea del-
l’Alto Lazio : risultati di una ricerca pluriennale : tesi di laurea / Loretta Bac-
chetta ; relatore Enrico Bonari, [1985]. - 132 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1984-1985)

14. Baiocchi, Antonella
Lineamenti idrogeologici e problematiche di vulnerabilità all’inquinamento
delle acque sotterranee del settore settentrionale del distretto cimino : tesi di
laurea / Antonella Baiocchi ; relatore Vincenzo Piscopo ; correlatore Rosanna
Fantucci, [2003]. - 175 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2001-2002)
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15. Baldacci, Annalisa
Biologia del coregone del Lago di Bolsena (Osteichthyes, Salmonidae) : carat-
terizzazione tassonomica e spermatogenesi : tesi laurea / Annalisa Baldacci ;
relatore Massimo Mazzini, [1992]. - 109 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1991-1992)

16. Balestri, Piero Luigi
Indagine sulle pinete di pino domestico del litorale viterbese : tesi di laurea /
Piero Luigi Balestri ; relatore Orazio La Marca ; correlatore Ervedo Giordano,
[1985]. - 50 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1984-1985)

17. Balocchi, Catia
Controllo integrato delle malattie del melone nell’Alto Lazio : tesi di laurea /
Catia Balocchi ; relatore Paolo Magro ; correlatore Gabriele Chilosi ; controre-
latore Francesco Saccardo, [2001]. - 95 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2000-2001)

18. Bandiera, Tiziana
Ricerche ecologiche sul Lago di Vico (Alto Lazio) : regime alimentare del co-
regone (Osteichthyes, Salmonidae) e struttura del popolamento zooplanctonico
: tesi di laurea / Tiziana Bandiera ; relatore Giuseppe Nascetti ; correlatore Pie-
ro Franzoi, [1995]. - 122, [20] p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1994-1995)

19. Barcaro, Massimo
Caratterizzazione della produzione coricola dei Monti Cimini : tesi di laurea /
Massimo Barcaro ; relatore Gabriele Anelli, [1989]. - 219 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1988-1989)

20. Baruffa, Cinzia
Cecidi della flora della Riserva naturale Monte Casoli (Bomarzo, VT) : tesi di
diploma / Cinzia Baruffa ; relatore Silvano Onofri, [2001]. - 91 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2000-2001)

21. Baruffa, Cinzia
Le galle di Monte Casoli : cecidi, cecidiogeni e piante ospiti nella Riserva : tesi
di laurea / Cinzia Baruffa ; relatore Silvano Onofri, [2002]. - 149 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2001-2002)

22. Basile, Federica
Un esempio di valorizzazione turistico-ricreativa di un bosco nel Viterbese : ela-
borato finale / Federica Basile ; relatore Ervedo Giordano, [2002]. - 66 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2001-2002)

37



23. Basile, Federica
La valorizzazione del bosco del Sasseto (Acquapendente) ai fini naturalistico-
ricreativi : tesi di diploma / Federica Basile ; relatore Ervedo Giordano ; con-
trorelatore Anna Scoppola, [2000]. - 59 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1998-1999)

24. Batella, Andrea
Il Lago di Bolsena : aspetti economici e nutrizionali del pescato : tesi di laurea /
Andrea Batella ; relatore Gabriele Dono ; controrelatore Francesco Carbone,
[2005]. - 110 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)

25. Bedin, Maurizio
Dinamica di popolazione di Bactrocera oleae (Gmel.) (Diptera: Tephritidae) e
relazione tra catture e infestazione nell’ambiente olivicolo nell’Alto Lazio : tesi
di laurea / Maurizio Bedin ; relatore Claudio Pucci, [1997]. - 131 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1995-1996)

26. Bellini, Fabrizio
Esame del comportamento produttivo di varietà di lino da olio (Linum usitatis-
simum L.) nella Tuscia : tesi di laurea / Fabrizio Bellini ; relatore Carlo Fausto
Cereti ; co-relatore Francesco Rossini, [1996]. - 86 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1994-1995)

27. Belloni, Silvia
Metodi inventariali per lo studio del bilancio del carbonio in 4 siti sperimentali
: Roccarespampani, Collelongo, Castelporziano e Amplero : elaborato finale /
Silvia Belloni ; relatore Riccardo Valentini ; correlatore Paolo Stefani, [2007].
- 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

28. Bertoni, Alessio
Applicazioni GIS nella difesa fitosanitaria in olivicoltura : il caso della Bactro-
cera oleae nel territorio della Tuscia : elaborato finale / Alessio Bertoni ; relato-
re Claudio Pucci ; correlatore Antonio Franco Spanedda, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

29. Biagini, Luigi
Analisi economica della costituzione di una cooperativa nella zona della calde-
ra di Latera : tesi di laurea / Luigi Biagini ; relatore Silvio Franco ; controrela-
tore Roberto Paolini, [2002]. - 129 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2000-2001)
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30. Bicorgna, Silvia
Analisi del processo di decomposizione operato dalla comunità macrodetritivo-
ra nelle Saline di Tarquinia : il ruolo delle variazioni della salinità : tesi di lau-
rea / Silvia Bicorgna ; relatore Fulvio Cerfolli, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2005-2006)

31. Biocca, Marcello
Ricerca di agenti inquinanti derivati dal Carbaryl (1-naftil-N-metilcarbammato)
nel Lago di Vico : tesi di laurea / Marcello Biocca ; relatore Marcello Felici,
[1987]. - 108 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1986-1987)

32. Biondi, Iris
Studio sulle comunità di macroartropodi del suolo nelle formazioni forestali a
quercus spp. della Riserva naturale regionale Monte Rufeno (Lazio, VT) : tesi
di laurea / Iris Biondi ; relatore Marzio Zapparoli ; controrelatore Riccardo Va-
lentini, [2004]. - 95 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)

33. Blasi, Emanuele
Aspetti economici del nuovo regime di sostegno comunitario all’agricoltura : la
condizionalità nel settore ovino del Viterbese : tesi di laurea / Emanuele Blasi ;
relatore Gabriele Dono ; correlatore Sonia Marongiu ; controrelatore Francesco
Carbone, [2006]. - 134 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

34. Blasi, Silvia
Caratterizzazione ecologica delle Saline di Tarquinia : 2. : analisi spaziale della
comunità macrozoobentonica : tesi di laurea / Silvia Blasi ; relatore Giuseppe
Nascetti, [1998]. - 108 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1997-1998)

35. Bocca, Gian Paolo
L’esperienza delle fattorie didattiche in Europa : una proposta locale : il proget-
to alchimia : tesi di laurea / Gian Paolo Bocca ; relatore Patrizia Sibi ; correla-
tore Lucia Mastrolia, [2004]. - 215 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2002-2003)

36. Boccanera, Tiziana
Reintroduzione e monitoraggio del capriolo (Capreolus capreolus) nella Riser-
va naturale di Monte Rufeno (VT) : tesi di laurea / Tiziana Boccanera ; relatore
Giuseppe Nascetti, [2006]. - 56 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)
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37. Boccardelli, Daniele
Struttura e diversità della tassocenosi a chilopodi (Chilopoda) della Riserva na-
turale regionale Selva del Lamone (Lazio, Viterbo) : elaborato finale / Daniele
Boccardelli ; relatore Marzio Zapparoli, [2006]. - 74 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

38. Bocci, Arcangelo
Progetto di una scala di risalita sul fiume Marta per pesci : elaborato finale /
Arcangelo Bocci ; relatore Maria Nicolina Ripa ; correlatore Lorenzo Boccia,
[2004]. - 99 p. : ill. + 6 c. geogr.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)

39. Bocci, Arcangelo
Realizzazione del catasto stradale e sua utilizzazione per lo studio dei percorsi
turistici nel comune di Viterbo : tesi di laurea / Arcangelo Bocci ; relatore Alva-
ro Marucci ; correlatore Barbara Pagniello, [2006]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

40. Bonavigo, Gianluca
Indagine conoscitiva sulla distribuzione e sulla consistenza numerica del caprio-
lo (Capreolus capreolus Linneo, 1758, Mammalia, Cervidae) nella provincia di
Viterbo (Lazio) : tesi di laurea / Gianluca Bonavigo ; relatore Marzio Zapparoli ;
correlatore Lilia Orlandi ; contorelatore Andrea Amici, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

41. Bondanelli, Paola
Ricerche ecologiche sulle saline di Tarquinia ai fini di una loro riconversione in
acquacoltura ecocompatibile : caratterizzazione genetica di due specie di spari-
di (Sparus auratus e Dentex dentex) : tesi di laurea / Paola Bondanelli ; relatore
Giuseppe Nascetti ; correlatore Roberta Cimmaruta, [1997]. - 109 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1996-1997)

42. Borghesi, Valter
Il valore di macchiatico : analisi metodologica e applicazione ai cedui dei Cimi-
ni : tesi di laurea / Valter Borghesi ; relatore Lorenzo Venzi, [1990]. - 175 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1989-1990)

43. Borgna, Alessandro
Analisi della struttura dei popolamenti a carattere forestale nel parco di Palazzo
Farnese a Caprarola e relative indicazioni di gestione : tesi di laurea / Alessan-
dro Borgna ; relatore Mariagrazia Agrimi ; correlatore Luigi Portoghesi ; con-
trorelatore Gianluca Piovesan, [2006]. - 179 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)
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44. Borrello, Francesco
La gestione del cinghiale (Sus scrofa L.) nella provincia di Viterbo : elaborato
finale / Francesco Borrello ; relatore Andrea Amici, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

45. Bortolotti, Carla
Ricerche per la conservazione delle formazioni di faggio nella Riserva naturale
Lago di Vico (Viterbo) : tesi di laurea / Carla Bortolotti ; relatore Ervedo Gior-
dano ; correlatore Enzo Avanzo, [1985]. - 132 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1984-1985)

46. Bova, Vito
Studi microbiologici preliminari su alcune sorgenti termominerali nell’area di
Viterbo : tesi di laurea / Vito Bova ; relatore Francesco Canganella ; controrela-
tore Ugo Chiocchini, [2002]. - 85 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2001-2002)

47. Bracci, Samantha
Mappatura dei combustibili e analisi del rischio di incendio nella Riserva natu-
rale del Lago di Vico : tesi di laurea / Samantha Bracci ; relatore Maurizio Car-
lini ; controrelatore Danilo Monarca, [2005]. - 150 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)

48. Bramucci, Stefania
Caratterizzazione ecologica di un S.I.C. (Sito Importanza Comunitaria) : saline
di Tarquinia : analisi spaziale della comunità macrozoobenthonica a cinque an-
ni dall’interruzione delle attività produttive : tesi di laurea / Stefania Bramucci ;
relatore Giuseppe Nascetti, [2003]. - 108 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2001-2002)

49. Brunori, Alessia
Dinamica di popolazione di Saissetia oleae (Oliv.) (Homoptera, Coccidae) in
oliveti specializzati dell’Alto Lazio : tesi di laurea / Alessia Brunori ; relatore
Claudio Pucci, [1999]. - 66 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1997-1998)

50. Bruziches, Angela
L’iniziativa comunitaria Leader plus per lo sviluppo rurale : il caso dei Monti
Cimini : tesi di laurea / Angela Bruziches ; relatore Saverio Senni ; controrela-
tore Francesco Carbone, [2005]. - 110 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

51. Bruziches, Angela
Il nocciolo nel Viterbese : aspetti colturali e sistemi di impianto : elaborato fi-
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nale / Angela Bruziches ; relatore Cristina Bignami ; correlatori Giampaolo
Bertazza, Valerio Cristofori, [2003]. - 70 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

52. Burattini, Dario
Definizione degli aspetti fisici dell’agricoltura sostenibile a scala territoriale :
esperienza relativa alla provincia di Viterbo : tesi di laurea / Dario Burattini ;
relatore Antonio Leone ; correlatore Alvaro Marucci, [1997]. - 172 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1996-1997)

53. Buzzi, Luca
Problemi ambientali della Rupe di Blera (prov. di Viterbo) : instabilità e pro-
prietà chimico-fisiche delle rocce piroclastiche : tesi di laurea / Luca Buzzi ; re-
latori Ugo Chiocchini, Marco Villa, [2001]. - 73 p. : ill. + 1 alleg.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2000-2001)

54. Buzzi, Sergio
Metodologie di abbattimento e allestimento nei boschi cedui della provincia di
Viterbo : tesi di laurea / Sergio Buzzi ; relatore Sanzio Baldini ; correlatore Da-
nilo Monarca, [2000]. - 78 p.
(Tesi di laurea. Agraria, a. a. 1999-2000)

55. Caccialupi Olivieri Parteguelfa, Ludovico
Esperienza LEADER 2. nel Lazio : il caso dell’Alta Tuscia : tesi di laurea / Lu-
dovico Caccialupi Olivieri Parteguelfa ; relatore Saverio Senni, [2005]. - 112 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)

56. Calabrese, Riccardo
Analisi economica della funzione paesaggistico ricreativa (il Parco suburbano
Marturanum) : tesi di laurea / Riccardo Calabrese ; relatore Lorenzo Venzi ; cor-
relatore Claudio Facciano ; controrelatore Rodolfo Picchio, [2005]. - 128 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)

57. Calandrini, Francesco
Ricerca sulla stima degli oliveti nell’agro del comune di Vetralla : tesi di laurea
/ Francesco Calandrini ; relatore Francesco Ribaudo ; correlatore Attilio Coletta
; controrelatore Cristina Bignami, [2003]. - 96 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

58. Camerini, Andrea Jacopo
La corilicoltura nel viterbese : un’analisi di mercato e delle politiche d’inter-
vento : tesi di laurea / Andrea Jacopo Camerini ; relatore Gabriele Dono,
[1994]. - 235 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1993-1994)
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59. Cannizzaro, Fabrizio
Monitoraggio e valutazione della qualità delle acque fluviali : il caso di
un’area proposta a tutela nel bacino del fiume Marta : tesi di laurea / Fabrizio
Cannizzaro ; relatore Angelo Rambelli ; correlatore Antonio Leone, [1997].
- 251 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1996-1997)

60. Canonico, Renzo
Cartografia ambientale per la valutazione del rischio erosivo : il caso del Lago
di Vico : tesi di laurea / Renzo Canonico ; relatore Antonio Leone, [1996]. -
80 p., 10 c. di tav. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1995-1996)

61. Canuzzi, Adrio
Progetto di una rete di itinerari escursionistici per la valorizzazione del territo-
rio rurale : il caso della Riserva naturale di Tuscania : elaborato finale / Adrio
Canuzzi ; relatore Maria N. Ripa ; correlatore Luca Ceccarelli, [2005]. - 88 p.
: ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

62. Capocecera, Stefano
Variazione della concentrazione dell’ossigeno disciolto nel Lago di Vico e con-
seguenze ecologiche : tesi di laurea / Stefano Capocecera ; relatore Giuseppe
Nascetti ; correlatore Fabrizio Scialanca, [2005]. - 44 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

63. Caporioni, Pietro
Azienda agricola olivicola in Canino : elaborato finale / Pietro Caporioni ; rela-
tore Eddo Rugini, [2006]. - 87 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

64. Carbone, Anna
L’articolazione territoriale dell’agricoltura nella provincia di Viterbo : una veri-
fica empirica di un modello interpretativo dell’agricoltura italiana : tesi di lau-
rea / Anna Carbone ; relatore Liano Angeli, [1988]. - 110 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1987-1988)

65. Carbone, Francesco
Valutazione economica delle esternalità ambientali : il caso del paesaggio fore-
stale della riseva naturale parziale del Lago di Vico / Francesco Carbone ; rela-
tore Lorenzo Venzi, [1991]. - 147 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1990-1991)
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66. Cardillo, Alberto
Analisi della struttura genetica della popolazione di Aphanius fasciatus (Teleo-
stea) della Riserva naturale delle Saline di Tarquinia in relazione alle attività
antropiche : tesi di laurea / Alberto Cardillo ; relatore Giuseppe Nascetti,
[2004]. - 82 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2002-2003)

67. Cardinale, Filippo
Riserva naturale Saline di Tarquinia : analisi degli aspetti geologico-applicativi
quale contributo per il recupero ambientale : tesi di laurea / Filippo Cardinale ;
relatore V. Piscopo ; correlatore F. Aumento, [2004]. - 139 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2002-2003)

68. Carelli, Pietro
Propagazione per talea delle principali cultivar di nocciolo (Corylus avellana
L.) del Viterbese : elaborato finale / Pietro Carelli ; relatore Eddo Rugini ; cor-
relatore Valerio Cristofori, [2006]. - 60 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

69. Casali, Lisa
Analisi dell’applicazione di strumenti di gestione ambientale ad autorità locali :
la certificazione EMAS dell’Assessorato ambiente della Provincia di Viterbo e
l’elaborazione di un indicatore di sostenibilità locale : tesi di laurea / Lisa Casa-
li ; relatore Lorenzo Venzi ; correlatori Roberto Colzani, Francesco Fronzoni,
[2002]. - 196 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2001-2002)

70. Castaldi, Fabio
Relazione tra substrato geologico, tipi di suolo e vegetazione forestale nell’area
della Roccaccia, comune di Tarquinia (provincia di Viterbo) : tesi di laurea /
Fabio Castaldi ; relatore Ugo Chiocchini, Luigi Portoghesi ; controrelatore
Gianluca Piovesan, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

71. Cataldo, Roberta
Aspetti produttivi e di igiene del lavoro nella raccolta meccanica del nocciolo
nella provincia di Viterbo : tesi di laurea / Roberta Cataldo ; relatore Danilo
Monarca, [1991]. - 99 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1990-1991)

72. Cavagnuolo, Lucia
Analisi idrologico-idraulica e vegetazionale del fosso Timone e dei suoi af-
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fluenti : tesi di laurea / Lucia Cavagnuolo ; relatore Andrea Petroselli ; correla-
tore Federico Preti, Pierluca Gaglioppa, [2005]. - iii, 94 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

73. Ceccantoni, Massimo
Ceramisti e ‘cocciari’ : il museo tra identità locale e valorizzazione del territorio :
tesi di laurea / Massimo Ceccantoni ; relatore Marcello Arduini, [2004]. - 185 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2002-2003)

74. Ceccarelli, Luca
Sistema informativo territoriale per la valutazione dell’impatto antropico sul
Lago di Bolsena : tesi di laurea / Luca Ceccarelli ; relatore Maria Nicolina Ri-
pa, [2002]. - 116 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2000-2001)

75. Cencioni, Pier Francesco
Determinazione degli idrocarburi aromatici volatili in ambienti confinati e in
ambienti urbani nella città di Viterbo con particolare riferimento al benzene e
all’effetto del fumo da tabacco : tesi di laurea / Pier Francesco Cencioni ; rela-
tore Aldo Napoli ; correlatore Vittorio Vinciguerra ; controrelatore Raffaele Sa-
ladino, [2004]. - 125 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2002-2003)

76. Cerquetta, Leandro
La zonazione delle aree naturali protette : il caso della Riserva naturale di Tu-
scania : elaborato finale / Leandro Cerquetta ; relatore Antonio Leone, [2005].
- 114 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

77. Chiarini Testa, Tito
Allevamento del cavallo maremmano : situazione attuale e prospettive di svi-
luppo nelle province di Roma e Viterbo : tesi di laurea / Tito Chiarini Testa ; re-
latore Nicoletta Miraglia, [1987]. - 146 p. + alleg.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1986-1987)

78. Chiot, Giancarlo
Esperienze di controllo integrato della phthorimaea operculella (Zeller) (Lepi-
doptera, Gelechiidae) nell’Alto Lazio : tesi di laurea / Giancarlo Chiot ; relatore
Claudio Pucci, [1992]. - 99 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1991-1992)

79. Ciacci, Stefano
Effetti della riforma PAC sull’agricoltura collinare : il caso delle aziende ad
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orientamento vegetale nell’area viterbese e grossetana : tesi di laurea / Stefano
Ciacci ; relatore Gabriele Dono, [1998]. - 120 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1996-1997)

80. Ciampicali, Eva
Prime osservazioni sulla fauna iporreica del fiume Fiora : ricerche faunistiche
ed ecologiche : tesi di laurea / Eva Ciampicali ; relatore Vezio Cottarelli,
[1997]. - 130, [40] p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1995-1996)

81. Ciampicali, Lara
Le taxocenosi di arpacticoidi interstiziali della foce del fiume Fiora : osserva-
zione sulla biologia ed ecologia : tesi di laurea / Lara Ciampicali ; relatore Ve-
zio Cottarelli, [1997]. - 120, [40] p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1995-1996)

82. Cianchi, Maria Elena
Caratteristiche geomorfologiche e idrologiche della fascia perifluviale dell’alto
corso del fiume Marta : proposte per la fruibilità delle emergenze geoambientali da
parte di visitatori in età scolare : tesi di laurea / Maria Elena Cianchi ; relatore Vin-
cenzo Piscopo ; correlatore Patrizia Sibi, Mario Valletta, [2005]. - 226 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

83. Ciapica, Silvio
Indagini fenologiche in una cerreta di Roccarespampani : tesi di laurea / Silvio
Ciapica ; relatore Ervedo Giordano, [1985]. - 169 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1984-1985)

84. Ciccarelli, Alfredo
Studio delle potenzialità ed uso delle risorse idriche di un piccolo bacino nel
territorio di Vasanello (Viterbo) : ipotesi di gestione partecipata : tesi di laurea /
Alfredo Ciccarelli ; relatore Vincenzo Piscopo ; correlatore Patrizia Sibi,
[2005]. - 151 p. : ill. + 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

85. Ciccolini, Luca
Aspetti della politica di qualità dell’Unione Europea : problemi della sua appli-
cazione al settore della castanicoltura da frutto dei Monti Cimini : tesi di laurea
/ Luca Ciccolini ; relatore Gabriele Dono, [2000]. - 152 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1999-2000)

86. Cicerchia, Cecilia
L’uso del bioindicatore R. Esculenta nella valutazione ambientale di due sic co-
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stieri dell’Alto Lazio : tesi di laurea / Cecilia Cicerchia ; relatore Giuseppe Na-
scetti, [2006]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2005-2006)

87. Cima, Silvia
L’attivazione di agenda 21 : l’esperienza della provincia di Viterbo : tesi di lau-
rea / Silvia Cima ; relatore Francesco Carbone, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2005-2006)

88. Cioccolini, Eleonora
Gli anfibi nel Parco naturale regionale di Bracciano-Martignano : minacce e
possibili interventi : tesi di laurea / Eleonora Cioccolini ; relatore Roberta Cim-
maruta ; correlatore Fulvio Cerfolli, [2006]. - 32 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

89. Cioè, Alessandro
La viabilità forestale integrata nella Comunità montana Monti Cimini : tesi di
laurea / Alessandro Cioè ; relatore Sanzio Baldini ; correlatore Adolfo Gusman,
[1995]. - 136 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1994-1995)

90. Cionci, Andrea
Possibili strategie di marketing per un’azienda vitivinicola nella zona di Tarqui-
nia : tesi di laurea / Andrea Cionci ; relatore Margaret Loseby ; correlatore An-
na Carbone, [2004]. - 182 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

91. Cionci, Gianluca
Valutazione economica dell’introduzione del servizio agrituristico nell’azienda
nocciolicola tipica dei Monti Cimini : tesi di laurea / Gianluca Cionci ; relatore
Franco Bruni ; correlatore Silvio Franco, [1995]. - 134 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1994-1995)

92. Cipriani, Paolo
Eterogeneità dell’ecosistema Lago di Vico : analisi del ciclo di vita del parassi-
ta Trichobilharzia (Trematoda : Digenea) : tesi di laurea / Paolo Cipriani ; rela-
tore Giuseppe Nascetti ; correlatore Simonetta Mattiucci, [2004]. - 86 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2003-2004)

93. Cocci, Maria Stefania
Stima del più probabile valore di mercato dei castagneti da frutto del Viterbese : te-
si di laurea / Maria Stefania Cocci ; relatore Francesco Ribaudo, [1997]. - 118 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1995-1996)
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94. Colantoni, Andrea
I parassitoidi oofagi della Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schff.) (Lepi-
doptera, Thaumetopoeidae) : due anni di esperienze sui Monti Cimini : tesi di
laurea / Andrea Colantoni ; relatore Bruno Paparatti ; correlatore Stefano Spe-
ranza, [2000]. - 117 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1999-2000)

95. Colletti, Lorenza
La faggeta del Monte Cimino : proposta per una valutazione delle conseguenze
dei mancati interventi selvicolturali : tesi di laurea / Lorenza Colletti ; relatore
Lorenzo Venzi, [1991]. - 157 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1990-1991)

96. Colombo, Giovanni
Convenienza economica di trattamenti larvicidi e adulticidi contro il Dacus
Oleae (Gmel.) nell’ambiente olivicolo dell’Alto Lazio : tesi di laurea / Giovan-
ni Colombo ; relatore Claudio Pucci, [1990]. - 78 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1989-1990)

97. Contarini, Mario
Bioetologia del Coleottero Scotilide Asinandrus (Xyleborus) dispar F. nel com-
prensorio corilicolo dei Monti Cimini : tesi di laurea / Mario Contarini ; relato-
re Bruno Paparatti ; contorelatore Eddo Rugini, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

98. Corleto, Manuela
Uso integrato a scala di bacino di fasce filtro vegetate per il controllo delle fon-
ti diffuse di inquinamento : tesi di laurea / Manuela Corleto ; relatore Antonio
Leone, [2002]. - 120 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2001-2002)

99. Corsi, Paola
Struttura e dinamica dei popolamenti ittico e macrobentonico del fiume Olpeta
(Viterbo) : tesi di laurea / Paola Corsi ; relatore Romolo Fochetti ; correlatore
Piero Franzoi, [2000]. - 82 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1998-1999)

100. Cortignani, Raffaele
Impatto della riforma Fischler della PAC sulle aziende agricole del consorzio
‘Maremma etrusca’ di Tarquinia : tesi di laurea / Raffaele Cortignani ; relatore
Simone Severini, [2004]. - 113 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)
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101. Cossio, Caterina
Studi sulla qualità ambientale dei fiumi Marta e Fiora attraverso indici chimici
e biologici : tesi di laurea / Caterina Cossio ; relatore Maurizio Petruccioli ;
correlatrici Maria Teresa Topi, Eva Mattaccini, [2001]. - 81 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2000-2001)

102. Costa, Arturo
La moria del nocciolo nel Viterbese : incidenza della malattia, isolamento e ca-
ratterizzazione dell’agente eziologico : tesi di laurea / Arturo Costa ; relatore
Leonardo Varvaro, [1988]. - 69 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1987-1988)

103. Cotarella, Dominga
Il Feliciano : nuovo vino rosso della Tuscia : tesi di laurea / Dominga Cotarella ;
relatore Gabriele Anelli ; correlatore Maria Teresa Frangipane, [2001]. - 105 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2000-2001)

104. Cristofari, Ugo
Conclusioni e confronti fra le faggete dei Monti Cimini (VT) e Collelongo (AQ
- Abruzzo) : tesi di laurea / Ugo Cristofari ; relatore Silvano Onofri ; correlatore
Sabine Gertrude Riess, [2005]. - 140 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2003-2004)

105. Cruciani, Chiara
La peonia : catalogazione e propagazione delle forme arbustive coltivate presso
il Centro botanico Moutan : tesi di laurea / Chiara Cruciani ; relatore Francesco
Saccardo ; correlatore Maria Teresa Cardarelli, [2003]. - 131 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2001-2002)

106. Cruciani, Daniele
Analisi sullo stato di conservazione dei manufatti lignei delle chiese di ‘San
Giovanni’ del santuario della ‘Madonna della salute’ in Valentano e del conven-
to di ‘San Rocco’ in Farnese : tesi di laurea / Daniele Cruciani ; relatore Angela
Lo Monaco ; controrelatore Alberto De Santis, [2002]. - 130 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2000-2001)

107. Cucchiara, Valentina
Faunistica ed ecologia degli anfibi e rettili della provincia di Viterbo : tesi di
laurea / Valentina Cucchiara ; relatore M. A. Bologna, [1994]. - 192 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1993-1994)

108. D’Amico, Roberto
L’ampliamento della collezione del giardino dei Semplici della Tuscia su basi
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storico-culturali : tesi di laurea / Roberto D’Amico ; relatore Silvano Onofri ;
correlatore Sara Magrini, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2005-2006)

109. D’Andrassi, Giulia
Ambiente, cultura, tradizioni negli antichi mestieri viterbesi : la collezione
Ciorba : tesi di laurea / Giulia D’Andrassi ; relatore Marcello Arduini ; correla-
tore Maria Elena Cianchi, [2003]. - 148 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2001-2002)

110. D’Antona, Daniele
La risorsa efficienza energetica : vantaggi economici connessi alla riduzione
delle emissioni di gas serra : possibili interventi presso la sede dell’Ammini-
strazione provinciale di Viterbo : tesi di laurea / Daniele D’Antona ; relatore
Adel Motawi, [2004]. - 202 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2002-2003)

111. D’Ascenzi, Domenico
Utilizzazione di energia geotermica di scarto per la climatizzazione di un com-
plesso di serre nel territorio a nord-ovest del Lago di Bolsena : tesi di laurea /
Domenico D’Ascenzi ; relatore Adolfo Gusman, [1988]. - 218 p. + 10 alleg.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1987-1988)

112. Dallari, Daniele
Proposta per un intervento di tutela del paesaggio e di riassetto del territorio in
località Belcolle : sistemazione dell’area a verde : tesi di laurea / Daniele Dalla-
ri ; relatore Ervedo Giordano, [1987]. - 167 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1986-1987)

113. Danieli, Pier Paolo
Ricerche ecologiche sul Lago di Vico (Alto Lazio) : caratterizzazione idrochimica
dell’ambiente pelagico e dinamica dei popolamenti zooplanctonici : tesi di laurea /
Pier Paolo Danieli ; relatore Piero Franzoi, [1997]. - 114 p., [50] c. di tav : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1996-1997)

114. De Carli, Massimo
La collezione di piante sudamericane all’Orto botanico della Tuscia : tesi di
laurea / Massimo De Carli ; relatore Silvano Onofri ; correlatore Sara Magrini,
[2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2005-2006)

115. De Micheli, Andrea
Caratteristiche della domanda e dell’offerta di agriturismo nella provincia di Viter-
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bo : tesi di laurea / Andrea De Micheli ; relatore Liano Angeli, [1995]. - 158 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1993-1994)

116. De Santis, Francesco
Analisi del territorio del comune di Viterbo per una pianificazione urbanistica in
zona agricola : tesi di laurea / Francesco De Santis ; relatore Adolfo Gusman ;
correlatore Ferdinando Albisinni ; controrelatore Saverio Senni, [2003]. - 113 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

117. Dell’Anno, Maurizio
Controllo biologico di leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysome-
lidae) nell’Alto Lazio : tesi di laurea / Maurizio Dell’Anno ; relatore Claudio
Pucci, [1992]. - 115 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1991-1992)

118. Della Chiesa, Stefano
Sistema informativo territoriale per la valutazione della pericolosità geomorfo-
logica della provincia di Viterbo : tesi di laurea / Stefano Della Chiesa ; relatore
Antonio Leone ; correlatore Francesco Paolo Di Giacomo ; controrelatore Sil-
vio Franco, [2004]. - 116 p. + alleg.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)

119. Delle Monache, Francesco
Raccolta meccanizzata delle castagne e dei marroni ed influenza sulla qualità
del prodotto : indagine in alcune aziende del comprensorio dei Monti Cimini :
elaborato finale / Francesco Delle Monache ; relatore Danilo Monarca, [2005].
- 93 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

120. Di Biagio, Lorenzina
Percezione del rischio delle fonti energetiche con particolare riferimento alla
centrale termica di Latera : indagine preliminare sul ruolo dell’informazione : te-
si di laurea / Lorenzina Di Biagio ; relatore Manlio Maggi, [2003]. - 120 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2001-2002)

121. Di Maggio, Hélène
Monitoraggio dei nutrienti nel bacino del Lago di Vico : tesi di laurea / Hélène
Di Maggio ; relatore Giuseppe Nascetti ; correlatore Antonio Leone, [2000]. -
119 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1998-1999)

122. Di Paola, Antonio
Un’analisi preliminare del mercato fondiario del comune di Viterbo : tesi di
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laurea / Antonio Di Paola ; relatore Lorenzo Venzi ; correlatore Francesco Cic-
carella ; controrelatore Gilberto Cormegna, [2004]. - 270 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)

123. Di Paola, Arianna
Valutazione delle risorse idriche in un’area urbanizzata : l’esempio del bacino
dell’Urcionio (Viterbo) : tesi di laurea / Arianna Di Paola ; relatore Vincenzo
Piscopo ; correlatore Alessandro Fraschetti, [2005]. - 60 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2003-2004)

124. Di Paola, Giuseppe
Piani di assetto delle aree protette e sistemi agricoli : il caso della Riserva natu-
rale di Tuscania (VT) : elaborato finale / Giuseppe Di Paola ; relatore Maria N.
Ripa ; correlatore Antonio Leone, [2005]. - 143 p. + 3 c. geogr.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)

125. Di Paola, Giuseppe
Rapporto tra pianificazione urbanistica ed evoluzione degli insediamenti in
aree agricole nel territorio della provincia di Viterbo : tesi di laurea / Giuseppe
Di Paola ; relatore Maria N. Ripa ; correlatore Vittorio Salvatori ; controrelato-
re Roberto Mancinelli, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

126. Di Paolo, Silvia
Analisi della viabilità forestale e progettazione degli interventi di recupero nel
comprensorio dei Monti Cimini : elaborato finale / Silvia Di Paolo ; relatore
Alvaro Marucci ; correlatore Gianluca Piovesan, [2005]. - 79 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

127. Di Pietro, Clotilde
Studio sulla variabilità di caratteri morfologici del castagno da frutto dei Monti
Cimini : tesi di laurea / Clotilde Di Pietro ; relatore Sesto Natali ; correlatore
Ervedo Giordano, [1989]. - 137 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1988-1989)

128. Di Pietro, Salvatore
Criteri di pianificazione degli oleifici cooperativi in provincia di Viterbo : tesi
di laurea / Salvatore Di Pietro ; relatore Adolfo Gusman, [1987]. - 100 p., 13
c. di tav. : ill. + alleg.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1986-1987)

129. Di Tullio, Lorenzo
Metodiche di valutazione della qualità ambientale di un lago artificiale tempe-
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rato : l’esempio del Lago Madonna delle Mosse, Canino (VT) : tesi di laurea /
Di Tullio Lorenzo ; relatore Paolo Tito Colombari, [2006]. - 77 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

130. Di Virginio, Andrea
Ricerche ecologiche sul bacino idrografico del fiume Marta : utilizzazione di
indici biotici e bioindicatori nel tratto medio alto del fiume : tesi di laurea / An-
drea Di Virginio ; relatore Giuseppe Nascetti, [1997]. - 148 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1996-1997)

131. Dottarelli, Cristina
Home range del capriolo nella Riserva naturale di Monte Rufeno (Acquapen-
dente) : risultati preliminari di un anno di telemetria : tesi di laurea / Cristina
Dottarelli ; relatore Giuseppe Nascetti, [2006]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2005-2006)

132. Droghei, Giordana
Multicriteria decision making nella pianificazione territoriale : tesi di laurea /
Giordana Droghei ; relatore Antonio Scarelli ; correlatore Maria Nicolina Ripa,
[2002]. - 168 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2001-2002)

133. Elsanino, Serena
Indagine sulle possibilità di inerbimento a minimo impatto ambientale di aree
private della vegetazione nell’Alto Lazio : tesi di laurea / Serena Elsanino ; re-
latore Francesco Rossini ; controrelatore Gianluca Piovesan, [2003]. - 121 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2001-2002)

134. Ercolani, Remigio
Lettura integrata della distribuzione territoriale delle cave del Viterbese con
l’ausilio di un sistema geografico informativo (G.I.S) : tesi di laurea / Remigio
Ercolani ; relatore Antonio Leone, [1997]. - 150 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1996-1997)

135. Fabozzi, Raffaele
Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) (Lepidoptera thaumetopoeidae) :
dinamica di popolazione degli adulti e fattori di controllo biotici ed abiotici
della specie delle pinete del Viterbese : tesi di laurea / Raffaele Fabozzi ; relato-
re Claudio Pucci, [1989]. - 84 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1988-1989) 

136. Fabrizi, Emanuela
Picidi e Sittidi nelle quercete dell’Alto Lazio : consistenza delle popolazioni in
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relazione alla struttura forestale (Aves : Piciformes, Passeriformes) : tesi di lau-
rea / Emanuela Fabrizi ; relatore Marzio Zapparoli ; correlatore Roberto Papi ;
controrelatore Carlo Belfiore, [2006]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

137. Falciano, Claudio
Analisi delle condizioni economico-ambientali per il recupero delle Riserva na-
turale Salina di Tarquinia : tesi di laurea / Claudio Falciano ; relatore Lorenzo
Venzi, [1999]. - 114 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1997-1998)

138. Fapperdue, Federico
Distribuzione ed eterogeneità della fauna ittica dei principali corsi d’acqua del-
la provincia di Viterbo : tesi di laurea / Federico Fapperdue ; relatore Paolo Tito
Colombari ; correlatore Giuseppe Nascetti, [2005]. - 105 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2003-2004)

139. Faraglia, Bruno Caio
Dinamica di popolazione degli adulti e degli stati preimmaginali di balanius nu-
cum (Coleoptera, curculionidae) : ricerche condotte nell’areale del Lago di Vico :
tesi di laurea / Bruno Caio Faraglia ; relatore Bruno Paparatti, [1992]. - 108 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1991-1992)

140. Fava, Marco
Studio delle malattie fungine del carciofo riscontrate nell’areale cinaricolo tar-
quiniese : elaborato finale / Marco Fava ; relatore Paolo Magro ; correlatore
Emanuela Marcucci, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

141. Fazzito, Michela
Analisi ambientale e programma ambientale nell’applicazione di EMAS in un
comprensorio territoriale : approccio sperimentale per l’elaborazione di un pro-
gramma di monitoraggio delle acque applicato al territorio del comune di Ve-
tralla : tesi di laurea / Michela Fazzito ; relatore Giuseppe Nascetti, [2005]. -
146 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

142. Feminò, Giacomo
Analisi xilologica e dello stato di conservazione di manufatti lignei e arredi sa-
cri appartenenti ad alcune chiese del Viterbese : tesi di laurea / Giacomo Femi-
nò ; relatore Elio Corona ; correlatore M. Romagnoli ; controrelatore Antonio
Leone, [2001]. - 135 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1999-2000)
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143. Fenu, Gavino
Indagine sul sistema produttivo del settore legno nell’Alto Lazio : tesi di laurea
/ Gavino Fenu ; relatore Elio Corona ; correlatrice Angela Lo Monaco, [1995].
- 115 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1993-1994)

144. Ferramondo, Simone
Caratterizzazione e valutazione della qualità di cultivar di nocciolo (Corylus
avellana L.) di interesse nazionale ed internazionale : tesi di laurea / Simone
Ferramondo ; relatore Eddo Rugini ; correlatori Cristina Bignami, Gianpaolo
Bertazza, Valerio Cristofori ; controrelatore Fabio Mencarelli, [2006]. - 1 cd-
rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

145. Ferrante, Andrea
Phthorimaea operculella Zell., lepidottero gelechiide : geonemia, dinamica di
popolazione, entità dei danni e prospettive di controllo nell’Alto Lazio : tesi di
laurea / Andrea Ferrante ; relatore Claudio Pucci, [1991]. - 76 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1990-1991)

146. Ferri, Ebe
Analisi tecnico economica della raccolta differenziata della frazione organica
dei rifiuti solidi urbani e della loro trasformazione in compost nella provincia di
Viterbo : tesi di laurea / Ebe Ferri ; relatore Simone Severini, [1999]. - 192 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1998-1999)

147. Filippi, Daniele
L’erbario della Tuscia : analisi dell’esistente, informatizzazione e incremento
delle collezioni : tesi di laurea / Daniele Filippi ; relatore Anna Scoppola ; con-
trorelatore Fabio Caporali, [2003]. - 113 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

148. Fordini Sonni, Claudio
Valutazione ambientale per l’elaborazione del piano di gestione dei due pSIC
terrestri del  Comune di Montalto di Castro : tesi di laurea / Claudio Fordini
Sonni ; relatore Giuseppe Nascetti ; correlatore Roberta Cimmaruta, [2005]. -
105 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2003-2004)

149. Fornasiero, Roberta
La gestione dei rifiuti nell’evoluzione normativa e nella pratica aziendale : un
caso di studio : la Sieco s.r.l. : tesi di laurea / Roberta Fornasiero ; relatore Ma-
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ria Pia Ragionieri, correlatore Vittorio Giampietro, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2005-2006)

150. Fraioli, Donatella
Isolamento di batteri termofili da sorgenti idrotermali viterbesi : metodi di stu-
dio : tesi di laurea / Donatella Fraioli ; relatore Luigi Daniele Trovatelli,
[1993]. - 88 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1992-1993)

151. Fransesini, Elisabetta
Metodi di campionamento e prove preliminari di controllo biologico di Curcu-
lio nucum L. (Coleoptera Curculionidae) dannoso al nocciolo nell’Alto Lazio :
tesi di laurea / Elisabetta Fransesini ; relatore Claudio Pucci ; correlatore Anto-
nio Franco Spanedda, [2006]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

152. Fratini, Roberto
Relazione tra substrato geologico, tipi di suoli e vegetazione forestale nell’area
di Civitella D’Agliano (provincia di Viterbo) : tesi di laurea / Roberto Fratini ;
relatore Ugo Chiocchini ; correlatore Luigi Portoghesi ; controrelatore Silvia
Rita Stazi, [2005]. - 66 p. + 1 c. geogr. 
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)

153. Fringuelli, Daniele
Qualificazione del suolo dell’azienda didattico sperimentale ‘Nello Lupori’ del-
la Facoltà di agraria della Tuscia in Viterbo in base ad alcune caratteristiche fi-
sico-meccaniche : tesi di laurea / Daniele Fringuelli ; relatore Carlo Fausto Ce-
reti, [1985]. - 90 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1984-1985)

154. Fronteddu, Sonia
Riqualificazione e ampliamento della collezione di piante australiane all’Orto
botanico della Tuscia : tesi di laurea / Sonia Fronteddu ; relatore Silvano Onofri
; correlatore Sara Magrini, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2005-2006)

155. Gaetani, Francesco
Aspetti gestionali di un’area protetta : censimento faunistico di una specie ‘no-
civa’, la cornacchia grigia (Corvus corone cornix) nella Riserva naturale del
Lago di Vico : tesi di laurea / Francesco Gaetani ; relatore Romolo Fochetti ;
correlatore Alessandro Sperduti, [2004]. - 91 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2003-2004)
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156. Gagliardi, Manuela
Il Lago di Vico : problematiche ecologiche e possibilità di intervento : tesi di
laurea / Manuela Gagliardi ; relatore Roberta Cimmaruta, [2005]. - 40 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2003-2004)

157. Galli, Laura
Piano della Riserva naturale provinciale Monte Casoli di Bomarzo con partico-
lare riguardo agli aspetti floristici-vegetazionali : tesi di laurea / Laura Galli ;
relatore Silvano Onofri, [2004]. - 124 p. + 2 c. geogr.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2002-2003)

158. Gallozzi, M. Rita
La famiglia ‘Leguminosae’ nella Riserva naturale regionale Monte Rufeno : in-
quadramento sistematico e ruolo nella dinamica forestale : tesi di laurea / M.
Rita Gallozzi ; relatore Anna Scoppola, [2000]. - 162 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1998-1999)

159. Gambellini, Anna
Linee guida per l’educazione ambientale nella Riserva naturale Saline di Tar-
quinia : tesi di laurea / Anna Gambellini ; relatore Giuseppe Nascetti, [2006]. -
1 cd-rom.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2005-2006)

160. Garofalo, Giuseppe
Analisi del dissesto idrogeologico in un sito di interesse comunitario : l’esem-
pio della valle dei Calanchi (Bagnoregio, Viterbo) : tesi di laurea / Giuseppe
Garofalo ; relatore Vincenzo Piscopo ; controrelatore Antonio Leone, [2005]. -
125 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

161. Garuti, Alessandro
Indagine sulla cerasicoltura nel Viterbese : aspetti varietali e di biologia fiorale
: tesi di laurea / Alessandro Garuti ; relatore Sesto Natali, [1989]. - 155 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1988-1989)

162. Gasbarra, Stefano
Indagine conoscitiva e caratterizzazione del vino a D.O.C. ‘EST! EST! EST!’
di Montefiascone : tesi di laurea / Stefano Gasbarra ; relatore Gabriele Anelli,
[1986]. - 130 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1985-1986)

163. Geri, Francesco
Gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e bilancio delle emissioni di gas serra :
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la situazione in Italia e il caso della provincia di Viterbo : tesi di laurea / France-
sco Geri ; relatore Giuseppe Nascetti, correlatore Adel Motawi, [2001]. - 114 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2000-2001)

164. Ghini, Paolo
Caratterizzazione ampelografica di vitigni minori come base per la selezione di
cloni idonei all’impiego in agricoltura biologica : elaborato finale / Paolo Ghini
; relatore Massimo Muganu ; correlatore Angela Scossa, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

165. Gianni, Marco
Effetti dell’epoca di semi sulla produzione del lino da olio nell’Alto Lazio : tesi
di laurea / Marco Gianni ; relatore Carlo Fausto Cereti ; co-relatore Francesco
Rossini, [1997]. - iii, 75 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1995-1996)

166. Gioia, Massimo
Riforma del regime speciale IVA e introduzione dell’IRAP in agricoltura : pos-
sibili effetti sui redditi delle aziende corilicole viterbesi : tesi di laurea / Massi-
mo Gioia ; relatore Gabriele Dono, [1998]. - 89 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1997-1998)

167. Giommi, Angela
Moderne tecniche di controllo integrato di Leptinotarsa decemlineata (Say)
(Coleoptera : Chrysomelidae) nell’Alto Lazio : tesi di laurea / Angela Giommi ;
relatore Caludio Pucci, [1999]. - 78 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1997-1998)

168. Giraldo, Luca
Caratteristiche strutturali ed economiche del settore viticolo della Tuscia e pro-
blemi di commercializzazione della sua produzione : tesi di laurea / Luca Giral-
do ; relatore Gabriele Dono ; controrelatore Eddo Rugini, [2006]. - 181 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

169. Goletti, Giovan Battista
Caratterizzazioni tecnologiche del legno di castagno (Castanea sativa Mill.) di
Poggio del Nibbio : prima ipotesi di utilizzo per parquet : elaborato finale /
Giovan Battista Goletti ; relatore Manuela Romagnoli, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

170. Grancini, Alessia
Valutazione del costo di produzione di una bottiglia di vino : il caso dell’azien-
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da ‘TreBotti’ : elaborato finale / Alessia Grancini ; relatore Silvio Franco,
[2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

171. Greco, Salvatore
Linee guida per la pianificazione ecologica del Parco suburbano Marturanum :
tesi di laurea / Salvatore Greco ; relatore Gianluca Piovesan ; correlatore Fabio
Recanatesi ; controrelatore Mario Augusto Pagnotta, [2004]. - 101 p., [5] c.
geogr.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

172. Gregori, Simona
Valutazione degli effetti della certificazione EMAS dell’Assessorato all’Am-
biente della Provincia di Viterbo : tesi di laurea / Simona Gregori ; relatore
Francesco Carbone, [2006]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2005-2006)

173. Groppo, Massimo
Primo contributo alla caratterizzazione xilologica e tecnologica del legno nei di-
pinti su tavola : un esempio di applicazione al patrimonio ligneo del Museo Dio-
cesano di Orte : tesi di laurea / Massimo Groppo ; relatore M. Romagnoli ; cor-
relatori M. Bernabei, M. Sarlatto ; controrelatore M. Pica, [2002]. - 298 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2000-2001)

174. Guancini, Maria Ida
Struttura e dinamica stagionale dello zooplancton pelagico del Lago di Vico
(Alto Lazio) : tesi di laurea / Maria Ida Guancini ; relatore Vezio Cottarelli ;
correlatore Piero Franzoi, [1996]. - 76 p., [36] c. di tav. 
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1995-1996)

175. Guarascio, Albertina
Una zonizzazione dell’agricoltura nella provincia di Viterbo : tesi di laurea /
Albertina Guarascio ; relatore Anna Carbone, [2004]. - 131 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)

176. Guerrieri, Daniele
Le comunità di crostacei interstiziali di un piccolo corso d’acqua affluente del
Fiora : tesi di laurea / Daniele Guerrieri ; relatore Vezio Cottarelli ; correlatore
Raffaella Brera, [2005]. - 116 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2003-2004)

177. Guerrieri, Mirko
Utilizzazioni a fini energetici delle biomasse ritraibili dalla coltivazione del
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nocciolo : indagine sperimentale nella provincia di Viterbo : tesi di laurea /
Mirko Guerrieri ; relatori Danilo Monarca, Massimo Cecchini ; controrelatore
Maurizio Carlini, [2005]. - 178 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

178. Iannacci, Giuseppe
Variabilità del microbiota in caciotte prodotte in Alto Lazio nei mesi invernali e
primaverili : tesi di laurea / Giuseppe Iannacci ; relatore Luigi Daniele Trova-
telli, [1990]. - 86 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1989-1990)

179. Iaschi, Claudio
Valutazione dei principali fattori di rischio di infortunio e malattie professionali
per i lavoratori del settore della manutenzione del verde pubblico : indagine in
alcune aziende del viterbese : elaborato finale / Claudio Iaschi ; relatori Danilo
Monarca, Massimo Cecchini, [2005]. - 150 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

180. Iezzi, Sabrina
Museo come e museo perché? : Analisi della valenza comunicativa del museo
naturalistico Marturanum e proposte per una nuova impostazione concettuale :
tesi di laurea / Sabrina Iezzi ; relatore Lucia Mastrolia ; correlatore Elisabetta
Falchetti, [2006]. - 80, [30] p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

181. Iezzi, Sabrina
Tecnologie della comunicazione per educare i bambini all’ambiente della Ri-
serva naturale del Lago di Vico : tesi di laurea / Sabrina Iezzi ; relatore A. Gior-
gio Salvatori, [2002]. – 45 p. + 1 videocassetta
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2001-2002)

182. Izzolino, Alberto
I prodotti tipici dell’Alto Lazio : l’olio extravergine di oliva : tesi di laurea / Al-
berto Izzolino ; relatore Gabriele Anelli, [1991]. - 148 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1990-1991)

183. Jacoboni, Corrado
Indagine conoscitiva sulle principali specie legnose d’importazione nel Viterbese
: tesi di laurea / Corrado Jacoboni ; relatore Elio Corona, [1994]. - 49 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1993-1994)

184. Keshtkaran, Ali-Naghi
Aspetti riproduttivi degli allevamenti ovini in provincia di Viterbo : tesi di lau-
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rea / Ali-Naghi Keshtkaran ; relatore Gioacchino Filippi Balestra ; correlatore
Bruno Ronchi, [1989]. - 86 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1988-1989)

185. Lamani, Farid
Tavola asimmetrica dei cedui di castagno dei comuni di Viterbo e di Vetralla :
tesi di laurea / Farid Lamani ; relatore Luigi Hermanin, [1993]. - 90 p. 
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1992-1993)

186. Lamonaca, Andrea
Analisi strutturale e proposte di gestione per il bosco misto di faggio (Fagus
sylvatica L.), cerro (Quercus cerris L.) e castagno (Castanea sativa Miller) del
Monte Fogliano : tesi di laurea / Andrea Lamonaca ; relatore Luigi Portoghesi ;
correlatore Ervedo Giordano, [2000]. - 170 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1998-1999)

187. Lanza, Giancarlo
Prove di irrigazione su alcune cultivar di olivo nell’area di Canino (Viterbo) :
tesi di laurea / Giancarlo Lanza ; relatore Sesto Natali, [1989]. - 45 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1988-1989)

188. Lanzoni, Mauro
Strategie di marketing per un vino dolce : l’Aleatico di Gradoli : tesi di laurea /
Mauro Lanzoni ; relatore Margaret Loseby, [2006]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

189. Lattanzi, Francesco
Pianificazione di un monitoraggio di un sistema fluviale : il caso del fosso Ti-
mone : tesi di laurea / Francesco Lattanzi ; relatore Paolo Tito Colombari,
[2005]. - 62 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

190. Lecchini, Andrea
Caratteristiche tecnologiche e aspetti cromatici del legno di castagno (Castanea
sativa Mill.) di provenienza dei Monti Cimini : elaborato finale / Andrea Lec-
chini ; relatore Manuela Romagnoli ; correlatore Mara Sarlatto, [2006]. - 75
p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

191. Lelli, Tatiana
Valutazione preliminare dello stato ambientale delle acque sotterranee : acqui-
fero costiero compreso tra il f. Fiora ed il t. Arrone (Lazio) : tesi di laurea / Ta-
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tiana Lelli ; relatore Vincenzo Piscopo ; correlatore Rosanna Cintoli, [2004]. -
147 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2003-2004)

192. Leonardi, Marco
Tipizzazione microbiologica in formaggi tipo ‘caciotta’ prodotti in cooperativa
viterbese : tesi di laurea / Marco Leonardi ; relatore Luigi Daniele Trovatelli,
[1990]. - 125 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1989-1990)

193. Leoni, Fabrizio
L’analisi del piano colturale ottimale di una grande azienda dell’Alto Lazio : te-
si di laurea / Fabrizio Leoni ; relatore Lorenzo Venzi ; correlatore Adriano Anti-
nelli, [1995]. - 84, [40] p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1994-1995)

194. Leoni, Pietro
Produzione e commercializzazione nelle segherie della provincia di Viterbo :
tesi di laurea / Pietro Leoni ; relatore Francesco Ribaudo, [1996]. - 87 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1995-1996)

195. Lepri, Stanislao
L’applicazione del Reg. CEE 2078/92 nella provincia di Viterbo : un’analisi dei
risultati in diversi contesti agricoli e industriali : tesi di laurea / Stanislao Lepri
; relatore Gabriele Dono, [2000]. - 138 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1999-2000)

196. Lesen, Francesca
Riserva naturale delle Saline di Tarquinia : proposta di valorizzazione socio-
culturale ed ambientale : tesi di laurea / Francesca Lesen ; relatore Patrizia Sibi
; correlatore Giuseppe Nascetti, [2005]. - 160, ix p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2003-2004)

197. Lezoche, Diego
L’analisi dell’adeguamento delle scelte irrigue mediante programmazione ma-
tematica : un’applicazione nel comprensorio della Maremma etrusca : tesi di
laurea / Diego Lezoche ; relatore Simone Severini ; correlatore Raffaele Casa ;
controrelatore Carlo Belfiore, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

198. Liberatore, Romina
La ‘Valle Bottini’ : un sito di notevole interesse naturalistico e archeologico :
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tesi di laurea / Romina Liberatore ; relatore Vezio Cottarelli ; correlatore Raffa-
ella Berera, [2004]. - 49 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2003-2004)

199. Licari, Filippo
L’Ape (Apis mellifera mellifera L.) nel biomonitoraggio ambientale della Ri-
serva naturale del Lago di Vico : elaborato finale / Filippo Licari ; relatore Bru-
no Paparatti, [2004]. - 85 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

200. Lodola, Luigi
Caratterizzazione del vino ‘Pomele’ da uva Aleatico : tesi di laurea / Luigi Lo-
dola ; relatore Gabriele Anelli ; correlatore Maria Teresa Frangipane, [2003]. -
103 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

201. Loffredo, Angelo
La legislazione sul credito agrario ed il finanziamento alle imprese della Pro-
vincia di Viterbo : tesi di laurea / Angelo Loffredo ; relatore Franco Bruni,
[1999]. - 95 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1997-1998)

202. Longo, Gennaro
Il non profit in agricoltura tra mercato e integrazione sociale : dal quadro istitu-
zionale ad una realtà in provincia di Viterbo : tesi di laurea / Gennaro Longo ;
relatore Saverio Senni ; correlatore Silvio Franco, [1999]. - 102 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1998-1999)

203. Lotti, Francesca
Valorizzazione di elementi antropici e naturali di un paesaggio vicano : stato
delle acque superficiali e ipotesi di fitodepurazione diffusa per un piccolo cen-
tro urbano : tesi di laurea / Francesca Lotti ; relatore Marco Villa ; correlatore
Vincenzo Piscopo, [2001]. - 164 p. in varie sequenze : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2000-2001)

204. Lucchetti, Marina
Analisi della distribuzione dei licheni epifiti su Quercus cerris nella Riserva na-
turale di Monte Casoli : tesi di laurea / Marina Lucchetti ; relatore Laura Zuc-
coni ; correlatore Sonia Ravera, [2005]. - 109 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

205. Lucci, Emilio
Nuovi metodi di controllo biologico e guidato di leptinotarsa decemlineata
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(Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) nell’Alto Lazio : tesi di laurea / Emilio
Lucci ; relatore Claudio Pucci, [1990]. - 102 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1989-1990)

206. Lupi, Roberta
I geni rol A, B, C, DI Agrobacterium rhizogenes condizionano l’espressione di
geni endogeni e del fenotipo in cv. Canino (Olea europea L.) : elaborato finale /
Roberta Lupi ; relatore Rosario Muleo ; correlatore Eddo Rugini, [2006]. - 1
cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

207. Luzzi, Giuseppe
Modello di simulazione numerica dell’acquifero Cimino-Vicano come stru-
mento di gestione delle risorse idriche sotterranee : tesi di laurea / Giuseppe
Luzzi ; relatore Vincenzo Piscopo ; correlatore Walter Dragoni, [2004]. - 217
p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2003-2004)

208. Macioce, Tonino
Studio comparativo di ectomicorrize di Fagus sylvatica L. nella stazione di
Monte Fogliano (VT) : tesi di laurea / Tonino Macioce ; relatore Sabine Gertru-
de Riess ; controrelatore Massimiliano Fenice, [2000]. - 67 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1999-2000)

209. Maesano, Mauro
Utilizzazioni tradizionali in un ceduo invecchiato di Quercus cerris L. sui Mon-
ti Cimini : elaborato finale / Mauro Maesano ; relatore Sanzio Baldini ; correla-
tore Rodolfo Picchio, [2004]. - 136 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)

210. Maggi, Marco
Incidenza delle attività agricole sull’assetto del bacino del Lago di Bolsena : te-
si di laurea / Maggi Marco ; relatore Antonio Leone, [1997]. - 96 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1995-1996)

211. Maggi, Vania
La componente legnosa nella flora della Riserva naturale regionale Monte Ru-
feno (VT) : sistematica e corologia : tesi di laurea / Vania Maggi ; relatore An-
na Scoppola, [1994]. - 214 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1992-1993)

212. Maggiorelli, Paola
L’applicazione del Regolamento CEE 2080-92 nella provincia di Viterbo :
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aspetti di una politica forestale mancata : tesi di laurea / Paola Maggiorelli ; re-
latore Gabriele Dono ; correlatore Bartolomeo Schirone, [2000]. - 196 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1999-2000)

213. Magrini, Sara
Flora e lineamenti vegetazionali della Riserva naturale Monte Casoli di Bomar-
zo (VT) : tesi di laurea / Sara Magrini ; relatore Silvano Onofri ; controrelatore
Romolo Fochetti, [2004]. - 177 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2002-2003)

214. Magrini, Sara
Percorsi botanici nella Riserva naturale Monte Casoli di Bomarzo (VT) : tesi di
diploma / Sara Magrini ; relatore Silvano Onofri, [2001]. - 196 p. : ill. + 1 cd-
rom.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2000-2001)

215. Manciani, Silvia
Caratterizzazione ecologica delle Saline di Tarquinia : analisi della biomassa fi-
toplanctonica : tesi di laurea / Silvia Manciani ; relatore Giuseppe Nascetti,
[2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2005-2006

216. Mancini, Claudio
Il rischio da esposizione a polveri respirabili aerodisperse per gli addetti alla
raccolta delle nocciole e delle castagne : indagine in provincia di Viterbo : ela-
borato finale / Claudio Mancini ; relatore Danilo Monarca ; correlatore Massi-
mo Santi, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

217. Manzi, Stefania
Indagine nazionale sui consumi alimentari delle famiglie italiane : i comporta-
menti alimentari di famiglie dell’area viterbese : tesi di laurea / Stefania Manzi
; relatore Gianni Tomassi ; correlatore Anna Saba, [1999]. - 137 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1997-1998)

218. Manzotti, Andrea
Proposta di un percorso naturalistico di collegamento tra il Parco di Bracciano-
Martignano e il Parco di Veio : tesi di laurea / Andrea Manzotti ; relatore Ro-
berta Cimmaruta ; correlatore Cosimo Marco Calò, [2006]. - 33 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

219. Marchegiani, Eleonora
Analisi geologico-ambientali dell’area comprendente la Riserva naturale Monte
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Casoli di Bomarzo (Viterbo, Lazio) : tesi di laurea / Eleonora Marchegiani ; re-
latore Vincenzo Piscopo ; correlatore Rosanna Fantucci, [2004]. - 177 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2003-2004)

220. Marconi, Enrico
La conservazione dei siti Natura 2000 : il caso del SIC/ZPS Caldera di Latera e
del SIC Lago di Mezzano : elaborato finale / Enrico Marconi ; relatore Maria
Nicolina Ripa, [2006]. - 106 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

221. Mariani, Luciana
Le risorse ambientali del Monte Cellere : un patrimonio ‘a rischio’ : tesi di lau-
rea / Luciana Mariani ; relatore Patrizia Sibi, [2005]. - 163 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

222. Mariano, Paolo
Strategie di marketing per la promozione dei prodotti tipici e tradizionali nel-
l’Alto Lazio : tesi di laurea / Paolo Mariano ; relatore Margaret Loseby ; con-
trorelatore Fabio Mencarelli, [2001]. - 144, xlviii p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2000-2001)

223. Marinangeli, Simona
Il Parco regionale Marturanum : proposta di valorizzazione didattico-culturale :
tesi di laurea / Simona Marinangeli ; relatore Patrizia Sibi ; correlatore Stefano
Celletti, [2005]. - 151 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

224. Marini, Alessandro
Qualificazione agronomica, in base ad alcune caratterisitche fisico meccaniche
(velocità di infiltrazione, densità apparente e resistenza alla penetrazione) dei
terreni dell’Azienda didattico sperimentale della Facoltà di agraria della Tuscia
in Viterbo : tesi di laurea / Alessandro Marini ; relatore Carlo Fausto Cereti,
[1986]. - 182 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1985-1986)

225. Marricchi, Daniele
Meccanizzazione della raccolta e del post-raccolta delle colture ortive : indagi-
ne sperimentale in alcune aziende della provincia di Viterbo : tesi di laurea /
Daniele Marricchi ; relatore Danilo Monarca, [1998]. - 93 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1996-1997)

226. Martella, Angelo
Riqualificazione delle aree golenali del Tevere nella azienda Collevalle agrina-
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tura (VT) : elaborato finale / Angelo Martella ; relatore Antonio Leone ; corre-
latore Carlo M. Rossi, [2005]. - 44 p. : ill. + 4 c. geogr.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)

227. Martino, Daniela
Le potature dei noccioleti della Riserva del Lago di Vico : una possibilità con-
creta di ricavare energia verde : elaborato finale / Daniela Martino ; relatore
Sanzio Baldini ; correlatore Rodolfo Picchio, [2005]. - 90 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

228. Massella, Enrico
Ricerche sperimentali per la gestione delle cerrete di Vetralla : tesi di laurea /
Enrico Massella ; relatore Orazio Ciancio, [1993]. - 109 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1992-1993)

229. Massera, Andrea
Il giardino dei semplici e l’orto botanico : un progetto per l’Università della Tu-
scia : tesi di laurea / Andrea Massera ; relatore Angelo Rambelli ; correlatore
Marcella Pasqualetti, [2001]. - 106 p : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1999-2000)

230. Massetti, Anna
Balaninus nucum L. (Coleoptera : Curculionidae) : catture di adulti ed analisi del-
l’infestazione condotte nell’areale del Lago di Vico nel 1988 : tesi di laurea / Anna
Massetti ; relatore Claudio Pucci ; correlatore Bruno Paparatti, [1989]. - 87 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1988-1989)

231. Mastrantonio, Anna
Indagini su popolazioni di castagno da frutto nei Monti Cimini : tesi di laurea /
Anna Mastrantonio ; relatore Sesto Natali, [1987]. - 77 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1986-1987)

232. Mastrogregori, Fabio
Il GPS in tecnica differenziale per il rilievo di punti principali nella provincia
di Viterbo : tesi di laurea / Fabio Mastrogregori ; relatore Alvaro Marucci ; con-
trorelatore Andrea Petroselli, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

233. Matteucci, Giorgio
Struttura, fenologia e fisiologia del carbonio nelle fasce di vegetazione dunale
di Montalto di Castro (VT) : tesi di laurea / Giorgio Matteucci ; relatore Giu-
seppe Scarascia Mugnozza, [1991]. - 168 p. + app.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1990-1991)
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234. Mattioli, Walter
Archiviazione informatica dei saggi : progettazione e realizzazione di un sito
internet dell’Erbario della Tuscia (UVT) : tesi di laurea / Walter Mattioli ; rela-
tore Anna Scoppola ; controrelatore Fabio Maggini, [2004]. - 143 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

235. Maura, Luca
Proposte per la gestione dei boschi del comune di Vetralla (VT) : tesi di laurea /
Luca Maura ; relatore Orazio Ciancio, [1993]. - 202 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1992-1993)

236. Maurizi, Daniele
Primi dati sulla distribuzione e sulla struttura di popolazione di Procambarus
clarkii nel fiume Marta e nel Lago di Bolsena : tesi di laurea / Daniele Maurizi ;
relatore Paolo Tito Colombari ; correlatore Giuseppe Nascetti, [2005]. - 98,
viii p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

237. Mazzapicchio, Graziano
Un tentativo di verifica della congruità dei valori agricoli medi nel contesto
espropriativo : tesi di laurea / Graziano Mazzapicchio ; relatore Lorenzo Venzi ;
correlatore Francesco Ciccarella ; controrelatore Silvio Franco, [2004]. - 178 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

238. Mazzenga, Francesco
Contributo alla conoscenza della flora del Parco regionale suburbano ‘Martura-
num’ (Barbarano R., Viterbo) : tesi di laurea / Francesco Mazzenga ; relatore
Anna Scoppola ; controrelatore Rita Biasi, [2003]. - 149 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

239. Mazzetti, Andrea
Valutazione della qualità delle acque del bacino idrografico Lago di Mezzano-
fiume Olpeta tramite l’uso di indici biotici e bioindicatori : tesi di laurea / An-
drea Mazzetti ; relatore Giuseppe Nascetti, [1998]. - 117 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1997-1998)

240. Mechelli, Claudia
Un comune del Viterbese tra storia e leggenda : la toponomastica del comune
di Vignanello nelle fonti storiche e nelle fonti orali : tesi di laurea / Claudia
Mechelli ; relatore Susanna Passigli ; correlatore Marcello Arduini, [2006]. -
vi, 109 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)
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241. Megna, Alessandro
La gestione dei rifiuti come servizio di interesse generale : un caso di studio, la
provincia di Viterbo : tesi di laurea / Alessandro Megna ; relatore Maria Pia Ra-
gionieri ; correlatore Paolo Felice, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2005-2006)

242. Meneganti, Martina
Valutazione dell’efficacia delle esche proteiche avvelenate nel controllo della
popolazione del Dacus oleae (Gmel.) nell’Alto Lazio : tesi di laurea / Martina
Meneganti ; relatore Claudio Pucci, [1991]. - 88 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1990-1991)

243. Menna, Paolo
L’allevamento ovino in provincia di Viterbo : aspetti gestionali e produttivi :
tesi di laurea / Paolo Menna ; relatore Gioacchino Filippi Balestra, [1990].
- 246 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1989-1990)

244. Mercati, Roberto
Aspetti normativi e di mercato dell’agricoltura biologica : valutazione econo-
mica dei principali processi biologici arborei della provincia di Viterbo : tesi di
laurea / Roberto Mercati ; relatore Franco Bruni, [1997]. - 216 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1996-1997)

245. Merlino, Patrizia
Il regime irriguo e il compattamento del suolo quali vincoli agronomici condi-
zionanti lo sviluppo e il rendimento di alcune colture da rinnovo nell’Alto La-
zio : tesi di laurea / Patrizia Merlino ; relatore Benedetto Lo Cascio, [1991]. -
136 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1990-1991)

246. Meschini, Laura
Caratterizzazione ecologica delle Saline di Tarquinia : 4.) Stima della produzio-
ne secondaria di Cerastoderma Glaucum : tesi di laurea / Laura Meschini ; rela-
tore Giuseppe Nascetti ; correlatore Michele Scardi, [1999]. - 104 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1997-1998)

247. Micali, Marco
Interazioni del cinghiale (Sus scrofa) con le attività antropiche in provincia di
Viterbo : analisi del fenomeno e proposte : elaborato finale / Marco Micali ; re-
latore Andrea Amici ; correlatore Fioravante Serrani, [2005]. - iii, 47 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)
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248. Miggiano, Cecilia
La problematica del recupero dei casali a torre siti nei pressi della città di Viter-
bo : elaborato finale / Cecilia Miggiano ; relatore Adolfo Gusman, [2005]. -
75 p. : ill. + 1 alleg.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)

249. Milanese, Chiara
Progettazione di sistemi vegetazionali ripariali con funzione depurativa nel ba-
cino del Lago di Vico : tesi di laurea / Chiara Milanese ; relatore Antonio Leo-
ne, [2000]. - 96 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1998-1999)

250. Miligi, Luigi
Coltura del nocciolo nel Viterbese : bilancio energetico : tesi di laurea / Luigi
Miligi ; relatore Adolfo Gusman, [1987]. - 162 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1986-1987)

251. Milliani, Sergio
Descrizione e valutazione dell’attività agricola dell’Università di Tarquinia : te-
si di laurea / Sergio Milliani ; relatore Silvio Franco ; controrelatore Francesco
Ribaudo, [2003]. - 111 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

252. Minore, Matilde
Aspetti produttivi dello spumante nella zona dell’EST! EST! EST! di Montefia-
scone : tesi di laurea / Matilde Minore ; relatore Gabriele Anelli, [1988]. - 125 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1987-1988)

253. Mocciaro, Giacomo
Ricerca sulla catalogazione dei giardini storici con studio sperimentale sul giar-
dino del castello Ruspoli di Vignanello : tesi di laurea / Giacomo Mocciaro ; re-
latore Rita Biasi ; correlatore Sofia Varoli Piazza, [2006]. - 195 p. : ill. + 8 al-
leg.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

254. Modonesi, Lucia
La meccanizzazione del compostaggio di qualità : ipotesi di un impianto pilota
per la provincia di Viterbo : tesi di laurea / Lucia Modonesi : relatore Danilo
Monarca, [1996]. - 244 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1994-1995)

255. Monaci, Giovanni
Criteri di gestione delle risorse ambientali dell’Università Agraria di Blera
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(VT) : indicazioni per migliorare il loro uso sostenibile : tesi di laurea / Gio-
vanni Monaci ; relatore Francesco Carbone, [2005]. - 60 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2003-2004)

256. Montini, Giovan Battista
Dinamica di popolazione degli adulti di Bactrocera oleae (Gmel.) (Diptera Te-
phritidae) in un oliveto biologico dell’Alto Lazio : tesi di laurea / Giovan Batti-
sta Montini ; relatore Claudio Pucci ; correlatore Antonio Franco Spanedda,
[2004]. - 88 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

257. Morales Bravo, Mariela
Valutazione delle prestazioni di agroecosistemi in regime biologico e conven-
zionale nell’Alto Lazio, attraverso l’uso di indicatori : tesi di laurea / Mariela
Morales Bravo ; relatore Fabio Caporali ; correlatore Roberto Mancinelli ; con-
trorelatore Ciro De Pace, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

258. Morani, Arianna
Analisi dendro-auxometriche di un popolamento di pino domestico sul litorale
viterbese : elaborato finale / Arianna Morani ; relatore Luigi Portoghesi ; corre-
latore Simone Bollati, [2005]. - 34 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

259. Morassut, Massimo
Prove di affinamento in barrique del vino liquoroso ‘Aleatico di Gradoli’ : tesi
di laurea / Massimo Morassut ; relatore Gabriele Anelli, [1992]. - 104 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1991-1992)

260. Morelli, Luca
Linee di gestione della popolazione di capriolo nella Riserva naturale di Monte
Rufeno : elaborato finale / Luca Morelli ; relatore Bruno Ronchi, [2003]. -
120 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2001-2002)

261. Moretti, Domenico
Controllo integrato dei fitofagi infeudati all’agroecosistema corilicolo dei Mon-
ti Cimini e Sabatini : ricerche condotte nell’areale dei Monti Cimini e Sabatini
nel triennio 1992-1994 : tesi di laurea / Moretti Domenico ; relatore Bruno Pa-
paratti ; correlatore Claudio Pucci, [1994]. - 134 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1993-1994)

262. Morra, Beatrice
I rimboschimenti di pino domestico (Pinus pinea L.) del litorale viterbese :
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struttura e ruolo paesaggistico : tesi di laurea / Beatrice Morra ; relatore Luigi
Portoghesi ; correlatore Simone Bollati ; controrelatore Gianluca Piovesan,
[2006]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

263. Morra, Gabriele
Dinamica di popolazione della eterotterofauna (Rhynchota, Heteroptera) di un
noccioleto nel Viterbese ed analisi del ‘cimiciato’ : sperimentazione condotta
nel biennio 1992-93 : tesi di laurea / Gabriele Morra ; relatore Bruno Paparatti,
[1994]. - 141 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1992-1993)

264. Moscatelli, Monia
Studio del patrimonio forestale dell’Oasi di Vulci (VT) : tesi di diploma / Mo-
nia Moscatelli ; relatore Bartolomeo Schirone ; [notizie geologiche Ugo Chioc-
chini], [1998]. - 19 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1996-1997)

265. Moscatelli, Monia
Studio dell’impatto di infrastrutture stradali sulla fauna dei vertebrati terrestri
nell’Alto Lazio : tesi di laurea / Monia Moscatelli ; relatore Marzio Zapparoli ;
controrelatore Enio Campiglia, [2002]. - 153 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2001-2002)

266. Moschini, Piero
Informazione e orientamenti sull’AIDS tra gli iscritti al corso di laurea in
Scienze biologiche dell’Università di Viterbo : tesi di laurea / Piero Moschini ;
relatore Massimo Mazzini, [1992]. - 103 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1991-1992)

267. Mucciolo, Loretta
Valutazione della qualità delle acque litorali del Lago di Vico (Italia Centrale)
attraverso il confronto di indici chimici e biologici : tesi di laurea / Loretta
Mucciolo ; relatore Giuseppe Nascetti, [2000]. - 85 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1999-2000)

268. Multineddu, Roberto
Monitoraggio fitosanitario delle principali malattie del nocciolo viterbese : tesi
di laurea / Roberto Multineddu ; relatore Paolo Magro ; controrelatore Eddo
Rugini, [2005]. - 77 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

269. Nalli, Raffaele
Caratterizzazione preliminare della coltivazione del vitigno ‘Greghetto’ nella
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DOC ‘Colli Etruschi Viterbesi’ : tesi di laurea / Raffaele Nalli ; relatore Rita
Biasi ; controrelatore Eddo Rugini, [2004]. - 104 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)

270. Napoli, Brendan
Stima del più probabile valore di mercato dei noccioleti nel Viterbese : tesi di
laurea / Brendan Napoli ; relatore Francesco Ribaudo, [1997]. - 82 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1995-1996)

271. Napoli, Giuseppe
Evoluzione stagionale dei rapporti acqua pianta nelle fasce di vegetazione du-
nale di Montalto di Castro (VT) : tesi di laurea / Giuseppe Napoli ; relatore
Giuseppe Scarascia Mugnozza, [1992]. - 88 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1991-1992)

272. Neri, Stefano
Il fenomeno della terziarizzazione delle lavorazioni agricole : analisi su un
campione di contoterzisti nella provincia di Viterbo : tesi di laurea / Stefano
Neri ; relatore Danilo Monarca, [1994]. - 76 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1993-1994)

273. Nisi, Pierpaolo
Iniziative volontarie di tutela ambientale : l’applicazione del regolamento
EMAS 2 nella Provincia di Viterbo : tesi di laurea / Pierpaolo Nisi ; relatore
Gabriele Dono ; controrelatore Margaret Loseby, [2005]. - 112 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)

274. Nisi, Pierpaolo
La sicurezza del lavoro in un’azienda agrozootecnica della provincia di Viterbo
: elaborato finale / Pierpaolo Nisi ; relatore Danilo Monarca ; correlatore Mas-
simo Cecchini ; controrelatore Andrea Amici, [2002]. - 83 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2001-2002)

275. Nisini, Carla
Un tentativo di verifica dell’uso dei metodi diretti nella valutazione dei beni
ambientali : il caso dell’ospedale di Belcolle : tesi di laurea / Carla Nisini ; rela-
tore Lorenzo Venzi, [1993]. - 120 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1992-1993)

276. Nocchi, Erica
Diversità e struttura della tassocenosi a Chilopodi di formazioni forestali della
caldera vicana (Lazio, Viterbo) : elaborato finale / Erica Nocchi ; relatore Mar-
zio Zapparoli, [2005]. - 88 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)
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277. Nocetti, Michela
Analisi delle strutture lignee del Teatro dell’Unione (Viterbo) e di Villa Lante
(Viterbo) : tesi di laurea / Michela Nocetti ; relatore Manuela Romagnoli ; corre-
latore Mauro Bernabei ; controrelatore Danilo Monarca, [2001]. - 197 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1999-2000)

278. Norcia, Giuseppe
Proposta per la D.O.C. degli oli extravergini di oliva della Tuscia : tesi di lau-
rea / Giuseppe Norcia ; relatore Gabriele Anelli, [1993]. - 100 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1992-1993)

279. Novelli, Claudia
Analisi gestionale delle Saline di Tarquinia : variazione dei parametri biotici e
abiotici in relazione ai processi di decomposizione e produzione primaria : tesi
di laurea / Claudia Novelli ; relatore Giuseppe Nascetti ; correlatore Fulvio
Cerfolli, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2005-2006)

280. Occhipinti, Andrea
Analisi dell’attività viticola nella DOC ‘Aleatico di Gradoli’ ed interventi di ri-
qualificazione della produzione del vitigno Aleatico : tesi di laurea / Andrea
Occhipinti ; relatore Rita Biasi ; correlatore Pasquale Cirigliano ; controrelatore
Margart Loseby, [2004]. - 153 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2003-2004)

281. Olimpieri, Daniele
Recupero di un sito estrattivo di rocce verdi in presenza di tremolite asbestifor-
me in contesto naturalistico di elevato valore ambientale : tesi di laurea / Da-
niele Olimpieri ; relatore Francesco Rossini ; correlatore Luciano Papacchini ;
controrelatore Sergio Madonna, [2006]. - 145 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

282. Orlandi, Stefania
Aspetti della valorizzazione dei prodotti tipici della Tuscia nella ristorazione
locale : elaborato finale / Stefania Orlandi ; relatore Gabriele Dono, [2006]. -
1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

283. Ostili, Francesco
Analisi dei fattori geologici, geomorfologici, pedologici e forestali dell’area del
Parco Marturanum - zona dei Valloni, finalizzata ad una migliore gestione e
fruizione delle risorse naturali : tesi di laurea / Francesco Ostili ; relatore Sergio
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Madonna ; correlatori Luigi Portoghesi, Francesco Antonio Biondi ; controrela-
tore Antonio Leone, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

284. Ottoveggio, Antonino Mario
Lineamenti della vegetazione forestale del medio corso del fiume Marta (VT) :
tesi di laurea / Antonino Mario Ottoveggio ; relatore Anna Scoppola, [1999]. -
iv, 148 p. : ill. + 2 alleg.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1997-1998)

285. Pacchiacucchi, Anna Maria
Bioecologia del Dacus oleae (Gmel.) nel territorio di Canino : tesi di laurea /
Anna Maria Pacchiacucchi ; relatore Ugo Cirio ; correlatore Massimo Olmi,
[1987]. - 50 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1986-1987)

286. Pacchiarotti, Giuseppe
Caratteristiche geomorfologiche e idrologiche della fascia perifluviale dell’alto
corso del fiume Marta : proposte per la fruibilità delle emergenze geoambienta-
li : tesi di laurea / Giuseppe Pacchiarotti ; relatore Vincenzo Piscopo ; correla-
tori Patrizia Sibi, Mario Valletta, [2005]. - 226 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

287. Pacchiarotti, Giuseppe
Impianti radio base per la telefonia cellulare e atteggiamenti della popolazione :
studio preliminare sul territorio della provincia di Viterbo : tesi di diploma /
Giuseppe Pacchiarotti ; relatore Manlio Maggi, [2001]. - 103 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2000-2001)

288. Pacchiarotti, Giuseppe
Percezione del rischio derivante dalle installazioni di impianti radio base per te-
lefonia cellulare : indagine nella città di Viterbo : tesi di laurea / Giuseppe Pac-
chiarotti ; relatore Manlio Maggi, [2002]. - 133 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2001-2002)

289. Pacella, Elena
Studio del popolamento ad Auchenorrhyncha (Insecta hemiptera) della Riserva
naturale Saline di Tarquinia : tesi di laurea / Elena Pacella ; relatore Adalgisa
Guglielmino ; controrelatore Marzio Zapparoli, [2003]. - 77 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

290. Pagano, Mauro
Raccolta meccanica e castanicoltura da frutto nel territorio dei Monti Cimini :
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messa a punto di due macchine raccoglitrici ed analisi dell’influenza della rac-
colta sulla conservazione e qualità del prodotto : tesi di laurea / Mauro Pagano ;
relatore Danilo Monarca ; controrelatore Sanzio Baldini, [2002]. - 131 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2000-2001)

291. Palla, Cristina
Valutazione della qualità ambientale, in tre parchi regionali dell’Alto Lazio, fi-
nalizzata alla reintroduzione del gambero di fiume (Austropotamobius italicus)
: tesi di laurea / Cristina Palla ; relatore Giuseppe Nascetti ; [controrelatore Ro-
molo Fochetti], [2000]. - 90 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1998-1999)

292. Pallotta, Maurizio
La raccolta meccanizzata della patata nell’Alto Viterbese : prove sperimentali,
confronto dei metodi attuali e prospettive future : tesi di laurea / Maurizio Pal-
lotta ; relatore Danilo Monarca ; correlatori Massimo Cecchini, Daniele Anto-
nelli ; controrelatore Francesco Saccardo, [2003]. - 110 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2001-2002)

293. Pallottino, Federico
Aspetti economici e normativi della pesca nelle acque interne : il caso del Lago
di Bolsena : tesi di laurea / Federico Pallottino ; relatore Gabriele Dono ; con-
trorelatore Lorenzo Venzi, [2005]. - 99 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

294. Pallucchi, David
Aspetti economici del settore ovino nella provincia di Viterbo e possibile im-
patto della nuova riforma della PAC : tesi di laurea / David Pallucchi ; relatore
Gabriele Dono ; controrelatore Bruno Ronchi, [2004]. - 111 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

295. Palombi, Fabio
Effetti da incendio in un bosco misto di querce : il caso del monte ‘la Palanza-
na’ (VT) : tesi di laurea / Fabio Palombi ; relatore Ervedo Giordano ; correlato-
re Elio Corona, [1995]. - 67 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1994-1995)

296. Panella, Marco
Osservazioni sul trattamento delle formazioni di cerro della Riserva naturale
del Lago di Vico : tesi di laurea / Marco Panella ; relatore Ervedo Giordano ;
correlatore Fabio Maggini, [1985]. - 127 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1984-1985)
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297. Paoletti, Stefano
Valutazione della risposta di vitigni dell’Alto Lazio a condizioni di carenza idri-
ca : tesi di laurea / Stefano Paoletti ; relatore Cristina Bignami, [2000]. - 99 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1998-1999)

298. Paone, Felice
Analisi dei caratteri geologici, geomorfologici, pedologici e forestali dell’area
del Parco Marturanum - zona del Quarto, finalizzata all’applicazione della
‘Land Capability’ per la difesa del suolo : tesi di laurea / Felice Paone ; relatore
Sergio Madonna ; correlatori Luigi Portoghesi, Francesco Biondi ; controrela-
tore Stefano Grego, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

299. Papacchini, Monica
Ricerche sull’ecologia del coregone, Coregonus lavaretus L., in due laghi vul-
canici dell’Alto Lazio : tesi di laurea / Monica Papacchini ; relatore Giuseppe
Nascetti ; correlatore Piero Franzoi, [1997]. - 177 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1996-1997)

300. Papaleo, Antonio
La struttura produttiva e la redditività della corilicoltura nella provincia di Vi-
terbo : tesi di laurea / Antonio Papaleo ; relatore Gabriele Dono ; controrelatore
Danilo Monarca, [2002]. - 157 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2001-2002)

301. Paris, Pier Giuseppe
Valutazione dei principali fattori di rischio di infortunio e malattie professionali
per i lavoratori del settore forestale : indagine in alcune aziende del Viterbese :
tesi di laurea / Pier Giuseppe Paris ; relatori Danilo Monarca, Massimo Cecchi-
ni ; controrelatore Sanzio Baldini, [2001]. - 198 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1999-2000)

302. Pasquini, Alessandra
Aspetti produttivi del coregone (Coregonus lavaretus L.1758) nel Lago di Bol-
sena : tesi di laurea / Alessandra Pasquini ; relatore Alessio Valentini ; controre-
latore Francesco Ribaudo, [2004]. - 92 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

303. Pasquini, Barbara
Incidenza del cancro corticale del castagno nel comprensorio dei Monti Cimini
e gruppi di compatibilità vegetativa nelle popolazioni di Cryphonectria parasiti-
ca : tesi di laurea / Barbara Pasquini ; relatore Andrea Vannini ; correlatore Anna
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Maria Vettraino ; controrelatore G. Scarascia Mugnozza, [2002]. - 50 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2001-2002)

304. Passatore, Laura
Eterogeneità ambientale dell’ecosistema ‘Lago di Vico’ : indici biotici e
bioindicatori nella valutazione della qualità delle acque : tesi di laurea / Laura
Passatore ; relatore Giuseppe Nascetti ; correlatore Fabrizio Scialanca,
[2004]. - 141 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2003-2004)

305. Pecci, Elisabetta
Una nuova tipologia di vino rosso : l’Aleatico di Gradoli liquoroso riserva : tesi
di laurea / Elisabetta Pecci ; relatore Gabriele Anelli ; correlatore Maria Teresa
Frangipane, [1998]. - 84 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1996-1997)

306. Pedruzzi, Giulio
Influenza dell’ambiente pedoclimatico e della varietà vegetativa e produttiva di
quattro cultivar di olio in due zone del comprensorio di Canino : tesi di laurea /
Giulio Pedruzzi ; relatore Sesto Natali, [1991]. - 151 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1990-1991)

307. Pellegrini, Marco
La coltura del girasole nell’Alto Lazio : risultati di prove varietali condotte nel
biennio 1983-1984 : tesi di laurea / Marco Pellegrini ; relatore Sergio Miele,
[1986]. - 123 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1985-1986)

308. Pellegrini, Maurizio
Valutazione dell’efficacia delle esche proteiche avvelenate per il controllo della
popolazione del Dacus oleae (Gmel.) nell’Alto Lazio : tesi di laurea / Maurizio
Pellegrini ; relatore Claudio Pucci, [1991]. - 86 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1990-1991)

309. Pellegrini, Stefano
Sviluppo e produzione di biomassa e seme di Kenaf (Hibiscus cannabinus L.)
in regime asciutto e irriguo : prove condotte nell’Alto Lazio : tesi di laurea /
Stefano Pellegrini ; relatore Carlo Fausto Cereti, [1992]. - 100 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1991-1992)

310. Pelosi, Massimo
Inquadramento e caratterizzazione dei prati e dei pascoli della Riserva naturale
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regionale Monte Rufeno (Lazio) : tesi di laurea / Massimo Pelosi ; relatore An-
na Scoppola, [1991]. - 129 p. + 1 c. geogr.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1990-1991)

311. Pengo, Domenico
Aspetti tecnico economici della conversione al biologico di un allevamento
zootecnico estensivo : il caso dell’Università agraria di Monte Romano : tesi di
laurea / Domenico Pengo ; relatore Liano Angeli ; correlatore Bruno Ronchi ;
controrelatore Andrea Amici, [2000]. - 127 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1999-2000)

312. Pepponi, Francesco
Ricostituzione e valorizzazione dell’ecotipo di pomodoro ‘Scatolone di Bolsena’ :
tesi di laurea / Francesco Pepponi ; relatore Gian Piero Soressi, [1996]. - 47 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1994-1995)

313. Perica, Massimiliano
Valutazione di aspetti nutrizionali e fitosanitari in aree corilicole dei Colli Ci-
mini affette da moria : elaborato finale / Massimiliano Perica ; relatore Giorgio
M. Balestra, [2005]. - 36 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

314. Petrucci, Maria Grazia
Indagine sul ruolo economico dei prodotti secondari e spontanei del bosco nella
provincia di Viterbo : tesi di laurea / Maria Grazia Petrucci ; relatore Elio Coro-
na, [1993]. - 117 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1991-1992)

315. Pfister, Oriana
Risorse territoriali della Selva del Lamone per il piano di assetto della Riserva
naturale : tesi di laurea / Oriana Pfister ; relatore Antonio Leone, [1998]. -
115 p. : ill. + 12 c. tematiche
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1997-1998)

316. Piazzai, Moica
Censimento, analisi floristica e pedologica delle depressioni umide (trosce) pre-
senti nella Riserva naturale regionale di Monte Rufeno (VT) : tesi di laurea /
Moica Piazzai ; relatore Anna Scoppola ; correlatore Francesco Antonio Biondi
; controrelatore Stefano Grego, [1999]. - 139 p. : ill. + 1 c. geogr.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1998-1999)

317. Picchio, Rodolfo
Primo diradamento con sistema tradizionale e messa a punto di nuove metodo-
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logie di lavoro in una pineta di pino laricio (Pinus nigra ssp Laricio Poir.) dei
Cimini : tesi di laurea / Rodolfo Picchio ; relatore Sanzio Baldini ; correlatore
Danilo Monarca, [1998]. - iv, 179 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1997-1998)

318. Piccoli, Daniela
Ricerche sull’indice di area fogliare (LAI) e sua possibilità di applicazione per
la determinazione della potenzialità produttiva di una formazione di Quercus
Cerris L. del Viterbese : tesi di laurea / Daniela Piccoli ; relatore Ervedo Gior-
dano, [1986]. - 204 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1985-1986)

319. Piergentili, Emanuele
Caratterizzazione idraulica e idrodispersiva di alcuni suoli dei distretti vulcani-
ci Cimino e Vicano : tesi di laurea / Emanuele Piergentili ; relatore Vincenzo
Piscopo, [2004]. - 190 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2003-2004)

320. Piergentili, Francesco
Utilizzazioni a fini energetici delle biomasse ritraibili dalla coltivazione del-
l’olivo : indagine sperimentale in provincia di Viterbo : elaborato finale / Pier-
gentili Francesco ; relatori Danilo Monarca, Massimo Cecchini, [2007]. - 1
cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

321. Pieri, Sabina
Composizione e struttura di comunità a Chilopodi delle formazioni forestali
dell’Alto Lazio : aspetti ecologici, faunistici e zoogeografici della componente
edafica : elaborato finale / Sabina Pieri ; relatore Marzio Zapparoli, [2007]. -
1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

322. Pietraggi, Chiara
Analisi multicriteri per la localizzazione di impianti di fitodepurazione in
un’area vasta : il caso della provincia di Viterbo : tesi di laurea / Chiara Pietrag-
gi ; relatore A. Motawi ; correlatori A. Leone, C. Ottavi, [2004]. - 176 p. + 1
cd-rom.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2002-2003)

323. Pietrangeli, Stefania
Relazione tra substrato geologico tipi di suoli e vegetazione forestale nell’area
di macchia della Turchina, comuni di Monte Romano e Tarquinia, provincia di
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Viterbo : tesi di laurea / Stefania Pietrangeli ; relatore Ugo Chiocchini ; correla-
tore Luigi Portoghesi ; controrelatore Sara Marinari, [2005]. - 82 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

324. Piloni, Sara
Valutazione della qualità, vulnerabilità e naturalità della flora del Parco regio-
nale suburbano ‘Marturanum’ (Barbarano R., Viterbo) : tesi di laurea / Sara
Piloni ; relatore Anna Scoppola ; controrelatore Gianfranco Tucci, [2004]. -
126 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

325. Pistoni, Silvia
Le acque termali di Viterbo : schema idrogeologico : tesi di laurea / Silvia Pi-
stoni ; relatore Vincenzo Piscopo ; correlatore Giuseppe Pagano, [2004]. -
154 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2002-2003)

326. Polesi, Patrizia
Influenza delle fluttuazioni ambientali sulla struttura genetica di Aphanius fa-
sciatus delle Saline di Tarquinia : dati preliminari : tesi di laurea / Patrizia Pole-
si ; relatore Roberta Cimmaruta ; controrelatore Paola Bondanelli, [2005]. -
66 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

327. Polito, Matteo
Controllo della popolazione di gamberi della Louisiana nel bacino idrografico
del Lago di Bolsena e del fiume Marta : il ruolo della divulgazione nel conteni-
mento di specie alloctone invasive : tesi di laurea / Matteo Polito ; relatore Ro-
berta Cimmaruta, [2005]. - 36, iii p. : ill. + alleg.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

328. Porri, Giampaolo
Caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geopedologici dell’area
centro-occidentale della città di Viterbo : tesi di laurea / Giampaolo Porri ; rela-
tore Ugo Chiocchini ; correlatore Stefano Carnicelli, [1999]. - 2 v. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1998-1999)

329. Porta, Pier Luigi
Applicazione della certificazione ambientale EMAS ad una amministrazione
provinciale : il caso dell’Assessorato ambiente della Provincia di Viterbo relati-
vo alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani : tesi di laurea / Pier Luigi
Porta ; relatore Adel Motawi, [2003]. - 162 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2001-2002)
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330. Prestinenzi, Monica
Valutazione della qualità biologica delle acque e stima del deflusso minimo vita-
le del corso medio-alto del fiume Marta : tesi di laurea / Monica Prestinenzi ; re-
latore Giuseppe Nascetti ; correlatore Vincenzo Piscopo, [2005]. - 232 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

331. Prestininzi, Marco
Biologia di Blastophagus destruens (Wollaston) (Coleoptera scolytidae) nel Vi-
terbese : tesi di laurea / Marco Prestininzi ; relatore Massimo Olmi, [1985]. -
168 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1984-1985)

332. Proietti, Elena
Studio dei cambiamenti dendrometrici e strutturali di un popolamento di faggio
(Fagus sylvatica L.) e cerro (Quercus cerris L.) e castagno (Castanea sativa
Miller) sui Monti Cimini : elaborato finale / Elena Proietti ; relatore Luigi Por-
toghesi, [2006]. - 81 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

333. Prota, Alfonso
Valorizzazione di elementi antropici e naturali di un paesaggio vicano : propo-
sta per un processo di recupero : tesi di laurea / Alfonso Prota ; relatore Marco
Villa, [2001]. - 1 v. (varie sequenze) : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2000-2001)

334. Provenzano, Gianfranco
Monitoraggio degli idrocarburi aromatici leggeri aerodispersi nella città di Viter-
bo, con particolare riferimento al benzene : tesi di laurea / Gianfranco Provenza-
no ; relatore Aldo Napoli ; controrelatore Enrico Mincione, [2002]. - 113 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2000-2001)

335. Pulcini, Maria Cristina
Prima indagine sulla micorrizzazione di Castanea sativa Mill. sui Monti Cimini
(VT) : tesi di laurea / Maria Cristina Pulcini ; relatore Sabine Gertrude Riess ;
correlatore Maurizio Petruccioli, [2003]. - 90 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2002-2003)

336. Purchiaroni, Marco
Analisi e storia del paesaggio per un sistema informativo dell’uso del suolo
della Riserva naturale di Tuscania (VT) : tesi di laurea / Marco Purchiaroni ;
relatore Antonio Leone ; correlatore Maria N. Ripa, [2004]. - 136 p. : ill. +
1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)
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337. Quaranta, Francesco
La sfida della qualità per le produzioni tipiche : il caso della ciliegicoltura di
Celleno e di S. Angelo : tesi di laurea / Francesco Quaranta ; relatore Saverio
Senni ; correlatore Claudio Pucci, [1997]. - iii, 131 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1995-1996)

338. Quintili, Sonia
La valutazione economico-ambientale della carta del turismo sostenibile della
Riserva naturale regionale di Monte Rufeno : tesi di laurea / Sonia Quintili ; re-
latore Francesco Carbone, [2005]. - 160, [20] p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2003-2004)

339. Ragnini, Mirko
La gestione dei siti Natura 2000 : monitoraggio delle acque sul SIC Lago di
Mezzano : elaborato finale / Mirko Ragnini ; relatore Maria Nicolina Ripa,
[2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

340. Ranaldi, Stefano
Studi ecologici sulla popolazione di Cerastoderma glaucum delle Saline di Tar-
quinia : tesi di laurea / Stefano Ranaldi ; relatore Giuseppe Nascetti, [2005]. -
93 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

341. Ranucci, Antonella
Dinamica di popolazione di Balaninus nucum L. (Coleoptera : Curculionidae) :
sperimentazione condotta nel 1987 nell’areale del Lago di Vico : tesi di laurea /
Antonella Ranucci ; relatore Claudio Pucci ; correlatore Bruno Paparatti,
[1989]. - 94 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1988-1989)

342. Ranuzzi, Monica
Irrigazione e politiche dei prezzi dell’acqua in agricoltura : la gestione della ri-
sorsa irrigua nel litorale dell’Alto Lazio : tesi di laurea / Monica Ranuzzi ; rela-
tore Gabriele Dono, [1999]. - 101 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1998-1999)

343. Rapanotti, Fabrizio
Problemi di applicazione delle misure agro-alimentari per il settore corilicolo
del Viterbese : tesi di laurea / Fabrizio Rapanotti ; relatore Gabriele Dono ; con-
trorelatore Attilio Coletta, [2005]. - 110 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)
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344. Recanatesi, Fabio
Assetto del bacino del Lago di Vico ed evoluzione trofica del corpo idrico :
aspetti idrologici : tesi di laurea / Fabio Recanatesi ; relatore Antonio Leone ;
correlatore Federico Preti, [1999]. - 83 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1997-1998)

345. Renna, Antonio
Riserva naturale regionale Selva del Lamone : studio della comunità interstizia-
le dell’ambiente iporreico e parafluviale del torrente Olpeta e sorgente della
Nova : tesi di laurea / Antonio Renna ; relatore Vezio Cottarelli ; correlatore
Maria Cristina Bruno, [2005]. - 42 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2003-2004)

346. Renzoni, Bernardino
Analisi del sistema del verde urbano della città di Viterbo e proposta di svilup-
po di un sistema informativo dedicato : tesi di laurea / Bernardino Renzoni ; re-
latore Mariagrazia Agrimi ; correlatore Paolo Calvani ; controrelatore Rita Bia-
si, [2006]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

347. Riccelli, Marco
Studio economico di una denominazione di origine controllata : il caso del-
l’EST EST EST di Montefiascone : tesi di laurea / Marco Riccelli ; relatore
Carlo Perone Pacifico, [1991]. - 68 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1990-1991)

348. Ricci, Luciana
Il ruolo dei telai in legno nella conservazione dei dipinti su tela : aspetti meto-
dologici ed applicativi su telai conservati presso il Laboratorio di restauro della
Provincia di Viterbo : tesi di laurea / Luciana Ricci ; relatore Manuela Roma-
gnoli ; correlatori Giorgio Capriotti, Antonio Iaccarino Idelson ; controrelatore
Danilo Monarca, [2003]. - 306 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

349. Rinaldi, Maurizio
Esperienze preliminari per un sistema informativo territoriale finalizzato al
controllo dell’evoluzione trofica del Lago di Vico : tesi di laurea / Rinaldi
Maurizio ; relatore A. Leone ; correlatore Luigi Badalucco, [1997]. - 110
p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1996-1997)

350. Rizzo, Gabriele
La fauna acquatica della Riserva naturale Monte Casoli di Bomarzo : analisi
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faunistica, qualità biologica ed ipotesi gestionali : tesi di diploma / Gabriele
Rizzo ; relatore Romolo Fochetti, [2001]. - 63 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2000-2001)

351. Roccato, Paolo
La faggeta del Monte Cimino : analisi del dinamismo strutturale : tesi di laurea
/ Paolo Roccato ; relatore Gianluca Piovesan ; correlatore Alfredo Alessandrini
; controrelatore Piermaria Corona, [2006]. - 99 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

352. Rocchetti, Ilaria
L’alto corso del fiume Marta : idrogeologia e valutazione del deflusso minimo
vitale : tesi di laurea / Ilaria Rocchetti ; relatore Vincenzo Piscopo ; correlatore
Walter Dragoni, [2005]. - 180 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

353. Romagnoli, Salvo
Prospettive nel settore della patata comune nel Viterbese : un’analisi comparati-
va della produzione e commercializzazione in Europa e in Italia : tesi di laurea /
Salvo Romagnoli ; relatore Margaret Loseby, [1997]. - 210 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1996-1997)

354. Rosati, Michela
Ricerche ecologiche sul bacino idrografico del fiume Marta : monitoraggio bio-
logico della parte inferiore del fiume (Piana di Tarquinia) : tesi di laurea / Mi-
chela Rosati ; relatore Giuseppe Nascetti, [1997]. - 145 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1996-1997)

355. Rosi, Cristiano
Monitoraggio microbiologico di alcune sorgenti e pozzi presenti nella provin-
cia di Viterbo : tesi di laurea / Cristiano Rosi ; relatore Francesco Canganella ;
controrelatore Ugo Chiocchini, [2003]. - 67 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

356. Rositi, Angela
Analisi d’immagine e anni caratteristici del faggio (Fagus sylvatica L.) del
Monte Cimino : tesi di laurea / Angela Rositi ; relatore Elio Corona ; correlato-
re Manuela Romagnoli, [1999]. - 180 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1997-1998)

357. Rossi, Claudia
Adesione volontaria al regolamento EMAS della Centrale termoelettrica poli-
combustibile ‘Alessandro Volta’ di Montalto di Castro : tesi di laurea / Claudia
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Rossi ; relatore Maria Pia Ragionieri ; correlatore Antonio Ramaccini, [2005].
- 120 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

358. Rossi, Francesco Giuseppe
Studio di fattibilità ambientale di una cava nel distretto vulcanico Cimino (lo-
calità Fornacchia) : analisi geogolgico-economica : tesi di laurea / Francesco
Giuseppe Rossi ; relatore Vincenzo Piscopo ; correlatore Lorenzo Venzi,
[2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2005-2006)

359. Rovai, Marcello
Contributo alla conoscenza della biodiversità della Riserva naturale di Monte
Rufeno : Icneumonidi : tesi di laurea / Marcello Rovai ; relatore Claudio Pucci
; correlatore Antonio Franco Spanedda, [2002]. - 115 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2000-2001)

360. Rovidotti, Sabrina
Il vino D.O.C. ‘Aleatico di Gradoli’ : tesi di laurea / Sabrina Rovidotti ; relatore
Gabriele Anelli, [1988]. - 113 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1987-1988)

361. Ruggi, Elisa
Le acque termali di Viterbo : problematiche di salvaguardia : tesi di laurea /
Elisa Ruggi ; relatore Vincenzo Piscopo ; correlatore Damiano Stanzione,
[2004]. - 126 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2002-2003)

362. Ruisi, Serena
Monitoraggio della biodiversità lichenica e valutazione della qualità dell’aria
nel comune di Viterbo : tesi di laurea / Serena Ruisi ; relatore Laura Zucconi,
[2003]. - 117 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2001-2002)

363. Russo, Giovanna
Contributo alla conoscenza della flora autoctona dell’Orto botanico di Viterbo :
tesi di laurea / Giovanna Russo ; relatore Silvano Onofri ; correlatore Anna
Scoppola ; controrelatore Marcella Pasqualetti, [2006]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2005-2006)

364. Sacchi, Laura
Ricerche ecologiche sul Lago di Vico (Alto Lazio) : 3. : accrescimento, condi-
zione e regime alimentare del Persico reale ‘Perca Fluviatilis (L.)’ : tesi di lau-
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rea / Laura Sacchi ; relatore Giuseppe Nascetti ; correlatore Piero Franzoi,
[1996]. - 138, [40] p : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1994-1995)

365. Samà, Maria Teresa
Indagine ampelografica nell’area di produzione dei vini D.O.C. ‘EST EST
EST’ ed ‘Aleatico’ : tesi di laurea / Maria Teresa Samà ; relatore Sesto Natali,
[1988]. - 155 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1987-1988)

366. Sambuci, Pier Francesco
Il Trifolium subterraneum come cover crop nel noccioleto specializzato : valu-
tazione nell’agroecosistema dei Monti Cimini : tesi di laurea / Sambuci Pier
Francesco ; relatore Fabio Caporali, [1994]. - 65 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1993-1994)

367. Sanna, Giovanni
La gemellarità della razza ovina sarda nel Viterbese : situazione attuale e prospet-
tive : tesi di laurea / Giovanni Sanna ; relatore Andrea Amici, [1987]. - 86 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1986-1987)

368. Sanna, Giuseppe
Analisi qualitativa dell’olio extravergine di oliva della provincia di Viterbo : te-
si di laurea / Giuseppe Sanna ; relatore Gabriele Anelli, [1990]. - 177 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1989-1990)

369. Santini, Elena
Proposta di iter metodologico per la pianificazione di una rete ecologica a scala
locale : caso studio fra Alto Lazio e Bassa Toscana : tesi di laurea / Elena Santi-
ni ; relatore G. Nascetti ; correlatore Corrado Battisti, [2002]. - 139 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2001-2002)

370. Santocchi, Francesco
Studio comparativo di ectomicorrize di Fagus sylvatica L. nella stazione di
Monte Cimino (VT) : tesi di laurea / Francesco Santocchi ; relatore Sabine Ger-
trude Riess ; correlatore Massimiliano Fenice, [2002]. - 84 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2000-2001)

371. Santoro, Bruno
Analisi e valutazione dei dati forestali disponibili per le fustaie del comune di Ve-
tralla ai fini della creazione di un sistema informativo : tesi di laurea / Bruno San-
toro ; relatore Luigi Portoghesi ; controrelatore Silvio Franco, [2004]. - 89 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)
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372. Saraga, Eleonora
La comunità macrozoobentonica come bioindicatore dello stato di qualità am-
bientale della Riserva naturale delle Saline di Tarquinia : tesi di laurea / Eleo-
nora Saraga ; relatore Giuseppe Nascetti, [2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2005-2006)

373. Saragosa, Michele
Meccanizzazione della raccolta del pomodoro da industria : indagine sperimen-
tale in alcune aziende delle province di Viterbo e Latina : tesi di laurea / Miche-
le Saragosa ; relatore Danilo Monarca ; correlatore Massimo Cecchini, [2004].
- 170 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2002-2003)

374. Sarlatto, Mara
Aspetti xilologici e dendrocronologici del castagno dei Monti Cimini : tesi di
laurea / Mara Sarlatto ; relatore Elio Corona, [2000]. - 179 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1998-1999)

375. Sartucci, Francesca
Applicazione e verifica di un modello di previsione della gravità dell’infesta-
zione da Bactrocera oleae (Gmel.) basato su catture di maschi con trappole a
ferormone, nell’ambiente olivicolo nel comune di Vetralla : tesi di laurea /
Francesca Sartucci ; relatore Claudio Pucci ; correlatore Franco Spanedda,
[2005]. - 84 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

376. Sassara, Patrizia
I cittadini e la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani : indagine pilota ef-
fettuata dal Comune di Viterbo : tesi di laurea / Patrizia Sassara ; relatore Man-
lio Maggi, [2002]. - 91 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2001-2002)

377. Sassara, Patrizia
Comportamenti e atteggiamenti dei cittadini viterbesi rispetto alla raccolta dif-
ferenziata dei R.S.U. : tesi di diploma / Patrizia Sassara ; relatore Manlio Mag-
gi, [2001]. - 69 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2000-2001)

378. Sbaraglia, Maurizio
Studio della frazione lipidica dei frutti in funzione della caratterizzazione della
nocciola viterbese : tesi di laurea / Maurizio Sbaraglia ; relatore Gabriele Anelli
; correlatore Marina Contini, [1991]. - 157 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1990-1991)
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379. Scaini, Federica
Micorrizzazione della faggeta di Monte Fogliano - Viterbo : tesi di laurea / Fe-
derica Scaini ; relatore Marcella Pasqualetti ; correlatore Sabine Gertrude
Riess, [2004]. - 68 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2002-2003)

380. Scanu, Sergio
Idraulica delle Saline di Tarquinia : un modello matematico ad elementi finiti :
tesi di laurea / Sergio Scanu ; relatore Marco Marcelli ; correlatore Antonia Di
Maio, [2006]. - 96 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

381. Scarfò, Fabio
La ghiandaia Garrulus glandarius (L.) nelle cerrete dell’Alto Lazio : esame del-
la densità delle popolazioni in relazione alla gestione forestale : tesi di laurea /
Fabio Scarfò ; relatore Marzio Zapparoli ; controrelatore Gianluca Piovesan,
[2002]. - 142 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2000-2001)

382. Scarici, Enrico
Un Erbario per la Tuscia : analisi dell’esistente, incremento delle collezioni,
piano di sviluppo e di gestione : tesi di laurea / Enrico Scarici ; relatore Anna
Scoppola, [1997]. - 184 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1996-1997)

383. Scialanca, Fabrizio
Ricerche ecologiche sul Lago di Vico (Alto Lazio) : 2. : analisi dei principali
parametri limnologici in relazione all’evoluzione trofica dell’ecosistema lacu-
stre : tesi di laurea / Fabrizio Scialanca ; relatore Giuseppe Nascetti ; correlato-
re Piero Franzoi, [1996]. - 114, [20] p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1994-1995)

384. Scialanga, Irene
I fenomeni evaporativi nel bilancio idrogeologico del Lago di Vico : tesi di lau-
rea / Irene Scialanga ; relatore Vincenzo Piscopo ; correlatore Francesca Lotti,
[2005]. - 79 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)

385. Selleri, Andrea
L’Oasi di Vulci : tra tutela e valorizzazione del territorio : tesi di diploma / An-
drea Selleri ; relatore Vezio Cottarelli, [2002]. - 61 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2000-2001)
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386. Selleri, Andrea
Ricerca sull’Oasi di Vulci : le piccole raccolte d’acqua : tesi di laurea / Andrea
Selleri ; relatore Vezio Cottarelli, [2003]. - 81 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2001-2002)

387. Selvaggini, Ilenia
Caratterizzazione varietale della componente aromatica e fenolica del vino
‘Aleatico di Gradoli’ a D.O.C. : tesi di laurea / Ilenia Selvaggini ; relatore Dia-
na De Santis ; correlatore Maria Teresa Frangipane ; controrelatore Rita Biasi,
[2006]. - 102 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2004-2005)

388. Sensi, Paolo
Il radon : analisi delle emissioni dal sottosuolo nel territorio di Viterbo e pro-
vincia : tesi di laurea / Paolo Sensi ; relatore Fabrizio Aumento, [2005]. -
78, [20] p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2003-2004)

389. Serrano, Simona
Caratterizzazione ecologica delle Saline di Tarquinia : 3. : analisi temporale
della comunità macrozoobentonica : tesi di laurea / Simona Serrano ; relatore
Giuseppe Nascetti ; correlatore Michele Sardi, [1999]. - 87 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1997-1998)

390. Sili, Antonio
Risultati di un quadriennio di osservazioni meteorologiche nella provincia di
Viterbo : tesi di laurea / Antonio Sili ; relatore Fabio Caporali, [1987]. - 54 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1986-1987)

391. Sirolli, Giustino
Confronto tra due inventari successivi in un bosco misto di faggio (Fagus syl-
vatica L.), cerro (Quercus cerris L.) e castagno (Castanea Sativa Miller) sui
Monti Cimini : elaborato finale / Giustino Sirolli ; relatore Luigi Portoghesi,
[2007]. - 1 cd-rom.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 2005-2006)

392. Spaziani, Fabio
Determinazione di platinoidi, terre rare, ed altri elementi in traccia, nei suoli e
nelle polveri stradali dell’area urbana di Viterbo, in relazione alle emissioni del
traffico veicolare catalizzato : tesi di laurea / Fabio Spaziani ; relatore Vincenzo
Piscopo ; controrelatore Massimo Angelone, [2005]. - 242 p. : ill.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 2004-2005)
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393. Speranza, Stefano
Esperienze di lotta guidata contro gli afidi del pomodoro da industria [Myzus
persicae (Sulz.) e Aphis Fabae (Scop.) (Homoptera : Aphididae)] e analisi qua-
li-quantitative della produzione nella zona litoranea dell’Alto Lazio : tesi di
laurea / Stefano Speranza ; relatore Claudio Pucci, [1996]. - 130 p. : ill.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1995-1996)

394. Sperduti, Alessandro
Aspetti faunistici dell’istrice (Rodentia ; Mammalia) nel territorio della provin-
cia di Viterbo : tesi di laurea / Alessandro Sperduti ; relatore Vezio Cottarelli ;
correlatore Romolo Fochetti ; controrelatore Massimo Mazzini, [1999]. - 94 p.
(Tesi di laurea Scienze, a.a. 1997-1998)

395. Spinelli, Raffaele
Il ciclo dell’acqua in un ceduo di Quercus cerris a Roccarespampani (VT) : in-
terazioni tra parametri climatici e condizioni fisiologiche delle piante : tesi di
laurea / Raffaele Spinelli ; relatore Ervedo Giordano, [1985]. - 122 p.
(Tesi di laurea Agraria, a.a. 1984-1985)

396. Stabile, Riccardo
Dalla vite al vino : aspetti ambientali, storici, economici, antropologici della vi-
tivinicoltura a Castiglione in Teverina (VT) : tesi di laurea / Riccardo Stabile ;
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