Coll.

Autore

Titolo

Università, Data

XII
B
1

ARMANDO Erik,
FERRERO Alessandro

Ecomuseo del Castelmagno a
Chiappi in Valle Grana

Politecnico di Torino - Facoltà di
Architettura sede di Mondovì - a.a. 2000 2001

XII
B
2

CANNA Elisabetta

Riqualificazione di un territorio: il
Progetto Mista' nel Marchesato di
Saluzzo

Università degli Studi di Torino - Facoltà di
lettere e filosofia - a.a. 2002 - 2003

XII
B
3

GARNERONE Agnese

La musica di tradizione orale nelle
valli occitane del cuneese

Università degli Studi di Perugia - Facoltà
di lettere e filosofia -sezione antropologica
del dipartimento uomo - territorio - a.a.
2002 - 2004

XII
B
4/5

VOENA Maria

"Ra mandragola o r erba ciolandra"
Aspetti fonetici e morfologici del
dialetto cebano

Università degli Studi di Torino - Facoltà di
lettere e filosofia - Corso di laurea in
Lettere Moderne - a.a. 2003 - 2004

XII
B
6

PIVARO Tatiana

Cattolici E Valdesi In Val
Università degli Studi di Torino - Facoltà di
Germanasca: opinioni linguistiche a lettere e filosofia - Corso di laurea in
confronto
Lettere - a.a. 2003 - 2004

XII
B
7

GIORDANENGO Elena

I germanismi del dialetto di
Peveragno

XII
B
8

MACARIO Giorgia

Masche a Vernante tradizione orale Università degli Studi di Torino - Facoltà di
in una località piemontese
lettere e filosofia - Corso di laurea in
Comunicazione interculturale - a.a. 2003 2004

XII
B
9

GIUSIANO Serena

Spazi e riti della morte a Torrette
(Valle Varaita)

XII
B
10

MUSSAPI Elisa

La danza macabra di Macra

XII
B
11

BAUDINO Simonetta

XII
B
12

D'AMBROSI Anna

L'occitano: una lingua che esiste e
resiste

XII
B
13

PASTORELLI Elisa

Riti e cerimonie della montagna d'oc Università degli Studi di Torino - Facoltà di
lingue e letterature straniere - a.a. 2003 2004

XII
B
14

ZIBANA Manuela

La Valle Maira: una terra da
riscoprire

Libera Università di Lingue e
Comunicazione Iulm Milano - Facoltà di
scienze della comunicazione e dello
spettacolo - Corso di laurea in scienze
turistiche - a.a. 2003 - 2004

XII
B
15

MOZZATTO Susanna

L'impatto culturale del turismo di
massa sulla mentalita' dei nativi in
una comunita' alpina

Università degli Studi di Genova - Facoltà
di Scienze dell'educazione - Corso di laurea
in Scienze dell'educazione - a.a. 2003 2004

XII
B
16

UBEZZI Giorgia

Conservazione programmata in
Valle Maira

Enaip Lombardia - Scuola regionale per la
valorizzazione dei Beni Culturali - Corso
tecnico di restauro di dipinti murali e
materiali lapidei - a.a. 2003 - 2004

XII
B
17

CARRINO Nicola

Il distretto industriale del legno in
Valle Varaita

Università degli Studi di Torino - Facoltà di
Scienze Politiche - Corso di laurea in
scienze dell'Amministrazione e
dell'Organizzazione - a.a. 2003 - 2004

XII
B
18

BIANCO Nadia

La guerra di resistenza in Valle
Maira

Università degli Studi di Torino - Facoltà di
Scienze Politiche - a.a. 2003 - 2004

Università degli Studi di Torino - Facoltà di
lettere e filosofia - Corso di laurea in
Lingue e letterature straniere - a.a. 2003 2004

Università degli Studi di Torino - Facoltà di
lettere e filosofia - Corso di laurea in
Comunicazione interculturale - a.a. 2003 2004

Università degli Studi di Torino - Facoltà di
lettere e filosofia - Corso di laurea in
Scienze dei beni culturali - a.a. 2003 2004
Tradizione, riproposta e innovazione Università degli Studi di Torino - Facoltà di
nella musica occitana: il caso dei
lingue elettere straniere - Corso di laurea
"Lou Dalfin"
in Scienze del turismo - a.a. 2003 - 2004
Università degli Studi di Salerno - Facoltà
di lingue e letteratura straniere - a.a. 2003
- 2004

XII
B
19

FREDDO Fabrizio Luigi I movimenti politici e culturali di
lingua d'oc dell'arco alpino
occidentale italiano

Università degli Studi di Torino - Facoltà di
Scienze Politiche - a.a. 2003 - 2004

XII
B
20

TESTA Lucia

Grande traversata delle alpi parte
seconda: il sud

Scuola superiore per mediatori linguistici
Vittoria - a.a. 2003 - 2004

XII
B
21

TRANCHERO Cristina

Una stazione botanica alpina ai piedi Università degli Studi di Torino - Corso di
del Monviso
laurea Interfacoltà in Scienze e Turismo
alpino - a.a. 2003-2004

XII
B
22/23

PEANO Susi

Modelli turistici e valorizzazione
ambientale in Valle Varaita

XII
B
24

GENERO Valentina,
SIMONETTI Davide

Il restauro e consolidamento di una Politecnico di Torino - Facoltà di
borgata contadina in Valle Grana Architettura - a.a. 2003 - 2005
Ricchezza di un passato povero

XII
B
25

POGGIOLESI Fabrizio

Tra land art e architettura. le cave di Politecnico di Torino - Facoltà di
quarzite del Monte Bracco in alta
Architettura - a.a. 2003 - 2004
Valle Po

XII
B
26

GIRARDO Silvia

Politiche sociali nell'ambito del
lavoro di cura informale. il progetto
"Bacheca famiglia" a Dronero -CN-

XII
B
27

TORTORA Christian
Maurizio

Applicabilita' del regolamento Emas Univesità degli Studi di Torino - Facoltà di
II nel contesto della Valle Grana:
Economia - Corso di laurea in Economia
un approccio territoriale integrato
Aziendale - a.a. 2003 - 2004

XII
C
1

CATALANO,
Francesca

La promozione della lingua e della
Università di Bologna, Sede di Forlì cultura occitana nelle vallate alpine Scuola Superiore di Lingue Moderne per
franco-piemontesi: problemi irrisolti interpreti e traduttori - Corso di Laurea in
Interpretazione - a.a. 1998/99

XII
C
2

ISNARDI,
Patrizia Virginia

Scuola, maestri e alunni. Valle
Varaita 1939-1945

XII
C
3

GHIO,
Monica

XII
C
4

DAO,
Massimo

Popolazione ed emigrazione in una Università di Torino - Facoltà di Lettere e
comunita' alpina tra fine Ottocento e Filosofia - Corso di laurea in Lettere
inizio Novecento: il caso di Celle
Moderne - a.a. 1999/2000
Macra
Recupero della borgata Meira da
Politecnico di Torino Facoltà di Ingegneria Mont in Frassino - Dal rilievo
Corso di laurea in Ingegneria Edile - a.a.
architettonico al progetto
2000/2001

XII
C
5

VIVARI,
Monica

La parrocchiale dei SS. Giorgio e
Massimo in Marmora, Valle Maira
(Cuneo) - Ipotesi di progetto di
conservazione per tramandare un
monumento d'arte sacra occitana

Politecnico di Torino Facoltà di Architettura
- a.a. 2000/2001

XII
C
6

PASERI,
Luca

Polo di turismo rurale a Co' di Fin,
Melle (Cn)

Politecnico di Torino Facoltà di Architettura
- a.a. 1999/2000

XII
C
7

ABELLONIO,
Michela PIACENZA,
Vabria
SOLDATI,
Mariagrazia

La Via di Teit in Valle Grande a
Vernante: indagine, memoria e
progetto di un percorso museale

Politecnico di Torino, Sede di Mondovì Facoltà di Architettura - a.a. 1999/2000

XII
C
9

NAI-SAVINA,
Gabriele

Analisi delle problematiche
antincendi boschivi in zona di
interfaccia urbano-foresta

Università di Torino
Facoltà di Agraria - Corso di laurea in
Scienze Forestali e Ambientali

XII
C
10/10bis

MARINO,
Emanuela

Valori educativi e cultura
dell'autonomia nelle famiglie
occitane

Università di Torino - Facoltà di Scienze
della Formazione - Corso di laurea in
Pedagogia - a.a. 1999/2000

XII
C
8

Politecnico di Torino - Facoltà di
Architettura sede di Mondovì - a.a. 2003 2004

Università degli Studi di Torino - Facoltà di
Scienze Politiche - Corso di laurea in
servizio sociale - a.a. 2003 - 2004

Università di Torino - Facoltà di Scienze
della Formazione - Corso di laurea in
Materie Letterarie - a.a. 1998/99

Il ciclo della vita tradizionale in una Università di Torino - Facoltà di Lettere e
comunita' alpina: Entracque
Filosofia - Corso di laurea in filosofia - a.a.
1999/2000

XII
CAMPAGNA, Emanuela Chiotti: rifunzionalizzazione di una
C
- GAZZI, Maurizio
borgata alpina nella Valle Varaita
11/11bis/1
1ter

Politecnico di Torino - II Facoltà di
Architettura - Sede di Mondovì - a.a. 20002001

XII
C
12/12bis

LOVERA, Rossella

La ricostruzione di un'identita': le
Università degli Studi di Torino - Facoltà di
minoranze linguistiche. il caso della Scienze Politiche - a.a. 2001-2002
minoranza provenzale

XII
C
13

PARA, Erika

Un carnevale alpino. il lupo di
Chianale

XII
C
14

DELFINO, Stefano

La rete toponomastica come forma Università degli studi di Torino - Facoltà di
di rappresentazione del territorio: il Lettere e Filosofia - Corso di Laurea in
caso di Solomiac, alta Valle Riparia Lettere Moderne - a.a. 2001-2002

XII
C
15
XII
C
16

CISCHINO, Emanuela

Ricerche storico - giuridiche sui
bandi campestri dell'alta Valle
Varaita
Realizzazione di un caseificio per la
produzione di Castelmagno:
macchine ed impianti, collaudo e
sicurezza d'uso

Università degli Studi di Torino - Facoltà di
Giurisprudenza - a.a. 2001-2002

XII
C
17/17bis

OLIVERO, Roberto

Manifestazioni costruttive tardo
medievali in Valle Maira. ipotesi
progettuale per Castellaro

Politecnico di Torino - II Facoltà di
Architettura - Sede di Mondovì - a.a. 20012002

XII
C
18/18bis/
18ter/
18quat

TARDIVO, Valeria

Coscienza e percezione della
variazione linguistica in Valle Maira

Università degli Studi di Torino - Facoltà di
Lettere e Filosofia - Corso di Laurea in
Lettere Moderne Indirizzo Filologico - a.a.
2001-2002

XII
C
19
XII
C
20

CIMIERO, Liliana

Il risveglio occitano

Università degli Studi di Torino - Facoltà di
Scienze Politiche - a.a. 2000 - 2001

FRAIRE Francesca

Campane a festa. La baudetta dla
Val Varaita

Università degli Studi di Torino - Facoltà di
Scienze della Formazione - Corso di
Laurea in D.A.M.S. - a.a. 2002 - 2003

TL.1

Dore, Andrea

TL.2

Aronica, Luisa Maria

TL.3

Massi, Francesco

La tutela delle minoranze
- s. n.] - 2006
linguistiche in Italia nel contesto
europeo
Allevamento caprino da latte e
- s. n.] – 2006
lagame con il territorio montano: un
caso studio in valle Maira (CN) : tesi
di laurea
Analisi sociolinguistica delle lingue - s. n.] - 2006
minoritarie in Francia. Il caso del
l'Occitano : tesi di laurea

TL.4

Molineris, Erica

Smenti la medicina popolare in valle - s. n.] - 2006
Maira : dissertazione finale

TL.5

Caponetto, Andrea

Sulle orme degli antichi pastori.
Appunti di toponomastica dell'Alta
Val Varaita : tesina triennale

- s. n.] - 2006

TL.6

Rosso, Maria Elena
[tesi]

Il rimodellamento delle identita
locali in un'alta valle alpina: feste,
pecore, ecomusei

- s.n.] - 2006

TL.7

Saracco, Amelia

Il paese senza tempo racconto
- s. n.] - 2006
etnografico di un momento di vita in
un paese della Valle Grana :
dissertazione finale

TL.8

Luciano, Monica

Lou saber di viei il ruolo educativo
dell'anziano di ieri e di oggi: un
sondaggio in Valle Maira :
dissertazione finale

TL.9

Rua, Maria

Iconografia della leggenda popolare - s. n.] - 2006
alpina: una campionatura tra
Piemonte e altre regioni : tesi di
diploma di primo livello

GIRAUDO, Mauro

Università degli Studi di Torino - Facoltà di
sceinze della Formazione - Tesi di Laurea
in Scienze dell'Educazione - a.a. 20002001

Università degli Studi di Torino - Facoltà di
Agraria - a.a. 2001-2002

- s. n.] - 2006

TL.10

Basso, Michela

Metodologia di studio sui danni degli - s. n.] - 2006
ungulati selvatici alla rinnovazione
forestale in Valle Varaita: Bosco del
Sape : relazione finale

TL.11

De Donatis,
Alessandro

La memoria di una valle
l'applicazione del progetto Guarini
al contesto Ecomuseale dell'Alta
Valle Maira : Book di 1. livello

- s. n.] - 2006

TL.12

Dalmasso, Sara

Ecomuseo della Valle Maira: ipotesi
di recupero e rifunzionalizzazione
della borgata di Combe e dei suoi
opifici : tesi di laurea

- s. n.] - 2006

TL.13

Viale, Davide

Gli orizzonti di Elva uno sguardo
- s. n.] - 2006
ermeneutico e antropologico al
rapporto tra una comunita alpina e il
suo spazio : tesi di laurea

TL.14

Ghio, Paola

Progetto dell'invaso di Pra Dogana
in Valle Maira : tesi di laurea
specialistica

- s. n.] – 2006

TL.15

Pivaro, Tatiana

Fatica e soffrimenti : tesi di master

- s. n.] - 2006

TL.16

Long, Federica

- s. n.] - 2006

TL.17

Bo, Federico Emidio

TL.18

Amongero, Cristina

La percezione del repertorio
linguistico presso i parlanti di
Pramollo : tesi di laurea in
dialettologia
Materiali
per italiana
un'edizione degli
antichi Sermoni valdesi (dal ms 263
di Dublino)
La tutela degli occitani in Europa

TL.19

Peyracchia, Ilaria

TL.20

Arnaud, Gianluca

TL.21

Prochet, Marianna

TL.22

Musso, Silvia

TL.23

Basso, Michela

TL.24

Torino : Universita degli Studi, 2006/07
(Facolta di Lettere e Filosofia, laurea in
Lettere)
s.n.] - 2007

Un itinerario d'arte e devozione. Alla s.n.] - 2007
scoperta delle antiche cappelle
dell'Alta Valle Varaita
Elva dove il silenzio e d'oro : ricerca s.n.] - 2007
etnografica di una comunita
montana
L'occitano nelle scuole della Val
s.n.] - 2007
Pellice: prime valutazioni di un
progetto
La losa e in bilico : applicare
l'antropologia dello spazio in un
contesto alpino: la Val Maira (Alpi
sudoccidentali)
Analisi dei fattori influenzanti le
dinamiche di uso del suolo in un
comprensorio forestale dell'alta
Valle Varaita

s.n.] - 2007

Biga, Ivano

Culture locali e reti museali nelle
valli Grana e Maira

s.n.] - 2007

TL.25

Silvan, Sara

La crociata contro gli albigesi e la
poesia dei trovatori nell'occitania
tra il 12. e il 13. secolo

s.n.] - 2007

TL.26

Bernocco, Paola

La comunicazione non orale: la
scrittura delle donne valdesi

s.n.] - 2007

TL.27

Messina, Elisabetta

Esposizione e baliatico in un
comune alpino piemontese: Torre
Pellice 1860-1920

s.n.] - 2007

TL.28

Ribero, Claudia

Le costruzioni d'alta quota nella
Valle Maira

s.n.] - 2007

TL.29

Abello, Maura

I costumi della Baio di Sampeyre

s.n.] - 2007

TL.30

Garino, Manuela

Geografia economica del territorio
montano: marginalita, coesione e
prospettive di sviluppo sostenibile
nelle valli del Cuneese

s.n.] - 2007

s.n.] - 2007

TL.32

Natta, Federica

Vie di pellegrinaggio e devozioni tra s. n.
Liguria, Piemonte, Provenza. Il culto
di Santa Maria Maddalena

TL.33

Laurenti, Martino

Terra di confine : la comunita di
Perosa tra dominazione sabauda e
francese nella prima meta del 17.
secolo : Tesi di laurea /_Martino
Laurenti ; relatore Luciano Allegra

s. n.] - 2005

TL.34

Di_Carlo, Stella

La toponomastica del comune di
Usseaux : tesi di laurea

s. n.] - 2005

TL.35

Cesano, Matteo

Studio della biocenosi del cinipide
s. n.] - 2005
orientale del castagno Dryocosmus
kuriphilus yasumatsu (Hymenoptera
cynipidae) recentemente introdotto
in Europa Relazione finale

TL.36

Galleano, Chiara

Il kje di Prea: aspetti fonetici e
s. n.] - 2005
morfologici di un dialetto
provenzale alpino con forti influenze
liguri e piemontesi : tesi di laurea

TL.37

Borsarelli, Giulio
Antonio

Occupazioni e oggetti d'uso
quotidiano nella pittura sacra del
cuneese (secoli 15.-16.)

TL.38

Barbero, Elisabetta

Attivita zootecniche in valle maira e s. n.] - 2005
caratterizzazione di produzioni
lattiero-casearie : tesi di laurea

TL.39

Solda, Manuela

Il fenomeno del revival nel
s. n.] - 2005
repertorio coreutico e musicale di
alcune valli occitane : Tesi di laurea

TL.40

Beltramo, Zelda

TL.41

Ottonelli, Elisabetta

Il castello del Roccolo a Busca :
-2005
comunicare una residenza : [Tesi di
laurea]
Analisi di un comprensorio montano s. n.] - 2005
(alta Val Varaita) e formazione di un
repertorio architettonico-urbanistico
in funzione di una proposta
progettuale : Tesi di laurea

TL.42

Andreis, Elisa

TL.43

Demaria, Sara

TL.44

Universita degli studi - 2005

Senso di appartenenza e
identificazione in un'azienda
sanitaria : Tesi di laurea
Etnografia di un processo rituale :
La baia di Festiona

s. n.] - 2005

Rivoira, Matteo

Il lessico toponimico della Val
Pellice

s.n.] - 2007

TL.45

Piccato, Elena

La parlata di Bagnolo Piemonte

s.n.] - 2007

TL.46

Pons, Aline

La toponomastica della coumba ed
barlete (Villar Perosa)

- s.n.] - 2008

TL.47

Fogliacco, Simone
Nicola

TL.48

Tonda, Elisa

Musei, beni culturali e paesaggio.
- s.n.] - 2008
Ipotesi di sistema per la valle Stura
di Demonte
Nascita e sviluppo di una nuova
- s.n.] - 2008
economia: il mobile rustico a
Brossasco dal 1968 agli anni ottanta

TL.49

Ottonelli, Beatrice

TL.50

Tealdo, Stefano

TL.51

Gai, Carolina

- s.n.] - 2008

Il ciclo del latte in alta Valle Varaita: - s.n.] - 2008
la mungitura
Pinerolo e il pinerolese durante la
- s.n.] - 2008
seconda dominazione francese
(1630-1696) : tesi di laurea
specialistica in storia moderna,
nuovoo ordinamento
Percorsi per la valorizzazione
- s.n.] - 2008
turistica e culturale dell'Alpe
Valcavera (Valle Stura di Demonte) :
lo viol de las pasturas

TL.52

Salvalaggio, Elisa

Il processo di civilizzazione del
guerriero in Guglielmo 9.
d'Aquitania

- s.n.] - 2008

TL.53

Cristina Bonora

La Croisade contre les Albigeois et
s.n.] - 2008
les liens culturels entre les bons
hommes cathares et les troubadours

TL.54

Berger, Daniela

TL.57

Liprandi Michele

Paesaggi disordinati. Progetto Vive
la Tronchee di Pragelato. La
specificita culturale del territorio
come fondamento dello sviluppo
locale
Casa Mose' : analisi e ipotesi di
recupero di una casa nobiliare a
Marmora, in alta valle Maira

TL.58

Monica Gribaudo

Chiafrie : recupero mirato al
- s.n.- 2009 (Sul front. : Politecnico di
risparmio energetico : tesi di laurea Torino : sede di Mondovi, 2. Facolta di
architettura corso di laurea magistrale in
architettura (ambiente e paesaggio)

TL.59

Sara Alberione

Memorie di donne di paese : tesi di
laurea

TL.60

Cristina Bonora

La croisade contre les Abigeo is et
les liens culturels entre les »bons
hommes» cathares et les
troubadours : tesi di laurea in
filologia romanza in lingua francese

TL.61

Cristina Bonora

La croisade contre les Abigeo is et
les liens culturels entre les »bons
hommes» cathares et les
troubadours : tesi di laurea in
filologia romanza in lingua francese

- s.n. - 2010 (Sul front. : Universita degli
studi di Bologna facolta di lettere e filosofia
corso di laurea in lettere culture letterarie
europee. - Discussione marzo 2010. - Tesi
tradotta in italiano dall'autrice)

TL.62

Laura Marro

Toponimi e microtoponimi in valle
Pesio : Chiusa di Pesio Abrau,
Cavanero, Roncaglia : tesi di laurea
in geografia linguistica

- s.n. - 2009 (Sul front. : Universita degli
studi di Torino facolta di lettere e filosofia) Anno accademico 2008-2009

TL.63

Valentina Fino

Recupero di edifici in pietra analisi
energetica sull'involucro edilizio :
tesi di laurea di 1. livello

- s.n. - 2010 (Sul front. : Politecnico di
Torino sede di Mondovi, facolta di
architettura architetura per il progetto) Anno accademico 2009-2010

TL.64

Enea Roberto Cesana

Dal territorio al museo, dal museo al
territorio una gestione dinamica del
patrimonio archeologico : tesi di
laurea

- s.n. 2009 (Sul front. : Universita degli
studi di Genova facolta di lettere e
filosofia, corso di laurea specialistica in
archeologia, gestione e valorizzazione del
patrimonio archeologico) - Anno
accademico 2008-2009

TL.65

Stefania Perotti

TL.66

Daniele Di Francesco

Abiti delle valli cuneesi tra fine
- s.n. - 2010 (Sul front. : Universita Ca
ottocento e inizio novecento
Foscari Venezia facolta di lettere e filosofia
attraverso le collezioni civiche : tesi corso di laurea in Storia delle arti e
di laurea specialistica
conservazione dei beni culturali) - Anno
accademico 2009-2010
Lingua occitana e dialettologia
- s.n. - 2010 (Sul front. : Universita degli
catalana: dalle valli piemontesi alla studi di Torino facolta di lingue e
val d'Aran in Catalogna :
letterature straniere corso di laurea
dissertazione finale
triennale in scienze della mediazione
linguistica) - Anno accademico 2009-2010

TL.67

Vallauri Giorgia

L'influenza del diritto europeo sulle
reti di trasporto il raddoppio del
tunnel di Tenda : tesi di laurea

- s.n. - 2010 (Sul front. : Universita degli
studi di Torino facolta di giurisprudenza
corso di laurea specialistica) - Anno
accademico 2009-2010

TL.68

Elena Mireio Richard

La canzone della lauzeta di Bernart
de Ventadorn. Bibliografia critica :
tesi di laurea

- s.n. - 2010 (Sul front. : Universita degli
studi di Torino facolta di lettere e filosofia
corso di laurea in lettere) - Anno
accademico 2009-2010

- s.n.] - 2008

- s.n. - 2009 (Sul front. : Politecnico di
Torino Facolta di Architettura 2., Laurea
magistrale in Architettura Restauro e
Valorizzazione)

- s.n. - 2010 (Sul front. : Universita degli
studi di Torino Facolta di lingue e
letterature starniere corso di laurea in
lingue e culture per il turismo) - Anno
accademico 2009/2010
- s.n. - 2008 (Sul front. : Universita degli
studi di Bologna, facolta di lettere e
filosofia, corso di lettere, culture letterarie
Europee) - A.a.2007-2008

TL.69

Andrea Giraudo

Materiali per un'edizione degli
antichi sermoni valdesi : tesi di
laurea in filologia romanza

- s.n. 2010 (Sul front. : sermone
»Adorazione dei Magi» dai mss. 260 e 263
di Dublino; sermone »Cristo sfidato dal
Diavolo»dal ms. 267 di Dublino; cenni
sulla ricezione delle opere di San Giovanni
Crisostomo (Opus imperfectum in
Matthaeum) da parte dei Valdesi. Universita degli studi di Torino facolta di
lettere e filosofia corso di laurea in lettere)
- Anno accademico 2009-2010
Prove di edizione dei sermoni
- s.n. - 2009 (Sul front. : Universita degli
valdesi: il sermone del mesquin ed il studi di Torino facolta di lettere e filosofia
sermone su Erodiade : tesi di laurea corso di laurea in scienze linguistiche) in filologia romanza
Anno accademico 2008-2009

TL.70

Federco Emidio Bo

TL.71

Sonia Chiardola ;
relatore Antonella
Reffieuna

Età cronologica ed età sociale:
incidenza sullo sviluppo delle
relazioni tra pari in contesti
microculturali : tesi di laurea

TL.72

Mauro Iraldo

Il cinema "artigianale" di Sandro
Gastinelli : dissertazione finale in
storia del cinema italiano

TL.73

Melissa Nota ; Laura
Bonato ; Chiara
Simonig.

TL.74

Serena Demichelis,
Michele Martin

Architettura montana in Valle Maira: - s.n. - 2005 (Sul front.: Politecnico di
recupero e rifunzionalizzazione della Torino, Facoltà di architettura, Sede di
"Borgata Chesta" : nuove strutture Mondovì) - Anno accademico 2004-2005
per la riscoperta delle produzioni
tradizionali : tesi di laurea

TL.75

Dario Tiziani

Medioevo immaginario e reale nei
carnevali di area piemontese e
occitana : relazione finale di corso di
studi triennale in storia medioevale

TL.76

Michela Nota ; relatore La casa-villaggio di l'Ubac in Valle
Piergiorgio Tosoni.
Maira : un esempio unico di
insediamento alpino : tesi di laurea

TL.77

Aurora Laurenti

Committenze, scalpellini e pittori
per gli altari di San Maurizio a
Pinerolo

TL.78

Michela Ferrero ; rel.
Rossella Pera. - Tesi
datt.

Dal Mediterraneo a Cuneo: tre
collezioni numismatiche nel Museo
Civico

TL.79

Consuelo Ferrier ;
"Vale meglio non sapere cosa sia la
relatore Tullio Telmon guerra" Analisi linguistica ed
etnologica di lettere di pragelatesi
scritte durante la Grande Guerra :
tesi di laurea dialettologia italiana

- s.n. - 2002 (Sul front.: Università degli
studi di Torino, Facoltà di lettere e
filosofia, Corso di laurea in lettere,
indirizzo filologico moderno) - Anno
accademico 2001-2002

TL.80

Tatiana Barolin

La comba dei carbonieri: un museo
a cielo aperto

- s.n. - 2006 (Sul front.: Master
universitario, Lingua, cultura e società
nella tutela delle minoranze linguistiche del
Piemonte. - Università degli studi di Torino
in partnership con Corep)

TL.81

Sbrissa Viviana

Cultura ed ambiente in Valle
Varaita: analisi di un progetto di
marketing territoriale e sviluppo
locale : dissertazione finale

- s.n. - 2005 (Sul front. : Università degli
studi di Torino, Facoltà di lingue e
letterature straniere, master in
promozione ed organizzazione turisticoculturale del territorio )

- s.n. - 2003 (Sul front.: Università degli
studi di Torino, Facoltà di psicologia) Anno accademico 2002-2003

- s.n. - 2006 (Sul front.: Università degli
studi di Torino, Facoltà di Scienze della
formazione) - Anno accademico 20052006
Il ricadicamento culturale di un film - s.n. - 2009 (Sul front.: Università degli
: l'esempio di "Il vento fa il suo
studi di Torino, Facoltà di lingue e
giro" : tesi di laurea
letterature straniere) - Anno accademico
2008/2009

- s.n. - 2008 (Sul front. : Università degli
studi di Torino, Facoltà di lettere e
filosofia, Corso di studi triennale in società
e culture dell'Europa) - Anno accademico
2007-2008
- s.n. - 2008 (Sul front.: Politecnico di
Torino, Facoltà di architettura 2, Corso di
laurea in architettura per il progetto) Anno accademico 2008-2009
- s.n. - 2008 (Sul front.: Università degli
studi di Torino, Facoltà di lettere e
filosofia, Corso di laurea in scienze dei beni
culturali indirizzo Storico-artistico) - Anno
accademico 2007-2008
Genova : Università degli studi, 2002/2003
(Facoltà di Lettere e Filosofia, Scuola di
Specializzazione in Archeologia Classica)

TL.82

Giordana Merlo

Storie che si ripetono? Pragelato tra - s.n. - 2006 (Sul front. : Università degli
vecchie e nuove migrazioni : tesi di studi di Torino, Facoltà di lettere e
laurea in antropologia sociale
filosofia, Corso di laurea in comunicazione
interculturale) - Anno accademico 20052006

TL.83

Alessandro Bruno

Ricerche sugli usi civici nel territorio - s.n. - 2006 (Sul front.: Università degli
di Moiola : tesi di laurea
studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza,
Corso di laurea in scienze giuridiche, sede
di Cuneo) - Anno accademico 2005-2006

TL.84

Rebuffo Daniela

La morte del principe : Testamenti e Torino : Universita degli studi, 2008. - 80
rituali a Saluzzo (12.-15. sec.)
p. : ill. ; 30 cm. . (Facolta di Lettere e
Filosofia) a.a. 2007/2008

