TESI SCIENZE NATURALI
ACCORDI STEFANIA. A.A.1996/97-RELATORI/Prof..F.GALLO-L.VERNIA
Le rocce intrusive della collezione didattica di petrografia dell’Università di
Parma
(Museo n.13)Miner
ALLODI
ANGELO. A.A.2001/02.RELATORI DOTT.L.CALZETTIR.VALLONI
Caratteri mineralogici e petrografici dei sedimenti nativi dei fiumi del Golfo del
Tigullio- (ricerca n.39)Miner
ATTOLINI LALLA. A.A. 1979-80.RELATORE PROF.F.EMILIANI /Miner
Sperimentazione di tirocinio guidato in una scuola del centro storico.(did.n.8)
BASSANI INES. A.A.1972-73.RELATORE PROF.F.EMILIANI
Controlli di disomogeneità in granati di pegmatiti e apliti dell’Ortles
(ricercan.14)Miner
BERTETTI ELENA. A.A.1971-72- RELATORE F.GIAMMETTI
I clinopirosseni delle peridotiti del Monte Aiona (ricerca n.22)Miner
BETTI ANNA. A.A.1971-72-RELATORE PROF.F.EMILIANI /Miner
Ricerche cristallochimiche su granati di pegmatiti e apliti dell’Ortles (ric.n.11)
BOGINO GIOVANNI. A.A.1971-72.RELATORE PROF.F.EMILIANI
Ulteriori ricerche sui minerali accessori delle ultramafiti del Monte Aiona
(ricerca n.12)Miner.
BONFIGLI ANNALISA. A.A.2000-01-RELATORE PROF.A.VINCI
Guida di una escursione didattica sull’isola d’Ischia.Manuale di campagna
vulcanologia ad uso di studenti di scuola media superiore. (ricercan.37)Miner
BONOLDI GIORGIO. A.A.2001-2002.RELATORE DOTT.BONAZZI
Interventi conservativi sul torrazzo di Cremona. (ricerca n.40)Miner
BUTTABONI BARBARA. A.A.2003-2004.RELATORE DOTT.BONAZZI
Il museo dell’Abbazia si S.Colombano : caratterizzazione mineralogicopetrografica dei materiali lapidei e fittili (ricerca n.46)Miner

CABRINI CELESTINA. A.A.1969-70.RELATORE PROF.F.EMILIANI
La distribuzione di Cr,Ni e Co nelle rocce ultrafemiche del gruppo del Monte
Aiona (ricerca n.5)Miner
CACCIANI MONICA.A.A.1995-96.RELATORE DOTT.L.CALZETTI.
I sofuri del Museo dell’Istituto di Mineralogia dell’Università di Parma.
(museo n.10)Miner
CARBONARI ANNA.A.A.1993/94-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Materiali litoidi di alcuni monumenti delle provincie di Parma e Piacenza:
studio geologico-petrografico. (geologia)
CASELLA ALBERTO.A.A.1976-77. RELATORE DOTT.CALZETTI
Sperimentazione didattica sull’illustrazione dei concetti di minerali e rocce nella
scuola media dell’obbligo. (didattica n.5)Miner
CAVALCA DAVIDE.A.A.2001/02-RELATORE PROF.E.COSTA (geologia)
Tra le rocce della Val d’Enza.progetto multimediale di divulgazione scientifica.
CAVALIERI ANTONIA.A.A1982-83-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Metodi di rilevamento ed elaborazione di dati strutturali della deformazione
continua e discontinua rilevati nella placca di Monte Barigazzo. (geologia)
CAVAZZONI MANUELA . A.A. 1984-85.RELATORE S.FRUGIS
Esperienze pratiche di insegnamento della scienze nella scuola media superiore
(didattica n.21)Miner
CHESINI LUIGI.A.A.2000/01-RELATORE DOTT.P.VESCOVI
Indisi morfologici di tettonica in alta e media Val Parma (geologia)
CHIAVARINI GABRIELLA.A.A.1968-69.RELATORE PROF.F.EMILIANI
Controlli di disomogeneità discontinua nella composizione chimica di cristalli di
granato-almandino (ricerca n.4)Miner
CHIGNOLI ALBERTINA. A.A.1973-74.RELATORE PROF.O.ZEDA
Le zeoliti lamellari e compatte nel museo mineralogico di Parma
(museo n.6)Miner
COLLA ROBERTA.A.A.1993-94. RELATORE PROF.A.VINCI
Distribuzione granulometrica dei depositi piroclastici. (ricerca n.30)Miner

CONCESI CECILIA.A.A.1974-75-RELATORE PROF.M.SGAVETTI
Le ofioliti del gruppo di M.Ragola (studio geologico e geomorfologico) geologia

CORINI ISABELLA. A.A.1979.80- RELATORE PROF.F.EMILIANI
Tirocinio guidato : sperimentazione preliminare dei nuovi programmi della
S.M.U. (didattica n.23)Miner
COSTA MARZIA.A.A.1976-77. RELATORE PROF.F.EMILIANI.
Il concetto di simmetria.Sperimentazione didattica svolta nella scuola media.
(didattica n.6)Miner
CUGINI ORESTE. A.A.1981.82.RELATORE PROF.F.EMILIANI
Esperienza di “Tirocinio Guidato” nella classe IIIe della Scuola Media Newton
di Parma (A.S.1980-81)Miner
CUNEO DENISE.A.A.1996/97-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Geologia e paleontologia dei depositi pleistocenici nei dintorni di Cutrofiano
(penisola Salentina). (geologia)
D’ANDREA MARIA.A.A.1985-1986. RELATORE PROF.F.EMILIANI
Esperienza di tirocinio guidato nella classe IIA della scuola media “G.Carducci”
di Fidenza (didattica n.24)Miner
DALL’OGLIO ANGELA.A.A.1975-76. RELATORE PROF.O.ZEDA
Studio cristallochimica dei granati delle pegmatiti di Gavia (Ricerca n.20)Miner
DALL’OGLIO ALDA. A.A. 1978-79. RELATORE PROF.F.EMILIANI
Gli ossidi e idrossidi del Museo mineralogico dell’Università di Parma
“Ricognizione e controllo diagnostico sperimentale” (Museo n.9)Miner
DEL FRANCO ROSSELLA. A.A.1980-81. RELATORE PROF.F.EMILIANI
Esperienza di “ Tirocinio Guidato “ : settimana verde a S.Pietro di Cadore
(Didattica n.12)Miner
DETTORI GIULIA. A.A.1987-88-RELATORE Dott.A.BONAZZI
Caratteri mineralogici e fillosilicati delle arenarie delle formazioni oligoceniche e
mioceniche dei domini toscano e umbro dell’Appennino Settentrionale.
(ricerca n.29)Miner
DIEZ ANTONINO.A.A2005/06-RELATORE PROF.M.ROVERI
Il parco geominerario storico ambientale dell’Argentiera area 5 ricenversione e
valorizzazione delle aree minerarie dimesse. (geologia)

DINOI ANNA.A.A.1974-75.RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Studio delle caratteristiche termiche del periodo dicembre 1974-febbraio 1975
per il Bacino padano con particolare riguardo alla Stazione di Parma. (geologia)
DOTTI BENEDETTA.A.A.2001/02-RELATORE PROF.E.COSTA
Viaggio alla scoperta della geologia.Progetto multimediale di divulgazione
scientifica.Il nostro Appennino : nascita, evoluzione ed escursione. (geologia)
ELEUTERI MONICA.A.A.2002/03-RELATORE PROF.E.COSTA.
La nascita delle montagne: percorso multimediale sulla modelizzazione della
dinamica terrestre. (geologia)
FADANI ANNA MARIA. A.A.1969.70. RELATORE PROF.F.EMILIANI
Distribuzione di Ca e Sr nelle rocce basaltiche del Montiferro occidentale
(Sardegna) (ricerca n.7)Miner
FAVERO ADRIANA. A.A. 1996.97. RELATORE DOTT.A.BONAZZI
La comunicazione scientifica nel museo di Storia Naturale e l’interrelazione
scuola-museo : una proposta operativa di carattere mineralogico-petrografico
(museo n.12)Miner
FERRARI LUCIA.A.A. 1985.86- RELATORE PROF.F.EMILIANI
Argomenti mineralogico-petrografici nei libri di testo della scuola media.
(Didattica n.25)Miner
FERRARI MONICA.A.A.19987/99-RELATORE PROF.E.COSTA
Biostratigrafia a nannofossili calcarei delle argille a palombini nella Alta media
Val Taro. (geologia)
FERRARI PAOLA. A.A.1981-82. RELATORE PROF.F.EMILIANI
Esperienza di tirocinio guidato nella Ie della scuola media Newton di Parma:
Settimana azzurra a marina di Massa (Didattica n.14)Miner
FERRARI SIMONETTA. A.A.1977.78. RELATORE PROF.F.EMILIANI
Esperienza di “Tirocinio guidato “ : caratterizzazione di vari tipi di terreni.
(didattica n.7)Miner
FERRARI ADRIANA. A.A.1975.76. RELATORE PROF.F.EMILIANI
Analisi critica del progetto Nuffield “Scienze Integrate” per l’insegnamento delle
osservazioni scientifiche nella scuola inferiore, (didattica n.3)Miner

FERRARI MASSIMO. A.A. 2001.2002. RELATORE DOTT.L.CALZETTI
Fillosilicati e tectosilicati della collezione mineralogica del Dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università degli studi di Parma. (Museo n.15)Miner
FIENI COSETTA. A.A.1970.71. RELATORE PROF.F.EMILIANI
Minerali accessori delle peridotiti del Monte Aiona (ricerca n.10)Miner
FOFFA MIRIAM. A.A.1973.74. RELATORE PROF.F.EMILIANI
Ricerche geochimiche su granati di pegmatiti e apliti di Gavia e Val Martello. /
ricerca n.18)Miner
FONTANA FRANCESCO, A.A.1983.84. RELATORE PROF.F.EMILIANI
Problemi della alfabetizzazione scientifica: confronto fra le situazioni della
educazione scientifica di base in Italia e in Gran Bretagna.
(didattica n.19)Miner
FONTANA SIMONA A.A. 1995.96. RELATORE DOTT.A.BONAZZI
Verifica sperimentale degli obiettivi proposti dai programmi Brocca per scienze
della terra nel primo anno del biennio di secondaria superiore (didattica 35)Min
FONTANESI GIULIA.A.A.2000/01-RELATORE PROF.E.MORLOTTI
Terra.Un progetto multimediale di divulgazione scientifica.La geologia storica
spiegata agli studenti della nuova scuola di base. (geologia)

FRANCIA CHIARA, A.A2002.2003. RELATORE DOTT.A.BONAZZI.
Gli affreschi dell’Insula del centenario di Pompei : tavolozza dei colori e tecnica
esecutiva (ricerca n.42)Miner
FREDDINI DAVIDE. A.A.1996.97. RELATORE DOTT.A.BONAZZI. Lettura
critica del testo di secondaria superiore “Ecosfera” di Gabriele Scalmana
(didattica n.36)Miner
GALANTINI MICHELA. A.A.2002/2003. RELATORE DOTT.A.BONAZZI
Gli affreschi più antichi dell’insula del centenario : tavolozza dei colori e tecnica
esecutiva. (ricerca n.43)Miner
GALVANI PIETRO.A.A.1967/68-RELATORE SERGIO VENZO
I generi “Baccinulum e “Fusinus nel pliocene di castell’Arquato.Studio
Morfologico.Studio statistico. (geologia)
GANDOLFI CLAUDIA. A.A.1977/78.RELATORE PROF.F.EMILIANI ZAULI
Esperienza di “Tirocinio Guidato” : minerali e rocce (didattican.22)Miner

GAZZOLDI MARIA.A.A.1987/88. RELATORE PROF.F.EMILIANI ZAULI
Indagine sull’aggiornamento dei maestri sui nuovi programmi di scienze della
scuola elementare. Le situazioni in Lombardia ed Emilia Romagna.
(didat.n.28)Miner
GHIRARDI RITA. A.A.1981/82.RELATORE PROF.F.EMILIANI ZAULI
Metodi di analisi per l’indice di cristallinità dell’illite. (ricerca n.38)Miner.
GIACALONE GASPARE. A.A.1995/96, RELATORE DOTT.L.CALZETTI
La collezione di minerali del museo di scienze naturali del seminario vescovile
Di Begonia (Parma) ( museo n.11)Miner.
GIACOMA BOTTALAT CARLO.A.A.1998/99-RELATORE PROF.E.COSTA
Biostratigrafia e nannofossili calcarei delle argille a Palombini mell’App.LigureEmiliano (geologia)
GIGANTE LORETA.A.A.1979/80-RELATORE PROF.M.SGAVETTI
Schema geologico della Corsica con riferimento alla Balagne “Sedimentaria”
(geologia)
GIOVANNINI RENZO.A.A.1982/83.RELATORE PROF.S.IACCARINO
L’oligocene del “Site” 540 “Leg” 77 D.S.D.P.Biostratigrafia, tendenze evolutive e
variabilità nei foraminiferi planctonici. (geologia)
GIOVATI ROBERTA. A.A.1975/76. RELATORE PROF.O.ZEDA
Studio cristallochimica dei granati dei filoni pegmatitici di Monte Giuseppe.
(ricercan.21)Miner
GOVERNATORI GLORIA.A.A.1962/63.RELATORE PROF.P.GALLITELLI
Muscoviti delle pegmatiti di Val Martello.Studio sperimentale sulla
distribuzione di MG,FE,MN,SR e BA. (ricerca n.1)Miner.
GORNI VOLMER.A.A.1973/74.RELATORE PROF.F.EMILIANI ZAULI
Topazzolite nelle serpentiniti del Monte Aiona. (ricerca n.17)Miner.
GREGORI LORETTA.A.A.1999-2000-RELATORE PROF.P.VESCOVI
Il controllo del dissesto nella zona di Codogno (media Val d’Enza) (geologia)
GRIMALDI PAOLA.A.A.2001/02-RELATORE PROF.E.COSTA
Viaggio alla scoperta della geologia.Progetto multimediale di divulgazione
scientifica.I concetti fondamentali della geologia. (geologia)
GRUZZI LAURA.A.A.1994/95.RELATORE PROF.F.GALLO
Le rocce: una ricerca e sperimentazione didattica nella scuola secondaria

Superiore. (Didattica n.34)Miner.
GUZZON COSTANZA. A.A.1994/95.RELATORE DOTT.A.BONAZZI
Gli affreschi cinquecenteschi della cattedrale di Cremona : problematiche
Di conservazione. (ricerca n.31)Miner.

LABO’ DOLORES.A.A.1990/91-RELATORE PROF.N.PUGLIESE
Schede didattiche introduttive alla paleontologia per il Museo geologico
provinciale di Castell’Arquato (Piacenza). (geologia)
MANFREDI LIDIA. A.A.1978/79-RELATORE PROF.F.EMILIANI
Studio geochimica delle bariti globulari dell’Appennino P.se (ricerca n23)Min.
MANNINO ANTONIETTA. A.A. 1971/72-RELATORE PROF.F.EMILIANI
I minerali della Classe 41 di dana nel museo mineralogico:ricognizione e
controllo diagnostico sperimentale (museo n.4)Miner.
MANTOVANI GIOVANNI. A.A.1998/99.RELATORE DOTT.A.BONAZZI
Gli interventi conservativi nella chiesa delle Sante Margherita e Pelagia di
Cremona ( ricerca n.35)Miner.
MANTOVANI ALESSANDRA.A.A.2001/02-RELATORE PROF.P.VESCOVI
Il patrimonio geologico in cave dimesse di calcari giurassici nelle prealpi
Bresciane. (geologia)
MARAI VIVIANA.A.A.1981/82-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
L’unità di Canetolo : problemi di stratigrafia e di paleogeografia. (geologia)
MARCONI ENRICA.A.A.1980/81-RELATORE PROF.F.EMILIANI
Una proposta didattica:i minerali argillosi ( didattica n.11)Miner
MARINELLI GRAZIA.A.A.1972-73.RELATORE PROF.F.EMILIANI
Esemplificazioni cristallografiche elementari nella teoria degli insieme
(didattica n.2)Miner.
MARTINELLI LUCIANA. A.A.1978/79.RELATORE PROF.F-.EMILIANI
Studio geochimica delle bariti globularI DELL’Appenino Bolognese e Modenese
(ricerca n.25)Miner
MARTINELLI GINEVRA.A.A.1982/83-RELATORE PROF.F.EMILIANI
La preparazione del naturalista nell’affrontare problemi didattici di un corso di
restauro. (didattica n.18)Miner

MASSARI MARCO.A.A.2001/02-RELATORE PROF.P.VESCOVI
L’evoluzione della frana di Casaselvatica e gli indizi di neotettonica in Val
Baganza. (geologia)
MASSIMI ANTONIO.A.A.1984/85.RELATORE PROF.O.ZEDA
Itinerari mineralogici dell’Isola d’Elba ( ricerca n.27)Miner
MELLI ISOLINA.A.A.1980/81-RELATORE PROF.S.FRUGIS
Proposta didattica nella scuola dell’obbligo, per l’elaborazione
di una metodologia per il riconoscimento in natura deli uccelli (didattica
n.10)Miner
MELONI MAGDA.A.A.1999/2000.RELATORE DOTT.A.BONAZZI
Gli affreschi del Pordenone nella cattedrale di Cremona : indagini sperimentali
finalizzate all’intervento conservativo (ricerca n.36)Miner
MONTAGNA CARLA .A.A.1969/70.RELATORE PROF.F.EMILIANI
La distribuzione di Fe,Mg,Mn e Ca nelle rocce ultrafemiche del gruppo del
Monte Aiona (ricerca n.6)Miner.
MONTANARINI PETRA.A.A.1998/99- RELATORE DOTT.A.BONAZZI
Boccaccia Beccaccino e Altobello Melone nella navata maggiore della Cattedrale
di Cremona. (ricerca n.34)Miner.
MORINI LIDIA.A.A1992/93-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
La geologia dell’Appennino sett.nelle interpretazioni degli autori tra la metà dei
secoli XIX e XX. (geologia)
NOLLI DARIA.A.A.1998/99.RELATORE DOTT.A.BONAZZI.
Percorsi didattici nel Museo Civico di Storia Naturale di Cremona.Laboratori di
paleontologia per la scuola elementare (museo n.14)Miner.
NORO OLGA.A.A.1978/79. RELATORE PROF.F.EMILIANI.
Studio geochimica sulle bariti globulari dell’Appennino Reggiano e Piacentino
(ricerca n.24)Miner
PAGLIARINI CLAUDIA-A.A.1998/99,RELATORE DOTT.A.BONAZZI
Interventi conservativi nel transetto meridionale della cattedrale di Cremona
Ricerca n.32)Miner
PALLAVICINI ROBERTA.A.A.1998/99.RELATORE PROF.L.VERNIA
Itinerari naturalistici in Val Trebbia e Val D’Aveto : problemi geologici e
metrologici (ricerca n.33)Miner

PARENTI ANNAMARIA.A.A.1966/67.RELATORE PROF.F.EMILIANI
La collezione dei gessi nel museo mineralogico dell’Università di parma:
comportamento termico e costituenti minori in alcuni campioni di gesso del
Museo Mineralogico parmense (museo n.1)Miner.

PARISINI FRANCESCA.A.A.1993/94-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Le manifestazioni naturali di idrocarburi: i barboi e i vulcani di fango delle
provincie di Modena,Reggio e Parma. (geologia)
PASQUALI PAOLA . A.A.1976/77.RELATORE DOTT.A.BONAZZI
Sperimentazione di “Tirocinio Guidato” per l’insegnamento di “osservazioni ed
elementi di scienze naturali” nella scuola media statale. (didattica n.4)Miner
PASQUALI GIULIANA.A.A.1971/72-RELATORE PROF.F.EMILIANI /Min.
Studio sperimentale sui follisicati da ultramafiti del Monte Aiona (ricerca n.13)
PELLINI UGO.A.A.1971/72-RELATORE PROF.F.EMILIANI
Le zeoliti fibrose nel Museo mineralogico di Parma “Ricognizione
aggiornamento di classificazione e controllo diagnostico sperimentale” (museo
n.5)Miner
PELIZZI STEFANIA.A.A.1970/71.RELATORE PROF.F.EMILIANI
Distribuzione di Ca Sr Ni e Cr nelle rocce basaltiche del Montiferro occidentale
(ricerca n.9)Miner
PERISI ANNAMARIA. A.A.1989/90.RELATORE PROF.F.EMILIANI
Materia, Corpo, Materiale: una ricerca e sperimentazione didattica nella scuola
secondaria superiore. (didattica n.29)Miner.
PERSICO DAVIDE.A.A.1996/97-RELATORE PROF.E.COSTA
Biostratigrafia e nannofossili calcarei delle Arenarie di Ostia e Scabiazza
(App.Sett.) Prov.Parma-Piacenza. (geologia)
PESCINA MARICA.A.A.1990/91-RELATORE DOTT.A.BONAZZI
Un’esperienza didattica per la caratterizzazione di minerali e rocce presso i
civici musei di Reggio Emilia. (didattica n.30)Miner
PIZZETTI CESIRA.A.A.1968/69-RELATORE PROF.F.EMILIANI
Dati analitici su granati e calcoli relativi. (ricerca n.2)Miner
PIZZETTI CESIRA.A.A.1968/69-RELATORE PROF.F.EMILIANI

Controllo dei limiti di diadochia nei granati (ricerca n.3)Miner
RABAGLIA FEDERICA.A.A.1984/85.RELATORE F.EMILIANI
Sperimentazione e revisione dell’unità didattica “cristalli-Minerali-rocce”
Nella scuola media G.Carducci di Fidenza (didattica n.20)MIner

RABAGLIA ANNA.A.A.1975/76.RELATORE PROF.F.EMILIANI
Gli elementi nativi del Museo Mineralogico dell’Università di Parma.
Ricognizione e controllo diagnostico sperimentale. (museo n.8)MIner
RACCA GABRIELA.A.A.1970/71.RELATORE PROF.F.EMILIANI
Le olivine delle peridotiti del Monte Aiona. (Ricerca n.8)Miner
RAPACCI GILDA.A.A.1970/71.RELATORE PROF.F.EMILIANI
I minerali delle classi 37-38-39-40-42-43 di dana nel Museo mineralogico
“Ricognizione e controllo diagnostico sperimentale” (museo n.3)Miner
RAVARA ELIANA.A.A.2002/2003.RELATORE DOTT.A.BONAZZI
Caratterizzazione chimico-fisica-mineralogica di malte e intonaci dell’Insula del
centenario di Pompei (ricerca n.44)Miner.
RICCIO MARIA LUCIA.A.A.1981/82.RELATORE PROF.F.EMILIANI
Esperienza di “tirocinio guidato” di “scienze integrate” nella 3D della scuola
Newton (A.A.1979/80) (didattica n.13)Miner.
RINALDI PATRIZIA.A.A1981/82.RELATORE PROF.F.EMILIANI
Esperienza di tirocinio guidato. Avvio al processo di misurazione (didattica
n.15)Miner
RIVIERI ANNA FRANCA.A.A.2001/02-RELATORE PROF.E.COSTA.
Evaporati di Burano quattro passi nel triassico italiano.Progetto multimediale di
divulgazione scientifica. (geologia)
RULLI GRAZIA.A.A.1982/83-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Itinerari geologici nell’alta Val Taro. (geologia)
RUTTO ALESSANDRA.A.A.1992/93.RELATORE PROF.F.GALLO
Scienze della terra : indagine sulle preconoscenze degli studenti iscritti al 1°anno
del corso di laurea in Scienze naturali. (didattica n.33)Miner.
SALA CARLA.A.A.2002/2003.RELATORE DOTT.A.BONAZZI

I materiali degli edifici romanici nelle provincie di Piacenza-Cremona-parmaReggio Emilia e Modena (ricerca n.45)Miner.
SAVAZZI SERGIO.A.A.1974-75-RELATORE PROF.S.TAGLIAVINI
Idrologia sotterranea dell’alta Paleoconoide dell’Enza (R.E.) (geologia)
SAVOIA GABRIELA.A.A.1997/98.RELATORE DOTT.A.BONAZZI.
L’esperienza didattica per le scienze sperimentali nella classe terza della scuola
media “S.Tomaso d’Aquino”/Correggio (R.E.) (didattica n.37)Miner.
SCARAVONATI MARIA.A.A.1979/80.RELATORE PROF.F.EMILIANI
Sperimentazioni di “Tirocinio Guidato”.L’acqua. (didattica 9)Miner.
SILVOTTI SIMONA.A.A.1994/95-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Tracce glaciali nell’Appennino ligure-emiliano. (geologia)
SIMONETTI RAFFAELLA.A.A.2001/2002.RELATORE DOTT.A.BONAZZI
Rischio idrogeologico: sperimentazione didattica. (didattica n.38)Miner
SORAGNA IRIS.A.A.1966/67.RELATORE PROF.F.EMILIANI.
La collezione di baritine del museo mineralogico dell’Università di Parma
“Studio morfologico della baritina di vernasca del Museo Mineralogico
Parmense. (museo n.2)Miner
SPADACCINI CHIARA.A.A.2001/2002.RELATORE Dott.A.BONAZZI
Interventi conservativi sul transetto settentrionale del Duomo di Cremona.
(ricerca n.41)Miner
TARASCONI KATIA.A.A.2003/04-RELATORE PROF.P.MONEGATTI
I misticeti pliocenici dell’Emilia occidentale : data base e valore
ecobiostratigrafico. (geologia)
TASSI PAOLA.A.A.1996/97-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
La geologia dell’area collinare tra il F.Taro e il T.Baganza: considerazioni sulla
ubicazione di una discarica per rifiuti urbani. (geologia)
TATEO ROBERTA.A.A.1987/88. RELATORE DOTT.L.CALZETTI
Evoluzione diagenetica delle arenarie della formazione del macigno (oligocene)
affiorante a Pontremoli (Massa) studiata al microscopio elettronico a scansione.
(ricerca n.28)Miner
TENCA GRAZIA.A.A.1971/72.RELATORE PROF.F.EMILIANI
Risultati di una inchiesta circa l’istituzione di un corso di laurea in matematica e
scienze. (didattica n.1)Miner

TESTA CRISTINA.A.A.1991/92.RELATORE PROF.E.EMILIANI
Il concetto di materia prima nei programmi della scuola secondaria
superiore.Indagine sulle preconoscenze degli studenti. (didattica n.32)Miner
TRUZZI ROBERTO.A.A.1984/85.RELATORE PROF.R.VALLONI.
Utilizzazione del microscopio elettronico a scansione (SEM) per lo studio
diagnostico ed evolutivo dei minerali accessori (pesanti) delle rocce clastiche)
(ricerca n.26)Miner
VAIENTI GIANFRANCO.A.A.1985/86.RELATORE PROF.F.EMILIANI
Argomenti mineralogico petrografici nel biennio della scuola secondaria
superiore.La sperimentazione didattica dell’Istituto Industriale “A.Cesaris” di
Casalpusterlengo (didattica n.26)Miner
VARANI SIMONE.A.A.2006/07-RELATORE DOTT.F.CIGALA FULGOSI
Musealizzazione della collezione di vertebrati del quaternario padano nel Museo
Geologico “G.Cortesi” di Castell’Arquato. (geologia)
VASSENA MARIA ROSARIA.A.A.1985/86.RELATORE PROF.F.EMILIANI
Una proposta per introdurre allo studio della materia nella scuola media.
(didattica n.27)Miner
VECCHI GABRIELLA.A.A.1973/74.RELATORE PROF.F.EMILIANI
“Cloriti” nelle ultramafiti del Monte Aiona.Studio roentgenografico
sperimentale) (ricerca n.16)Miner.
VECCHI LUISA.A.A.1973/74. RELATORE PROF.F.EMILIANI
Ricerche cristallochimiche sugli spinelli delle ultramafiti del Monte Aiona.
(ricerca n.15)Miner.
VEZZANI BRUNELLA.A.A1984/85-RELATORE PROF.G.ZANZUCCHI
Osservazioni geologiche e petrografiche sulle formazioni del macigno e di
M.Modino delle zone di Divago (R.E.) e Pievepelago (MO). (geologia)
VICIGUERRA ANNAMARIA.A.A.1973/74.RELATORE PROF.F.EMILIANI
Nuove ricerche sui minerali accessori delle ultramafiti del Monte Aiona.(ricerca
n.19)Miner
VICIGUERRA BIANCA LUCIA.A.A1974/75-RELATORE PROF.F.BARBIERI
Biostratigrafia e paleoecologia del Tabianiano (Pliocene Inferiore) del “Site 63”
Leg 7 Joides,Pacifico Equatoriale-Occidentale. (geologia)
VINCIGUERRA LUCIAA.A.1993/94-RELATOREPROF.F.CIGALAFULGOSI

Eventi paleoecologici del cretacico nel Carso Isontino meridionale. (geologia)
ZAGLIO MANUELA.A.A.1982/83.RELATORE PROF.F.EMILIANI
“Tirocinio Guidato”.Sperimentazione didattica : la terra. (didattica n.17)Mine
ZANICHELLI TIZIANA.A.A.1975/76.RELATORE PROF.F.EMILIANI
SOLFURI DEL Museo Mineralogico dell’Università di parma:ricognizione e
controllo diagnostico sperimentale. (museo n.7)Miner

