
 
 
Scienze dell’ambiente e della natura (L) - Titolo delle relazioni finali a.a. 2017/18 (W003) 
Monitoraggio ambientale degli effetti delle opere realizzate sugli ecosistemi acquatici recettori: sistema 
Canale Marinone - Fiume Ticino 
Modalità di predazione e rapporti morfometrici fra predatore e preda in alcuni pesci fossili del cretacico 
del libano 
Numerical simulation of the active layer thickness in alpine permafrost region in response to recent and 
future climate change. 
L'effetto del biochar sulla dinamica di sviluppo delle radici di Vitis vinifera L 
Monitoraggio della formaldeide libera e combinata in matrici ambientali (acque e aria): problematiche di 
campionamento ed analisi 
Analisi e distribuzione delle specie di cetacei regolarmente presenti nell'arcipelago toscano 
Valutazione della contaminazione da DDT e PCB nello zooplancton del Lago Maggiore 
Misura e valutazione del rischio microclima in ambienti di lavoro 
Valutazione dell’esposizione personale di soggetti suscettibili a inquinanti atmosferici, con raccolta e 
caratterizzazione di pm2.5 per approfondimenti tossicologici 
Valutazione degli effetti ambientali causati dal terremoto del Chiapas 8 Settembre 2017 MW 8.2 
(Messico) 
Descrizione e determinazione di elementi vertebrali di Rettili Sauropterigi del Triassico Medio del Monte 
San Giorgio 
Co-evoluzione di animali microscopici epibionti (Rotifera: Bdelloidea) e loro ospiti (Crustacea: 
Amphipoda) nel lago Bajkal 
Studio della relazione tra vegetazione alpina e dinamica superficiale di ambiente periglaciale in un 
contesto di cambiamento climatico. 
Descrizione e determinazione di esemplari di Neusticosaurus (Reptilia: Sauropterygia) dal Triassico 
Medio del Monte San Giorgio 
Evoluzione in tempo reale della comunità di macroinvertebrati bentonici dopo un evento estremo di 
sedimentazione in due differenti mesohabitat fluviali 
Analisi della dinamica delle popolazioni di ungulati nel Parco Nazionale della Val Grande: sviluppo e 
applicazione di sistemi informativi per la gestione faunistica. 
Valutazione degli effetti di un evento estremo di sedimentazione sulle comunità di macroinvertebrati 
bentonici del fiume Mera 
Analisi molecolare del genere Barbus con attenzione al distretto biogeografico Padano-Veneto 
Studio molecolare ed ecologico della collezione ornitologica dei Greenbul del National Museums of 
Kenya 
Evoluzione geologico-ambientale recente dell'area della città di Como con riferimento agli scavi di Via 
Manzoni 
Elaborazione di un modello semplificato di life cycle assessment per la valutazione delle prestazioni 
ambientali. 
Valutazione dei rischi legati all'accesso negli spazi confinati 
Valutazione del rischio 
Valutazione funzionamento impianti digestione anaerobica della F.O.R.S.U. 
Caratterizzazione e quantificazione delle variazioni spazio-temporali dello zooplancton presente in Gibuti. 
La determinazione della biomassa dei campioni raccolti tra ottobre 2017 e gennaio 2018. Quantificazione 
dei contaminanti (PCB e DDT) presenti nello zooplancton raccolto, al fine di valutarne la concentrazione e 
la variazione temporale durante il periodo di campionamento 
Protocollo operativo per la valutazione del rischio chimico in una realtà industriale complessa operante nel 
settore degli integratori alimentari 
Apprendimento delle tecniche di monitoraggio del Radon e analisi delle relazioni tra suoli, forme ed 
evoluzione del passaggio dei Comuni di Agenda 21 della Provincia di Varese 
Studio di impatti antropici su sorgenti in Alta Valle Intelvi 
Modellizzazione del manto nevoso per l'utilizzo su piste di sci nordico 
Tecniche di gestione faunistica sul lupo 



Caratterizzazione e analisi di sedimenti e suoli: studio della mobilizzazione di ioni metallici in diversi 
ambienti di estrazione 
Descrizione e determinazione di un esemplare di rettile pachipleurosauride (reptilia sauropterygia) del 
triassico medio del Monte San Giorgio 
Tecniche di biomonitoraggio ed analisi delle popolazioni di cetacei nel tirreno centro - settentrionale 
Studio geologico e petrografico delle successioni vulcaniche e vulcaniclastiche permiane nel varesotto 
Monitoraggio acustico e analisi statistiche riguardanti il comportamento dello sciacallo dorato 

 

 

 

 

 

 

 


