SILVIA BAZZANA
Farmaci antiblastici. Il ruolo del farmacista ospedaliero
nell’appropriatezza prescrittiva e nell’ottimizzazione delle risorse.
I rimedi agli effetti collaterali: il caso di cetuximab e oxaliplatino
Relatore: Ch.ma Prof.ssa Franca Pavanetto

La mia tesi raccoglie il lavoro di monitoraggio dell’andamento delle
sintomatologie nei pazienti trattati con cetuximab e oxaliplatino, farmaci antitumorali. Questi pazienti, volontari, hanno utilizzato una crema
idratante e delle capsule di acido alfa lipoico, due rimedi agli effetti
collaterali di questi farmaci: dall’analisi effettuata sia la crema (per la
totalità dei pazienti) sia le capsule (per l'83%) hanno avuto riscontro
positivo.

CHIARA TROLETTI
Il fenomeno del cyberstalking
Relatore: Ch.ma Prof.ssa Stefania Crema

Lo stalking e il cyberstalking, cioè la persecuzione attuata attraverso
l’utilizzo di mezzi telematici, sono fenomeni sempre più diffusi, anche
tra gli adolescenti. Dopo aver spiegato le caratteristiche principali di
entrambi, le possibili cause di tali comportamenti e cosa stabilisce la
legge italiana in merito a tali reati, nella tesi viene descritta una ricerca effettuata sul territorio della Vallecamonica.
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La tesi analizza lo sviluppo del sistema ferroviario a livello europeo e
italiano, utilizzando la Valle Camonica come caso-studio e presenta
alcune soluzioni tecniche ed amministrative che esaltano le opportunità
e i vantaggi partendo dal potenziamento del rapporto tra la pianificazione dei trasporti e la pianificazione del territorio, in condivisione con
i grandi obbiettivi a lungo termine sostenuti a livello comunitario a costi minimi per le amministrazioni locali.

CASSANDRA FEDERICI
Consumo di suolo in Valle Camonica.
Quantificazione, qualificazione e proposte di contenimento
Relatore: Prof. Federico Oliva

La tesi da me elaborata ha avuto come scopo quello di analizzare,
quantificare e valutare il consumo di suolo della Valle Camonica, in
modo da comprendere quanto suolo agricolo si è perso nel lasso di
tempo di un decennio a favore dell’urbanizzato. Tale fenomeno è poi
stato valutato qualitativamente, considerando un comune campione e
individuando delle possibili politiche, a diverse scale, per il contenimento del consumo di suolo.

ELISA SALVETTI

CHIARA BOZZI

Camunità immaginate.
Rappresentazioni del noi e del patrimonio in Valle Camonica
Relatore: Prof. Adriano Favole

Il foro romano di Cividate Camuno:
analisi della decorazione architettonica, scultorea e lapidea
Relatore: Ch.mo Prof. Furio Sacchi

La tesi si propone di indagare i concetti antropologici di identità e patrimonializzazione attraverso l'analisi e il confronto, da una parte, dei
filmati dell'archivio storico dell'emittente TeleBoario, e, dall'altra, delle prospettive teoriche e operative portate avanti dal Distretto Culturale di Valle Camonica.

Il mio lavoro di tesi nasce dall’occasione di approfondire l’analisi dei
materiali riferibili all’area del Foro di Cividate, attraverso la loro schedatura e documentazione fotografica, al fine di giungere a una proposta
ricostruttiva dei principali edifici che si affacciavano sulla piazza forense nella fase di Età flavia.

FRANCESCO DUCOLI

TIZIANA MARONI

Project of accessibility to Breno Castle
Relatore: Prof. Marco Morandotti

La valorizzazione dei siti archeologici in Valle Camonica
“Coren delle Fate” a Sonico
Relatore: Ch.mo Prof. Giorgio Goffi

Il progetto di tutela ed accessibilità al Castello di Breno si sviluppa
analizzando il contesto storico-socio-culturale, elaborando diverse soluzioni e sviluppando la migliore in maniera sostenibile ed economica.

Questo progetto di tesi nasce dall’analisi della storia, del territorio e
della cultura della Valle Camonica e dall’idea di valorizzare i parchi
archeologici presenti in essa, in particolare quello del “Coren delle Fate” a Sonico. Il progetto prevede la creazione di tre edifici in forte sinergia con il contesto naturale e paesaggistico.
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Gli oggetti di ornamento nelle statue-stele e monoliti istoriati
dell’età del Rame nell’arco alpino
Relatore: Ch.mo Prof. Angelo E. Fossati

Ripartire dall’artigianato per comunicare
il territorio della Valcamonica
Relatore: Ch.mo Prof. Riccardo Dondi

Scopo di questa tesi era catalogare, in modo omogeneo e schematico,
le raffigurazioni di elementi ornamentali presenti su statue-stele dell'arco alpino. Il catalogo, che consta di 94 unità, è servito come base per
un'analisi quasi statistica dei dati, mentre le considerazioni finali sono
state tratte anche dal confronto con le poche evidenze archeologiche a
disposizione.

"Segno Artigiano: un progetto che rilancia la realtà delle aziende camune vincitrici di un bando pubblico,con l'intenzione di recuperare la
cultura del fare attraverso uno sforzo di rinnovamento, dove il marketing e il design sono i due strumenti di una possibile evoluzione nel settore artigianale".
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Cividate Camuno. Percorso didattico per l’insegnamento
della storia nella scuola primaria
Relatore: Ch.mo Prof. Gabriele Archetti

Vecchi e nuovi turismi in Alta Valle Camonica:
il sistema di accoglienza tra poli di attrazione e potenzialità diffuse
Relatore: Ch.mo Prof. Andrea Macchiavelli

Grazie alla storia abbiamo un patrimonio culturale notevole e Cividate
Camuno è uno degli esempio più importanti. Coinvolgere ed appassionare gli alunni alla storia è fondamentale per farli riflettere e mostrare
loro le connessioni tra il passato e la nuova epoca.

Il mio elaborato di laurea analizza l’evoluzione del turismo nel contesto montano dell’Alta Valle Camonica, individua i cambiamenti intercorsi negli ultimi decenni con particolare attenzione al sistema dell’ospitalità verificandone il livello quali-quantitativo e definendo in che
misura i centri minori possano esprimere nuove potenzialità di accoglienza.

