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ABELLONIO, Roberto  TESI.47
Impiego  delle  reti  nella  raccolta  delle
nocciole.  Studio  preliminare  e  prime
applicazioni  di  un  nuovo  metodo  per
mantenere le reti sollevate da terra.  Torino,
Università degli Studi, fac. di Agraria, corso
di laurea in scienze agrarie, a. a. 1994-1995

AMEDEO, Andrea            TESI.103
L’internazionalizzazione  come  motore  di
sviluppo  delle  piccole  e  medie  imprese:  il
caso  Merlo  S.p.A.  Castellanza,  Università
Carlo Cattaneo - LIUC, a.a. 2001-2002

ANDREIS, Claudia Simonetta TESI.64
Recenti sviluppi dell’incidenza comunitaria in
materia  di  turismo  in  Italia,  Spagna  e
Francia. Torino,  Università  degli  Studi,  fac.
di Giurisprudenza, a. a. 1999-2000

ANSALDI Erika          TESI.128
La rinascita dell’olivicoltura in Piemonte e la
sua  diffusione  nel  Cuneese:  la  produzione
dell’olio  extravergine.  Indagine  preliminare
presso i consumatori. Torino, Università degli
Studi,  fac.  di  Economia,  Corso  di  laurea
triennale  in Economia e  gestione dei  servizi
turistici, a.a. 2006-2007.

ARMANDO Daniele            TESI.160
Gli  orizzonti  del  turismo  esperienziale  con
particolare  attenzione  alla  realtà  cuneese.
Torino,  Università  degli  Studi,  Scuola  di
management ed economia, a.a. 2013-2014.

ARNEODO, Giancarlo TESI.72
La progettazione di un controllo di gestione
in una piccola cooperativa : il caso Agrifrut.
Torino,  Università  degli  Studi,  fac.  di
Economia, a.a. 2001-2002

BALLOR, Federica            TESI.124

Sviluppo  locale,  governance  urbana  e
pianificazione  strategica.  Torino,  Università
degli Studi, fac. di Scienze della formazione,
Corso  di  studio  specialistico  in
programmazione  e  gestione  dei  servizi
educativi e formativi, a.a. 2004-2005.

BARELLO, Andrea            TESI.140
Sophia  Antipolis:  un  polo  tecnologico
nell’Euroregione. Torino,  Università  degli
Studi,  fac.  di  Economia,  corso  di  laurea  in
Economia e gestione delle imprese – sede di
Cuneo, a. a.  2007-2008. Relazione di laurea
triennale bi-nazionale.

BARELLO, Claudia  TESI.68
La cooperazione transfrontaliera in Europa.
Il caso “Le Alpi del mare - Eurocin GEIE”.
Torino,  Università  degli  Studi,  fac.  di
Economia e commercio, a. a. 1999-2000

BARRA, Stefania               TESI.149
Il  terziario  avanzato  nella  provincia  di
Cuneo. Torino, Università degli Studi, fac. di
Economia, laurea specialistica in Economia e
direzione delle imprese, a.a. 2009-2010.

BARRERI, Patrizia  TESI.23
Aspetti  genetici,  agronomici  ed  enologici
della  cultivar  “Favorita”  in  un  triennio  di
selezione  clonale.  Torino,  Università  degli
Studi, fac. di Agraria, a. a. 1991-1992

BARZELLONI Alessandra           TESI.134
La  variabile  ambientale  nel  mondo
dell’impresa: un’indagine nella provincia di
Cuneo. Torino, Università degli Studi, facoltà
di Economia, Corso di laurea in Economia e
commercio, a.a. 1997-1998.

BAUDINO SIMONA            TESI.137
Le  donne  e  il  lavoro:  binomio  difficile  ma
possibile.  Focus  sulla  provincia  di  Cuneo.



Torino,  Università  degli  Studi,  fac.  di
Economia, a.a. 2008-2009

BELLATI FABIO  TESI.59
Territorio  e  trasformazioni  ambientali  nel
basso  Piemonte:  l’area  del  Roero  in
provincia  di  Cuneo.  Tesi  di  dottorato  di
ricerca. Sassari, Università degli Studi, fac. di
Lettere e filosofia, a. a. 1995-96

BELLIARDO, Adriano    TESI.2
L’innesto  intermedio  quale  mezzo  per
ottenere un’efficiente nanificazione del melo
coltivato  in  zone  collinari  e  submontane.
Torino, Università degli Studi, fac. di Agraria,
a. a. 1988-1989

BELLINO, Valentina TESI.55
Quando  le  aziende  cercano  manodopera
qualificata.  Sui  problemi  dell’incontro  tra
domanda e offerta di lavoro nella provincia
di Cuneo.  Roma,  Università degli  Studi “La
Sapienza”, facoltà di sociologia, a.a. 1996-97.

BELTRANDO, Piero    TESI.4
L’influenza  della  tecnica  di  pascolamento
sulla  struttura  e  sulla  utilizzazione  di  un
pascolo  alto  collinare  dell’alta  Langa.
Torino, Università degli Studi, fac. di Agraria,
a. a. 1988-1989

BELTRITTI, Luca  
I  servizi  ambientali  su  base  territoriale:  il
ruolo delle strutture di costo nel condizionare
le forme di collaborazione ed integrazione fra
imprese.  Milano,  Università  commerciale
“Luigi  Bocconi”,  fac.  di  Economia  e
commercio, a. a. 1990-1991

BERARDO, Paola TESI.54
Forme di intervento e diffusione del Credito
agrario  tra  Ottocento  e  Novecento.
L’esperienza  della  Cassa  di  Risparmio  di
Cuneo. Torino, Università degli Studi, facoltà
di Lettere e filosofia, a. a. 1996-97

BERGIA, Michela            TESI.156
Politiche  europee  di  alta  formazione
transnazionale:  il  caso  dell'ESCP  Europe.
Torino,  Università  degli  Studi,   Facoltà  di

Economia,  Corso  di  laurea  specialistica  in
Scambi internazionali, a.a. 2009-2010.

BERNARDI, Andrea            TESI.157
Il  sistema impresa-territorio della  provincia
di  Cuneo  di  fronte  alla  recente  crisi
economica  globale.  Torino,  Università  degli
Studi,  Facoltà di Economia, a.a. 2009-2010.
BERNARDI, Livia    TESI.60
Formazione della nuova imprenditorialità in
provincia di Cuneo. Torino, Università degli
Studi, fac. di Scienze politiche, a.a. 1998-99.

BERTANO, Flora Lucia            TESI.132
Il territorio e lo sviluppo locale nell’Europa
del  Terzo  millennio:  la  cooperazione
transfrontaliera  nell’Euroregione  Alpi-
Mediterraneo. Torino, Università degli Studi
di Cuneo, fac.  di  Economia,  sede di Cuneo,
a.a.  2007-2008.  Relazione  di  laurea  bi-
nazionale.

BERTORELLO, Erica            TESI.161
Fare squadra per competere: l'evoluzione del
contratto  di rete,  da contratto a soggetto,  e
principali risultati di un'indagine qualitativa.
Torino,  Università  degli  Studi,  Scuola  di
management ed economia, a.a. 2014-2015.

BERTORELLO, Erica            TESI.159
Il  knowledge  management  come  fattore
competitivo nelle  imprese di servizi:  il  caso
Universitas  Mercatorum.  Torino,  Università
degli Studi, fac. di Economia, Corso di laurea
in  Economia  e  direzione  delle  imprese,  a.a.
2012-2013. Relazione di laurea triennale.

BOCCARDO, Piero    TESI.3
Condizioni  per  lo  sviluppo  territoriale  in
valle  Bormida,  con  particolare  attenzione
all’uso del suolo. Torino, Politecnico, fac. di
Architettura, a. a. 1989-1990

BOCH, Ilva  TESI.37
Il  turismo  in  un’area  marginale:  il  caso
dell’alta  val  Tanaro.  2  voll.  Torino,
Università  degli  Studi,  fac.  di  Economia  e
commercio, a. a. 1992-1993



BODDA, Massimo            TESI.141
Aspetti  organizzativi  e  commerciali  della
vendita diretta dei prodotti agricoli e impatto
sui consumatori. Milano, Università Cattolica
del  Sacro  Cuore,  fac.  di  Agraria  –  sede  di
Piacenza, a. a. 2007-2008.

BONA, Elena            TESI.138
Sviluppo,  declino  e  diversificazione
dell’industria  tessile  nel  Cuneese:  esame di
un  caso  concreto. Torino,  Università  degli
Studi,  fac.  di  Scienze  politiche,  a.a.  1999-
2000.

BONELLI, Davide            TESI.139
I fattori di valorizzazione e le prospettive di
sviluppo  della  provincia  Granda
nell’Euroregione  Alpi-Mediterraneo.  Torino,
Università degli Studi, fac. di Economia, a. a.
2007-2008.

BONO Luca            TESI.126
L’economia  nel  ventennio  fascista:  il  caso
della provincia di Cuneo. Torino, Università
deli Studi, fac. di Economia, Sede di Cuneo,
a.a. 2007-2008. Relazione di laurea triennale.

BOSIO, Antonio  TESI.45
L’azienda  produttrice  di  vini  fini:
problematiche di gestione aziendale.  Torino,
Università degli Studi, fac. di Economia, a.a.
1994-1995

BOSSA, Francesco            TESI.152
Un  caso  di  delocalizzazione  industriale:  il
setificio  Bonnet  di  Paesana  e  la  sua  storia
(1899-1960).  Torino,  Università  degli  Studi,
fac. di  Lettere e filosofia,  corso di laurea in
Storia, a.a. 2011-2012

BRERO, Aurora  TESI.65
Nuovi  orientamenti  del  mercato
ortofrutticolo.  Un  caso  concreto:  la
cooperativa di  Lagnasco.  Torino,  Università
degli Studi, fac. di Economia, a. a. 1998-1999

BURI, Enrico            TESI.136
Il  decollo  industriale  del  cuneese. Torino,
Università degli Studi, fac. di Economia, sede
di Cuneo, a.a. 2008-2009. Tesi triennale.

BUSSO, Cristina            TESI.142
La creazione di valore nel territorio cuneese
attraverso  la  realizzazione  di  un  polo
agroalimentare ed agroindustriale di qualità.
Torino,  Università  degli  Studi,  fac.  di
Economia, a. a. 2007-2008.

CAFFU’, Elisa            TESI.101
Lo  sviluppo  socio-economico  del  territorio.
Torino,  Università  degli  Studi,  fac.  di
Economia, a.a. 2002-2003.

CANDELA, Mario            TESI.125
Procedure  per  il  calcolo  dello  stock  di
sicurezza  sulle  materie  prime  e
standardizzazione delle norme di imballo per
i prodotti finiti. Politecnico di Torino - sede di
Mondovì, fac. di Ingegneria, Corso di laurea
triennale in Ingegneria meccanica, a.a. 2005-
2005.

CAREGNATO, Davide  TESI.70
La  Banca  di  Credito  Cooperativo  di
Cherasco.  Urbino,  Libera  Università  degli
Studi, fac. di Sociologia, a.a. 1999-2000

CARPANETO, Stefano           TESI.111
L'Enoteca  del  Piemonte:  strategie  di
comunicazione  e  primi  risultati  ottenuti.
Torino,  Università  degli  Studi,  Scuola  di
Amministrazione aziendale, a. a. 2000-2001.

CASTELLO, Giuseppe            TESI.147
Prime  valutazioni  dell’efficacia  di  un
impianto innovativo  di  irrigazione antibrina
su  nettarina  (Prunus  persica  laevis  L.).
Torino, Università degli Studi, fac. di Agraria,
a.a. 2008-2009. Relazione di laurea triennale.

CAVARERO, Sabina TESI.51
I  marmi policromi del  monregalese.  Torino,
Politecnico,  fac.  di  architettura,  a.a.  1995-
1996

COLOMBA, Marco  TESI.53
L’allevamento  dello  struzzo:  situazione
attuale e prospettive; il caso della A.P.A. di
Cuneo. Torino, Università degli Studi, fac. di
Medicina veterinaria, a.a. 1995-1996

COMETTO, Antonella TESI.87



Il documento informatico e la firma digitale.
Torino,  Università  degli  Studi,  Facoltà  di
Scienze politiche, a.a. 2001-2002

COMETTO, Antonella  TESI.88
Profili  giuridici  dei contratti  nel commercio
on  line.  Torino,  Università  degli  Studi,
Facoltà di Scienze politiche, a.a. 2002-2003.

CONTI, Gian Luca  TESI.97
L'economia  del  Saluzzese  nella  sua  recente
evoluzione  storica,  1950-1990.  Torino,
Università degli Studi, fac. di Economia, a.a.
2002-2003.

CORAZZA, Silvia                TESI.29
La  posizione  della  donna  nella  famiglia
agricola.  Il  caso  del  cuneese.  Torino,
Università  degli  Studi,  fac.  di  Scienze
politiche, a. a. 1992-1993

CORSINI, Paola  TESI.52
Prospettive di sviluppo della filiera lattiero-
casearia  del  Piemonte  con  particolare
riferimento  al  formaggio  “Raschera”  in
seguito  all’ottenimento  della  DOP. Torino,
Università degli Studi, fac. di Economia, a.a.
1995-1996

CRAVERO, Marco            TESI.116
Studio sull'ipotesi di istituzione di un distretto
frutticolo  nel  Saluzzese.  Torino,  Università
degli  Studi,  fac.  di  Economia,  a.  a.  2003-
2004.

CUCCO, Ermenegildo  TESI.28
Idrogeologia  e  idrochimica del  settore  sud-
occidentale  della  provincia  di  Cuneo
compreso  tra  il  fiume  Tanaro  ed  i  torrenti
Pesio,  Gesso  e  Stura  di  Demonte.  Torino,
Università degli Studi, fac. di Scienze M. F.
N., corso di laurea in Scienze geologiche, a. a.
1992-1993

CURTETTI, Livia  TESI.14
Analisi  economico-finanziaria  degli
investimenti  industriali:  studio  di  due  casi.
Torino,  Università  degli  Studi,  fac.  di
Economia e commercio, a. a. 1990-1991

DADONE, Marco            TESI.114
Produzione  e  distribuzione  di  servizi  nel
settore pubblico: il caso ACDA SpA. Torino,
Università  degli  Studi,  facoltà  di  Economia,
corso di laurea in Economia aziendale,  a.  a.
2003-2004. 

DARDANELLI, Brunella            TESI.120
Metodi  innovativi  per  la  conservazione  di
piccoli  frutti  e  fragola.  Torino,  Universtà
degli Studi, fac. di Agraria, Corso di laurea in
Agroecologia, a.a. 2005-2006. Tesi di laurea
specialistica.

DE FRANCESCHI, Donata  TESI.89
Le Alpi del mare ed i programmi europei di
sviluppo  rurale.  Torino,  Università  degli
Studi, fac. di Economia, a.a. 2002-2003.

DENTIS, Paolo      TESI.13
La denominazione di origine controllata per
la  carne  della  razza  bovina  piemontese.
Torino,  Università  degli  Studi,  fac.  di
Economia e commercio, a. a. 1990-1991

DE ROSA, Giulia             TESI.105
Lo  sviluppo  e  la  valorizzazione  dei  fattori
socio-economici  dell’offerta  territoriale.  La
Provincia  di  Cuneo  e  le  prospettive  di
crescita  legate  alla  cooperazione
transfrontaliera.  Torino,  fac.  di  Economia,
a.a. 2002-2003.

DEVALLE, Marisa     TESI.32
Strutture  agrarie,  comunità  e  insediamenti
rurali  negli  Statuti  di  Monforte,  Carrù  e
Dogliani. Torino, Università degli Studi, fac.
di Magistero, a. a. 1992-1993

DUTTO, Luca           TESI.153
Diagnosi  citologica  e  microbiologica  di
endometrite  subclinica  in  bovine  piemontesi
macellate.  Torino,Università  degli  Studi,
Facoltà di Medicina veterinaria, Dipartimento
di Patologia animale, settore Clinica ostetrica,
corso  di  laurea  in  Medicina  veterinaria,  a.a.
2010-2011

ELIA, Ezio            TESI.133
Il turismo termale nella Provincia di Cuneo:
aspetti  geo-economici.  Torino,  Università



degli Studi, fac. di Economia e commercio, a.
a. 1987-1988

ELLENA, Domenico  TESI.42
Le  casse  rurali  ed  artigiane:  storia,
normativa  e  strategie.  Torino,  Università
degli Studi, fac. di Economia e commercio, a.
a. 1993-1994

ENRICI, Riccardo 
La contabilità dei costi nell’ambito di aziende
pubbliche.  Il  caso  di  un  ufficio  tecnico
provinciale.  Torino,  Università  degli  Studi,
Scuola  di  Amministrazione  Aziendale,  a.  a.
1992-1993

FANTINO Stefano            TESI.129
La  creazione  di  valore  per  il  territorio:  il
ruolo  del  piano  strategico  Cuneo  2020.
Torino,  Università  degli  Studi,  Facoltà  di
Economia, a.a. 2006-2007

FAVA, Umberto  TESI.24
Sviluppo  turistico  compatibile  con
l’ambiente: un progetto per la valle Bormida.
Torino, Università degli Studi, fac. di Scienze
politiche, a. a. 1991-1992

FAVERO, Giulia            TESI.132
Le  Euroregioni:  analisi  istituzionale  e
prospettive  di  sviluppo. Genova,  fac.  di
Scienze politiche, a.a. 2007-2008

FERRERO, Roberto            TESI.123
Fra abbandono  e  riconquista.  Le  Alpi  sud-
occidentali  tra  spopolamento  e  nuovi
insediamenti.  Torino,  Università  degli  Studi,
fac. di Lettere e filosofia, Corso di laurea in
Lettere  moderne,  a.a.  2004-2005.  Tesi  di
laurea specialistica.

FERRERO, Roberto  TESI.39
Valutazione  delle  caratteristiche  bio-
agronomiche  di  vecchie  cultivar  piemontesi
di  melo  coltivate  con  tecniche  moderne.
Torino, Università degli Studi, fac. di Agraria,
a. a. 1993-1994

FERRIONE, Michela            TESI.127
La  valle  Maira:  identità  e  tipicità  di  un
territorio  alpino.  Torino,  Università  degli

Studi,  Facoltà  di  Scienze  della  formazione,
Corso di laurea in  Scienze della  formazione
primaria, a.a 2006-2007.

GABUTTI, Aldo  TESI.66
Il piano di sviluppo rurale come opportunità
di  sviluppo  di  un’impresa  agricola  tipica
dell’Alta  Langa.  Torino,  Università  degli
Studi, fac. di Economia, a. a. 1999-2000

GALLIZIO, Elena     TESI.41
Il  vino:  problematiche  legislative  e
commerciali.  Un caso pratico: il dolcetto di
Dogliani. Torino, Università degli Studi, fac.
di Economia e commerc
io, a. a. 1993-1994
GALLO, Cristina            TESI.148
La  regione  europea  “Alpi  del  Mare”.
Raffronto  comparativo  tra  il  Piemonte  sud-
occidentale e la regione PACA. Torino, fac. di
Economia,  corso  di  laurea  in  Economia  e
gestione delle imprese - sede di Cuneo, a. a.
2008-2009. Relazione di laurea triennale bi-
nazionale.

GALLO, Laura  TESI.69
La  cooperazione  transfrontaliera  e  gli
strumenti per la sua realizzazione: l’iniziativa
comunitaria  Interreg  nell’Euroregione
Cuneo-Nizza-Imperia.  Torino,  Università
degli Studi, fac. di Economia, a. a.1999-2000

GARINO, Cinzia            TESI.158
La  creazione  d'impresa  come  strumento  di
innovazione  sociale:  il  progetto  "dall'Idea
all'Impresa"  in  provincia  di  Cuneo.  Torino,
Università degli Studi, fac. di Economia, tesi
di  laurea  in  Economia  e  direzione  delle
imprese II, a.a. 2010-2011.

GERBOTTO, Domenica            TESI.154
L'acqua:  oro  blu  del  futuro  :  analisi
finanziaria  di  uno  stabilimento  di
imbottigliamento  di  acqua  minerale  del
Cuneese. Torino,  Università degli Studi, fac.
di Economia, a. a. 2010-2011

GIACALONE, Giovanna    TESI.19
Il castagno: metodi tradizionali ed innovativi
di  conservazione,  trasformazione  ed



utilizzazione.  Torino,  Università  degli  Studi,
fac. di Agraria, a. a. 1990-1991

GIACHINO, Elisa            TESI.155
Internazionalizzazione  e  imprese
multinazionali:  dalle  teorie  ai  fattori  di
sviluppo  :  i  riflessi  sull'economia  Cuneese.
Torino,  Università  degli  Studi,  Facoltà  di
Economia,  Corso  di  laurea  specialistica  in
economia  e  direzione  delle  imprese,  a.a.
2009-2010.

GIACHINO, Paola            TESI.117
La grappa: da prodotto contadino a distillato
di  pregio,  grazie  a  tecnologie  produttive
rivalutate  :  la  produzione  con  alambicco
discontinuo  a  fuoco  diretto  del  langarolo
Romano Levi. Torino, Università degli Studi,
fac. di Economia, a. a. 2003-2004.

GIACOSA, Pierangelo            TESI.115
Le  politiche  di  gestione  della  nocciola  nel
Gruppo  Ferrero.  Torino,  Università  degli
Studi, facoltà di Economia, a. a. 2004-2005.

GIGLIO TOS, Valeria  TESI.49
La relazione tra la qualità e la maturazione
dei prodotti ortofrutticoli. Analisi di un caso
concreto (mele e pesche) presso la Lagnasco
frutta  soc.  coop.  a  r.l..  Torino,  Università
degli Studi, fac. di Economia, a.a. 1994-1995

GIOIELLI, Fabrizio   TESI.61
Selezione  di  ceppi  di  Saccharomices
cerevisiae autoctoni idonei alla vinificazione
del  Nebbiolo  da  Barolo.  Torino,  Università
degli studi, fac. di Agraria, 1998-99.

GIORDANA, Elisa              TESI.58
Economia  di  un’impresa  produttrice  di
impianti  a  gas  per  auto:  la  M.T.M.  srl.
Torino,  Università  degli  Studi,  facoltà  di
Economia, a. a. 1996-97.

GIORDANO, Paola TESI.94
Le aziende vitivinicole  del distretto Langhe-
Roero e Monferrato. Torino, Università degli
Studi, fac. di Economia, a.a. 2001-2002.

GIORDANO, Zamira            TESI.119

La  cooperazione  nel  sistema  agricolo
cuneese.  Torino,  Università  degli  Studi,  fac.
di Sciende politiche - sede di Cuneo, Corso di
laurea  in  Scienze  dell'amministrazione  e
dell'organizzazione,  a.a.  2005-2006.  Tesi  di
laurea di 1° livello.

GIRAUDO, Francesca            TESI.146
Riqualificazione urbana e commercio: il caso
del centro commerciale “naturale” di Cuneo.
Torino, fac. di  Economia,  corso di laurea in
Economia e gestione delle imprese - sede di
Cuneo, a. a.  2008-2009. Relazione di laurea
triennale.

GIRODENGO Flavio,  TESI.43
Valutazione  degli  effetti  delle  differenti
modalità  di  distribuzione  dei  liquami  sulle
perdite  di  ammoniaca.  Torino,  Università
degli Studi, fac. di Agraria, a.a. 1993-1994

GIVOGRE, Gianluca    TESI.36
Effetti  della  copertura  con  film  plastico
sull’attività  vegetativa  e  produttiva  di  nove
cultivar  di  lampone  rifiorente.  Torino,
Università  degli  Studi,  fac.  di  Agraria,  a.  a.
1993-1994

GOGLIO, Valentina            TESI.110
La  sostenibilità  ambientale  applicata
all'industria: il caso del settore arredamento.
Torino,  Università  degli  Studi,  facoltà  di
Scienze politiche,  corso di laurea in Scienze
internazionali e diplomatiche, a. a. 2004-2005
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sistema  saluzzese.  Torino,  Università  degli
Studi, facoltà di Economia, a. a. 1995-96

TECCO, Nadia            TESI.113
Aspetti  teorici  e  legislativi  del  distretto  con
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Le  unioni  di  imprese  industriali  nel  diritto
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