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Facoltà di Giurisprudenza  -  Sede di Milano 
(Laurea in Giurisprudenza) 
MARIA CATERINA TAVORMINA Laureatasi con 110/110 e Lode il 10 ottobre 2007 con il prof. 
Luca Radicati Di Brozolo con una tesi dal titolo: “La conoscenza del diritto applicabile da parte dell’arbitro 
internazionale. I limiti del principio iura novit curia” 
 

Facoltà di Scienze Politiche 

(Laurea in Scienze delle Relazioni Internazionali e dell’Integrazione Europea) 
GIULIA FAVERO – Laureatasi con 110/110 e Lode il 26 settembre 2007 con il prof. Lorenzo 
Ornaghi con una tesi dal titolo: “La dinamica delle generazioni politiche nell’Italia Repubblicana. Elementi di 
analisi empirica” 
 

Facoltà di Economia  -  Sede di Milano 
(Laurea in Management per l’Impresa - Sezione A) 
SONIA BRAMBILLA– Laureatasi con 110/110 e Lode il 9 ottobre 2007 con il prof. Guido 
Ceccarossi con una tesi dal titolo: “La valutazione delle performance dei fondi di fondi hedge” 
 
Facoltà di Lettere e Filosofia  
(Laurea in Filologia Moderna) -  Sede di Brescia 

NICOLETTA ILARIA BARBIERI – Laureatasi con 110/110 e Lode il 12 luglio 2007 con il prof. 
Andrea Canova con una tesi dal titolo: “Il libro di Fioravante (Parigi, Biblioteque nazionale, 1647): edizione e 
commento” 
 

Facoltà di Scienze della Formazione  
(Laurea in Progettazione Pedagogica e Interventi Socio-Educativi) -  Sede di Milano 

EMANUELE GIOVANNI RAPETTI – Laureatosi con 110/110 e Lode il 3 dicembre 2007 con il 
prof. Renata Viganò con una tesi dal titolo: “La valutazione nell’ambito della Media Education” 
 

Facoltà di Agraria 
(Laurea in Qualità e Sicurezza Alimentare) -  Sede di Piacenza 



ERIKA GALVANI – Laureatasi con 110/110 e Lode il 26 luglio 2007 con il prof. Giorgia Spigno con 
una tesi dal titolo: “Estratti fenolici da vinacce d’uva: cinetica di estrazione e applicazioni alimentari” 
 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
(Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria) 
ELENA PAPUZZO – Laureatasi con 110/110 e Lode il 26 ottobre 2007 con il prof. Massimo 
Cordaro con una tesi dal titolo: “Evoluzioni e rivoluzioni nella storia della crescita craniofacciale” 
 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
(Laurea in Fisica) 
ABRAMO AGOSTI – Laureatosi con 110/110 e Lode il il 12 luglio 2007 con il prof. Giuseppe 
Nardelli con una tesi dal titolo: “Condensazione tachionica in teoria di campo di stringa cubica” 
 

Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative 
(Laurea in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari) 
MICHELE CORTI – Laureatosi con 110/110 e Lode il 21 dicembre 2007 con il prof. Pippo Ranci 
Ortigosa con una tesi dal titolo: “La separazione tra grandi reti e servizi di pubblica utilità: il caso del gas” 
 
Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere  
(Laurea in Scienze Linguistiche) -  Sede di Milano 
ERICA DOPPIATI – Laureatasi con 110/110 e Lode il 10 luglio 2007 con il prof. Maria Luisa 
Maggioni con una tesi dal titolo: “La lingua inglese in Kenya: profilo linguistico e socio-culturale” 
 
Facoltà di Economia  -  Sede di Piacenza 
(Laurea in Gestione d’Azienda) 
FEDERICA BELLOCCHIO – Laureatasi con 110/110 e Lode il 12 luglio 2007 con il prof. Marco 
Mazzoli con una tesi dal titolo: “Investimenti reali e mercati azionari: modelli teorici ed analisi empiriche” 
 
Facoltà di Psicologia 
(Laurea in Psicologia Clinica: Salute, Relazioni Familiari e Interventi di Comunità) 
FRANCESCO PAGNINI – Laureatosi con 110/110 e Lode il 27 settembre 2007 con il prof. Enrico 
Molinari con una tesi dal titolo: “Riabilitazione e tecniche di rilassamento” 
 
Facoltà di Giurisprudenza - Sede di Piacenza 
(Laurea in Giurisprudenza) 
ANDREA TINELLI – Laureatosi con 110/110 e Lode il 16 ottobre 2007 con il prof. Antonino 
Barletta con una tesi dal titolo: “La circolazione della clausola compromissoria” 
 



Facoltà di Sociologia 
(Laurea in Scienze per le Politiche Sociali e del Terzo Settore) 
VALENTINA CALCATERRA – Laureatasi con 110/110 e Lode il 20 aprile 2007 con il prof. Fabio 
Folgheraiter con una tesi dal titolo: “L'affido familiare: analisi relazionale di un progetto di promozione della 
cultura dell’accoglienza e di costituzione di una rete solidale di famiglie” 

 


