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Frammenti e progetti: vent’anni di tesi di laurea nella Facoltà di Conservazione dei beni culturali
dell’Università della Tuscia,
di Luciano Osbat
(Bozza dell’8 febbraio 2021)
Il corso di laurea in Conservazione dei beni culturali.
Il Presidente del Comitato tecnico ordinatore, prof. Mauro Cristofani, nel presentare la
Facoltà di conservazione del beni culturali nell’autunno 1990, spiegava che il nuovo
corso di studi avrebbe dovuto preparare “i futuri archeologi, conservatori di musei
d’arte, esperti nell’organizzazione e nella gestione di archivi e biblioteche…” perché –
dopo la nascita del Ministero per i beni culturali e ambientali nel 1975, era diventato
chiaro che si dovesse operare un processo di revisione dei canali di formazione per i
futuri operatori del settore, ai quali si sarebbero chieste competenze difficilmente
realizzabili dentro il piano degli studi offerto dalle facoltà di stampo umanistico allora
esistenti.
La Facoltà di conservazione dei beni culturali – la prima in Italia con tale nome - con le
sue aree tematiche (“teoria e pratica della ricerca archeologica, gestione scientifica dei
musei, degli archivi e delle biblioteche, approccio sistematico alla storia dei territori e alle
loro emergenze monumentali”) avrebbe dato luogo all’integrazione della formazione
storico-umanistica con quegli insegnamenti sperimentali collegati con le tecniche di
prelievo, di registrazione, di memorizzazione e di restauro legate ai beni culturali. Quel
corso di studi inoltre avrebbe previsto il lavoro di sperimentazione nei laboratori
specialistici e periodi di tirocinio presso Istituti e Soprintendenze che avrebbero
consentito un frequente ricorso all’esperienza di coloro che operavano ogni giorno in
quegli enti che sono preposti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale,
indirizzando gli studenti verso quei profili professionali richiesti dalla nuova
considerazione che i beni culturali erano destinati ad assumere nella vita del paese. E la
Tuscia si presentava come un campo di ricerche per gran parte inesplorato e un “terreno
di sperimentazione non solo per la conoscenza delle culture e delle civiltà artistiche
territoriali – certo non secondarie nel panorama italiano – ma anche per quel tipo di
esperienza pratica, di catalogazione, che si presenta come obiettivo primario per il
patrimonio culturale”. (Presentazione della Facoltà, in Facoltà di conservazione dei beni
culturali, Guida dello studente. Ordine degli studi. Anno accademico 1990-91, Viterbo, 1990, pp.
9-11)
Il Piano degli studi previsto dall’Ordinamento didattico della Facoltà fin dall’anno 19901991 prevedeva un percorso che doveva comprendere 24 annualità (alcune discipline
erano caratterizzate da un corso semestrale che quindi valeva come mezza annualità). Le
24 annualità erano distinte tra quelle caratterizzanti il corso di laurea [4 uguali per tutti:
Letteratura italiana, Letteratura latina, Linguistica generale, Geografia), altre 4
caratterizzanti ciascuno dei tre indirizzi degli studi – archeologico, archivistico-librario e
storico-artistico - , e 14 insegnamenti propri di ciascun indirizzo, infine 1 annualità scelta
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tra le discipline dell’area giuridica e 1 annualità tra quelle dell’area linguistica. Al termine
del percorso c’era l’esame di laurea.
E questo così era definito dall’art. 33 dello “Statuto della Facoltà”: “L'esame di laurea
consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta svolta dallo studente. La
dissertazione verterà su un argomento liberamente scelto dallo studente, d'intesa con un
docente, nell'ambito delle discipline proprie dell'area la cui tematica è prevalente nel
piano di studi.”
Le discipline “proprie dell’area la cui tematica è prevalente” sono da intendersi quelle
che caratterizzavano i tre indirizzi nei quali era articolata la Facoltà (Indirizzo
archeologico, archivistico-librario, storico-artistico) e tutte quelle che erano state attivate
e che rinviavano ad uno dei tre Indirizzi (Area delle metodologia e delle tecniche, Area
della preistoria e della protostoria, Area dell’archeologia classica, Area dell’archeologia
della tarda età antica e del medioevo, Area dell’archeologia orientale per l’Indirizzo
archeologico; Area delle discipline di interesse generale, Area del medioevo, Area dell’età
moderna, Area dell’età contemporanea, Area delle tecniche per l’Indirizzo storico
artistico; Area dell’archivistica, Area della biblioteconomia, Area della documentazione e
Area delle tecniche per l’Indirizzo archivistico-librario. C’erano due aree poi comuni a
tutti tre gli Indirizzi: Area giuridica e Area linguistica
Le materie caratterizzanti i tre indirizzi erano le seguenti:
per l’Indirizzo archivistico-librario:
1 - Storia medioevale
2 - Storia moderna
3 - Storia contemporanea
4 - Paleografia latina
per l’Indirizzo storico-artistico:
1 - Storia medievale
2 - Storia moderna
3 - Storia contemporanea
4 - Storia dell'arte (metodologia della ricerca storico-artistica)
per l’Indirizzo archeologico:
1 - Letteratura greca
2 - Storia greca
3 - Storia romana
4 - Archeologia (metodologia della ricerca archeologica)
A partire dall’Anno accademico 1992-1993 [anno in cui si registra il primo laureato nella
Facoltà di conservazione dei beni culturali grazie ad un trasferimento da altra Facoltà e
quindi con abbreviazione di corso] si precisava che entro il 31 dicembre di ogni anno
doveva essere presentato dallo studente il Piano di studio individuale (nel quale si
sarebbe venuta precisando la scelta dell’Indirizzo, non richiesta all’atto dell’iscrizione alla
Facoltà), si dichiarava ancora che erano consentite un massimo di tre biennalizzazioni,
delle quali almeno due dovevano essere scelte in funzione dell’esame di laurea e si
consigliava “di biennalizzare almeno l’esame della disciplina in cui si intende svolgere la
dissertazione di laurea” (Guida dello studente. Ordine degli studi. Anno accademico 1992-1993,
Viterbo, 1992, p. 14).
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Nella stessa Guida per la prima volta si caratterizzava il profilo professionale del laureato
in Conservazione dei beni culturali, profilo che sarà riproposto nella Guida degli anni
successivi: “questi [il laureato] dovrà essere altamente qualificato nella specializzazione
connessa all’indirizzo scelto, con una serie di competenze a latere di carattere
amministrativo-giuridico, tecnologico e con una solida base culturale che gli consentano
la gestione del bene culturale nel modo più completo e funzionale alla tutela, alla
trasmissione e fruizione dell’immenso patrimonio archeologico, artistico e librario
nazionale.” (Ivi, p. 9)
A partire dall’Anno accademico 1993-1994 il Consiglio di Indirizzo storico-artistico ha
deliberato che “la dissertazione [di laurea] possa vertere su ogni disciplina la cui tematica
rientri in modo prevalente in una qualsiasi delle aree in cui si articola l’indirizzo storicoartistico” (Guida dello studente. Ordine degli studi. Anno accademico 1993-1994, Viterbo, 1993,
p. 28). La delibera, che sarà ribadita negli anni successivi e sarà accompagnata da una
richiesta di modifica delle norme statutarie in materia, merita una spiegazione. Si era
andato precisando l’orientamento degli studenti che si iscrivevano alla Facoltà di
Conservazione dei beni culturali: essi sceglievano nella maggioranza l’Indirizzo storicoartistico e ciò avrebbe comportato, a norma di Statuto, una concentrazione di richieste
per le tesi di laurea su un numero ridotto discipline, con un carico di lavoro non
omogeneo per i docenti di quell’Indirizzo.
Nell’Anno accademico successivo anche il Consiglio dell’Indirizzo archivistico-librario
prenderà una decisione in materia deliberando che, attuate le necessarie modifiche
statutarie, la tesi di laurea potesse riguardare qualsiasi materia attivata nel corso di studi
purché in coerenza con le aree disciplinari caratterizzanti l’Indirizzo e che il relatore
sarebbe stato coadiuvato da uno o più correlatori nella svolgimento del suo compito.
(Guida dello studente. Ordine degli studi. Anno accademico 1994-1995, s.l., s.d., p. 31)
Questa normativa, assunta dai singoli Consigli di Indirizzo, confluirà in un
“Regolamento per le tesi di laurea” approvato dal Consiglio di Facoltà e pubblicato la
prima volta nella Guida dello studente. Ordine degli studi. Anno accademico 1998-99, (Viterbo
1998) che prescriveva:
“a) La tesi di laurea va scelta dallo studente d’intesa con un docente il quale provvederà
ad assegnarla per iscritto, nell’ambito delle discipline della Facoltà.
b) Relatori e correlatori della tesi devono essere, di norma, i professori ufficiali della
Facoltà;
c) La pre-domanda di laurea deve essere presentata dallo studente alla Segreteria di
Presidenza 60 giorni prima della discussione della tesi. Essa, confermata dal relatore,
deve indicare il titolo definitivo (mod. 1 disponibile presso la Segreteria di Presidenza).
Entro 10 giorni dalla consegna della pre-domanda, il Preside nomina il correlatore o i
correlatori;
d) 30 giorni prima della seduta di laurea, lo studente presenterà inderogabilmente la
domanda di laurea in Segreteria studenti e consegnerà in Segreteria di Presidenza n. 3
copie della tesi e n. 11 copie dei riassunti della tesi stessa; le tre copie della tesi andranno
così distribuite: una al relatore, una al correlatore e una alla Presidenza della Facoltà. La
copia della Presidenza, dopo la seduta di laurea, sarà trasmessa alla Biblioteca di Facoltà,
dove potrà essere consultata previa autorizzazione dello studente (mod. 2);
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e) la Facoltà all’inizio dell’anno, indica le date delle sedute di laurea che, di norma, sono
comprese nei periodi corrispondenti ai mesi di marzo, aprile, giugno, ottobre e
dicembre.” (Ivi, p. 15);
A partire dalla Guida dello studente. Ordine degli studi. Anno accademico 1991-1992 (Viterbo,
1991) era stato inserito un capitolo intitolato “Prospettive e sbocchi professionali” nel
quale si precisava che il titolo di dottore in conservazione dei beni culturali avrebbe
permesso l’iscrizione alle Scuole di perfezionamento post-laurea attivate in varie Facoltà
di Lettere per i settori archeologico e storico-artistico. Si aggiungeva che, per l’Indirizzo
archivistico-librario, il titolo di laurea avrebbe permesso l’accesso ai concorsi nei ruoli
tecnico-scientifici (carriera direttiva) del Ministero per i beni culturali e ambientali [che
era nato nel 1975] e nelle Regioni ed Enti locali per la gestione di archivi e biblioteche. E
concludeva: “Nell’attesa del riconoscimento legale del titolo per l’accesso ai concorsi in
questione e a quelli dell’insegnamento nelle scuole secondarie superiori e inferiori, la
laurea permette di svolgere attività presso centri di documentazione, pubblici e privati, e
di operatori nell’industria dell’informazione (pubblicazioni, giornalismo, editoria,
produzioni multimediali)” (Ivi, p. 13).
Il valore legale del titolo non è mai stato in discussione: il problema nasceva dal
riconoscimento della laurea in conservazione dei beni culturali in quanto equiparata ad
altre lauree e come titolo di studio specifico richiesto per la partecipazione a concorsi nel
settore dei beni culturali (problema teorico perché per oltre vent’anni non ci sono stati
concorsi nella pubblica amministrazione). Il Decreto Interministeriale 10 giugno 1998
(“Gazzetta Ufficiale” del 21 luglio 1998, n. 168): Equipollenza della laurea in
conservazione dei beni culturali alla laurea in lettere e materie letterarie ai fini
dell'ammissione ai pubblici concorsi ha risolto il problema per la prima parte.
I corsi di laurea triennale e le lauree magistrali biennali.
Nella Guida dello studente. Ordine degli studi. Anno accademico 2000-2001 (Viterbo, 2000, p. 4)
è comparsa la seguente “Avvertenza. Poiché a partire dall’anno accademico 2001/2002
la Facoltà adotterà il nuovo ordinamento degli studi universitari, lo studente che si
iscrive nell’anno accademico 2000/2001 potrà poi scegliere di completare i suoi studi
secondo l’ordinamento quadriennale tuttora vigente, oppure passare nel secondo anno
del nuovo ordinamento triennale, progettando con l’aiuto dei preposti all’orientamento e
al tutorato un piano di studi in vista del passaggio al nuovo ordinamento.”
Nella Guida dello studente. Ordine degli studi. Anno accademico 2001-2002, (Viterbo, s.d.) una
piccola parte era dedicata al corso di laurea quadriennale della Facoltà di conservazione
dei beni culturali, una parte preponderante all’”Ordine degli studi. Nuovo ordinamento”,
con l’articolazione dei primi corsi di laurea triennale avviati che erano “Laurea in beni
archeologici”, “Laurea in beni storico-artistici”, “Laurea in scienze archivistiche e
biblioteconomiche”. Per ciascun corso di laurea si indicavano gli “Obiettivi formativi”, le
“Prospettive occupazionali” e le caratteristiche della “Prova finale”.
Per la “Laurea in beni archeologici” la “Prova finale consisterà in un elaborato scritto o
in un saggio di schedatura e classificazione di strutture o reperti, anche con elaborati
grafici o su supporto elettronico, inerente alla ricostruzione di un complesso
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monumentale, di una stratigrafia o di una sequenza cronologica, all’interpretazione,
descrizione o analisi di monumenti o documenti antichi eseguito anche su supporto
elettronico, nel quale il candidato possa conseguire apporti originali” (Ivi, pp. 21-22).
Nel caso del corso di “Laurea in scienze archivistiche e biblioteconomiche” la “Prova
finale…consisterà nella impostazione di un lavoro di catalogazione o di inventariazione,
anche con l’uso di strumentazione informatica, di un fondo librario o di una serie
archivistica o nella presentazione di un progetto di organizzazione e di sistemazione di
un fondo librario o di un fondo archivistico o nella predisposizione di un progetto di
fruizione di beni archivistici o di beni librari anche attraverso la multimedialità” (Ivi, p.
28).
Il corso di “Laurea in beni storico-artistici” era organizzato sulla base di tre diversi
curricula: in “Storia dell’arte medievale”, “Storia dell’arte moderna” e “Storia dell’arte
contemporanea” che prevedevano norme leggermente diverse per la “Prova finale” che
si possono così riassumere: un breve elaborato scritto di carattere storico-artistico o
tecnico-applicativo (dalle 20 alle 50 cartelle dattiloscritte); un approfondimento relativo
ad un ambito cronologico o geografico, a una tecnica artistica, a una personalità; la
schedatura o catalogazione di una o più opere d’arte con particolare attenzione
all’aspetto storico critico, conservativo, di tutela; una bibliografia ragionata su un ambito
cronologico o geografico, a una tecnica artistica, a una personalità; una elaborazione di
proposta di valorizzazione in campo museale, di esposizioni, di collezioni; saggiointervista ad un artista contemporaneo; approfondimento storico-critico di un artista, di
una problematica, di un movimento (Ivi, p. 33, 36, 39).
Dall’anno accademico 2003-2004 sia le lauree triennali che le lauree magistrali hanno
assunto la loro organizzazione definitiva e si sono poste accanto alla laurea quadriennale
(ormai ad esaurimento nel senso che non si accettavano più iscrizioni al primo anno ma
solo ad anni successivi o trasferimenti da altre Facoltà).
Il quadro dell’offerta didattica era il seguente:
- Laurea triennale in archeologia subacquea;
- Laurea triennale in beni archeologici;
- Laurea triennale in beni storico-artistici;
- Laurea triennale in scienze della documentazione, archivistiche,
biblioteconomiche e vocali;
- Laurea triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali;
- Laurea specialistica in archeologia;
- Laurea specialistica in gestione e valorizzazione della documentazione scritta e
multimediale;
- Laurea specialistica in storia dell’arte e tutela dei beni storico-artistici.
La disciplina della tesi di laurea per i corsi triennali non differisce da quanto già indicato
nell’anno accademico 2001-2002 e il valore in crediti dell’esame di laurea è pari a 6 in
tutti i corsi di laurea.
Il corso di laurea in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
prevedeva, per la prova finale, “una discussione orale di fronte a una apposita
Commissione di un elaborato scritto di natura compilativa o sperimentale, comprovante
la capacità del laureando a sintetizzare una problematica relativa alla conservazione e al
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restauro” (Guida dello studente. Ordine degli studi. Anno accademico 2003-2004, Viterbo 2003,
p. 287). I crediti assegnati all’esame di laurea sono anche qui 6.
Le modalità relative alla presentazione della domanda per sostenere l’esame di laurea
dicono ora che tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’esame
in Segreteria studenti e con la stessa scadenza deve essere presentata in Segreteria di
Presidenza un modulo di domanda di conferma vistato dal relatore della tesi. !5 giorni
prima della data dell’esame di laurea il candidato deve consegnare in Segreteria di
Presidenza una copia della tesi e 7 copie degli estratti (che sono obbligatori solo per i
laureati del vecchio ordinamento) oltre ad una pagina di riassunto della tesi oltre
all’indice e alla bibliografia (queste pagine obbligatorie per tutti); infine che la copia della
tesi consegnata in Segreteria di Presidenza deve contenere sul frontespizio la firma
autografa del relatore (Guida dello studente. Ordine degli studi. Anno accademico 2004-2005,
Viterbo 2004, p. 9).
Le lauree specialistiche non dedicano grande attenzione alle modalità di compilazione
delle tesi di laurea. Nel piano di studio della Laurea specialistica in archeologia si dice che
“La prova finale consisterà in un elaborato, frutto di una ricerca originale, condotta con
adeguata metodologia e congruo approfondimento. In grado di far progredire le
conoscenze nello specifico settore di studio” (Guida dello studente. Ordine degli studi. Anno
accademico 2003-2004, Viterbo 2003, p. 319); i crediti riconosciuti per la prova finale sono
48 (Ivi, 322).
Nel caso della Laurea specialistica in gestione e valorizzazione della documentazione
scritta e multimediale “La prova finale consisterà nella elaborazione (anche con l’uso di
strumentazione informatica) di un lavoro di ricerca o nello sviluppo di un progetto di
intervento finalizzato alla gestione e alla valorizzazione della documentazione scritta e
multimediale e con riferimento agli argomenti affrontati nell’ambito del corso” (p. 325). I
crediti riconosciuti per la prova finale sono 34 (Ivi, p. 329).
La Laurea specialistica in Storia dell’arte e tutela dei beni storico-artistici, che fissa i
crediti per l’esame di laurea in 24 (Ivi, p. 334), non fornisce indicazioni specifiche circa le
modalità di composizione della tesi di laurea.
Negli anni successivi il valore in crediti della prova finale della laurea triennale oscilla tra
4 e 6 crediti (cioè l’equivalente di un corso semestrale) mentre la prova finale della laurea
specialistica varierà tra 24 e 53 a seconda dei corsi di laurea (cfr. Guida dello studente. Ordine
degli studi. Anno accademico 2004-2005, Viterbo 2004, passim; Guida dello studente. Corsi di
laurea e piani di studio. Anno accademico 2005-2006, s.l. 2005, passim).
Per quanto riguarda la tesi di laurea a conclusione degli studi del corso triennale, dal 2006
è attivata la disposizione per cui la tesi deve essere consegnata su supporto CD-ROM e
le copie dell’estratto non sono più sette ma tre; dal 2008 sono state abolite le domanda in
Segreteria di Presidenza e la predomanda. La Commissione per l’esame di laurea può
essere formata da almeno cinque docenti (e non più sette).
Infine dall’anno accademico 2005-2006 le lauree triennali sono raggruppate nella laurea
in Scienze dei beni culturali (con tre Indirizzi) e nella laurea in Tecnologie per la
conservazione e il restauro (che poi sarà affiancata negli anni successivi da una laurea
ciclo unico quinquennale in Conservazione e restauro dei beni culturali). Sempre dallo
stesso anno le altre lauree triennali sono andate ad esaurimento nel senso che non sono
state accettate iscrizioni al primo anno.
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I laureati
Il Catalogo consente di valutare l’andamento dei laureati nel corso degli anni accademici
considerati e di esprimere alcune osservazioni a proposito del lavoro svolto [e
dell’efficacia] dei corsi di laurea attivati nella Facoltà di Conservazione dei beni culturali.
Spesso non concordano i dati relativi ai laureati perché talvolta si considerano i laureati
nell’anno solare (quindi dalle sessioni straordinarie dell’anno precedente alle sessioni
autunnali dell’anno in corso), altre volte i dati sono riferiti ai laureati per anno di corso (e
quindi comprendendo i laureati della sessione estiva, autunnale e straordinaria). Questo è
ciò che è avvenuto nella compilazione dei dati della Tabella n. 1.
Se i dati dei laureati di ciascun anno vengono messi a confronto con quelli relativi agli
immatricolati alla Facoltà negli anni precedenti, come è stato solito fare il Nucleo di
valutazione nelle Relazioni predisposte per ciascun anno accademico a partire dal 1996, si
nota che il tasso laurea/diploma (cioè il rapporto tra laureati e gli immatricolati quattro
anni prima) rilevato come uno degli “indicatori di risultato” della Facoltà, era 4 per mille
(cioè 4 laureati in corso ogni mille immatricolati quattro anni prima). Nel caso della
Facoltà di Conservazione dei beni culturali si trattava di 2 laureati in corso su circa 500
immatricolati quattro anni prima (Relazione del Nucleo di valutazione per l’anno 1998, Viterbo,
2000, p. 22). Valore tra i peggiori dell’Ateneo, 10 volte peggiore di quello conseguito
nello stesso anno dalla Facoltà di Agraria. E i risultati non sono stati molto diversi per gli
anni successivi. Praticamente nessuno studente era capace di laurearsi “in corso”, cioè
entro i termini della durata del corso di laurea. Nella stessa Relazione si precisava che la
durata reale “media” degli studi era diventata, già nel 1998, di sette anni (e tale sarebbe
rimasta negli anni successivi).
Quali le cause di un simile esito? In primo luogo l’organizzazione del corso: le 24
annualità previste dal piano degli studi della Facoltà erano distribuite in 6 annualità per il
I° anno (questa indicazione era data dalle Guide dello studente) e [si può immaginare]
altrettanto negli anni successivi. Ma questo percorso avrebbe portato alla laurea almeno
con un anno di ritardo. L’alternativa, per finire la laurea in corso, sarebbe stata superare
7-8 annualità nel II°, III° e IV° anno. Il che si dimostrò immediatamente impossibile
date le difficoltà derivanti dal partecipare ai corsi e superare gli esami che erano
obbligatori per ogni Indirizzo di studi poiché le lezioni di quei corsi spesso si svolgevano
in contemporanea o in orari non compatibili. La Facoltà non fu in grado, sin
dall’inizio, di organizzare un calendario delle lezioni che rendesse possibile –
all’interno di ciascun indirizzo attivato – un percorso che fosse completabile
entro i quattro anni regolamentari (con gli ultimi esami nella sessione estiva e
autunnale del 4° anno). Di conseguenza il corso di studi divenne normalmente di
cinque, sei, sette anni (ma alcuni si sono laureati anche dopo dieci anni dall’iscrizione).
Le difficoltà derivanti da una partecipazione ordinata ai corsi è stata una delle cause
all’origine dell’alto tasso di abbandono: fin dai primi anni la Facoltà ha registrato un tasso
di abbandono dopo il primo anno di studi di oltre il 25% e tassi inferiori per gli anni
successivi (non calcolati dal Nucleo di Valutazione ma comunque sostenuti) al punto che
alla fine dei quattro anni regolamentari di corso si può calcolare che almeno la metà degli
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iscritti aveva abbandonato mentre l’altra metà aveva cominciato ad accumulare i ritardi
sopra riferiti.
A rendere giustizia alla Facoltà di Conservazione dei beni culturali occorre però
aggiungere che questa è stata la sorte di tutte le facoltà umanistiche, nel tempo in cui non
vi erano esami di selezione dei candidati e iscrizioni a numero chiuso come poi è
avvenuto per alcuni corsi di laurea.

Tabella 1: Laureati per anno accademico e immatricolati alla Facoltà*
Anno accademico

Laureati nell’anno acc.

Laureati complessivi

1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-2011

1
5
17
65
87
103
102
156
169
187
282
330
349
298
272
203
163
159
38

1
6
23
88
175
278
380
536
705
892
1174
1504
1852
2150
2422
2625
2788
2947
2985

Immatricolati al I°
anno alla Facoltà (dati
provvisori)
1062
615
418
545
476
437
471
405
490
197
302
273
255
206
123
78
77
67

** MIUR, Immatricolati per corso di studi
Quando sono stati attivati i corsi di laurea triennali – e una delle ragioni principali era
ricondurre l’età della prima laurea dai 25-27 anni ai 21-23 anni – le cose non sono
cambiate perché i crediti attribuiti a ciascun esame e l’ampiezza dei contenuti legati a
ciascun esame erano tali da non modificare per nulla la difficoltà del cammino.
Nella Tabella 2 c’è il quadro dei laureati per corso di laurea attivato nella Facoltà di
Conservazione dei beni culturali fin tanto che questa è stata attiva. I 2/3 dei laureati sono
quadriennalisti della Facoltà di Conservazione dei beni culturali. Questo perché, anche
dopo l’attivazione delle lauree triennali e magistrali, un numero consistente di studenti
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hanno continuato ad iscriversi alla laurea quadriennale e soprattutto perché è stato lento
il deflusso di coloro che si erano già iscritti nel percorso per arrivare alla laurea. Dalla
questa ricerca risulta che ancora nel 2010-2011 19 studenti hanno concluso il loro
percorso di studi nella laurea in Conservazione dei beni culturali. Dopo quella data, se
qualcuno era ancora rimasto sulla strada, è stato obbligato a trasferirsi alla laurea
triennale corrispondente.
Tra le lauree triennali si nota la scelta maggioritaria degli studenti (come era avvenuto
all’interno della laurea in Conservazione dei beni culturali) per quella di Beni storico
artistici che però è stata soppiantata come scelta dominante, dal 2007-2008, dalla laurea
triennale in Tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni culturali. C’è molto
maggiore equilibrio invece nelle lauree magistrali dove quella in beni storico artistici è
solo prevalente rispetto a quella in Gestione dei beni documentali e quella in
Archeologia.
Fino all’anno 2006-2007 il numero dei laureati in Conservazione dei beni culturali ha
rappresentato ancora la maggioranza relativa del totale dei laureati della Facoltà.
Tabella 2: Laureati per tipo di laurea e per anno accademico
Anno acc.
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
TOTALI

BBCC
1
5
17
65
87
103
102
156
169
176
223
236
211
135
98
50
31
24
19
1908

3Doc

3Bsa

3Ar

3Ars

3Tec

4
16
9
16
18
16
9
7
2

7
16
24
45
48
53
21
14
12

10
17
29
20
11
7
10

4
4
3
9
5
2
1

7
26
40
48
35
30
31

97

240

104

28

217

3Bbcc

MGV

MSTA

MAR

68

108

10
18
4
9
9
29
24
21
16
140

5
4

17
24
26

12
17
25
13
12
10
11
8

1

2
8
16
13
24
3
75

TOT
1
5
17
65
87
103
102
156
169
187
282
329
348
298
273
203
163
159
38
2985

Se si prescinde dalle tesi di laurea triennali perché meno significative dal punto di vista
del contributo originale offerto (con alcune importanti eccezioni), nella Facoltà di
Conservazione dei beni culturali sono state prodotte oltre 2200 tesi di laurea (sommando
alle lauree quadriennali quelle magistrali), importanti per le ricerche sulle quali si sono
basate e per i significativi risultati che in qualche caso hanno offerto alla migliore
conoscenza dei beni culturali nel nostro paese. Valutazione questa confortata anche dalle
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decine di monografie che sono state originate da queste tesi di laurea e dalle centinaia di
articoli che da esse hanno tratto spunto.
La scelta dei temi per le tesi di laurea
Senza entrare in questa sede nella questione delle ragioni che hanno spinto a scegliere
l’argomento della tesi di laurea e nel tema correlato della maggiore o minore disponibilità
dei docenti ad affidare tesi di laurea nella disciplina da loro insegnata, mi preme far
osservare quanto sia stato importante la presenza della Facoltà di conservazione dei beni
culturali a Viterbo per la migliore conoscenza del patrimonio dei beni culturali di questo
territorio, del Lazio e dei territori limitrofi. Nella Tabella 3 sono indicate le località che
compaiono con maggior frequenza nei titoli delle tesi del Catalogo: su tutte primeggia
Viterbo e le località che fanno parte del suo comune, poi Roma e molte delle località
della Tuscia.
Tabella 3: Luoghi maggiormente citati nei titoli delle tesi di laurea
Viterbo
255
Civita
Castell.
14

Roma
Terni
Tuscania Orvieto Velletri Montefiascone Bolsena
177
31
26
22
17
15
15
Tarquinia Grosseto Sutri
Vetralla Orte
Bracciano
Todi
13

13

10

9

8

9

8

Certamente le tesi che si sono occupate di questi luoghi sono ancora di più di quelle qui
segnate: lo scarto dipende dal fatto che nei titoli, spesso, non si indica il luogo dove sono
state condotte le ricerche e nemmeno si fa riferimento a quale luogo si riferiscano le
ricerche. L’importanza di questi lavori di ricerca è soprattutto negli approfondimenti che
li hanno caratterizzati relativi ad un luogo, un’opera, un autore, un bene archeologico o
documentario. Un caso abbastanza frequente è quello che, in una ricerca riferita ad una
località – soprattutto se piccola località – si sia fatto riferimento e si siano usati
documenti rilevati in archivi locali del tutto sconosciuti, consentendo così agli studiosi di
percorrere sentieri che erano ancora inesplorati. Queste centinaia di lavori di ricerca
riferiti alla Tuscia, ancora poco conosciuti per la maggior parte ma sempre disponibili
nella sede della Biblioteca del Polo umanistico dell’Università della Tuscia, sono un
patrimonio di grande rilievo per far procedere le conoscenze intorno a questo territorio.
E osservazioni analoghe si potrebbero fare per decine e decine di località di tutt’Italia
che sono state fatte oggetto di tesi per quegli studenti che provenivano da tutte le regioni
italiane e che hanno scelto di dedicare la loro attenzione e le loro ricerche ai luoghi dai
quali erano originari.
Frammenti e progetti
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Perché frammenti e progetti? L'argomento della tesi di laurea è uno dei momenti cruciali
nel corso degli studi universitari. E questo sia da parte dello studente che chiede al
docente un tema per la tesi, sia da parte del docente che accetta o suggerisce il tema. La
tesi può essere vista come il minore ingombro per uscire dalle secche del corso di studi e
quindi si cercherà un docente disponibile a venire incontro alle esigenze del laureando e
che assegnerà una tesi che potrà essere svolta in tempi contenuti e con fatica non
eccessiva. Ma la tesi può invece far parte di un progetto che lo studente ha elaborato e
che colloca questo lavoro di ricerca nella prospettiva di una prosecuzione degli studi o
comunque in una visione di utilizzazione della tesi per lo sviluppo professionale
successivo.
Da parte del docente invece la tesi da assegnare può essere considerata come un aggravio
di lavoro (e quindi da evitare fintanto che ciò sia possibile) da risolvere con il minor
danno possibile, quindi assegnando una tesi che non costringa il docente a eccessiva
perdita di tempo o addirittura allo studio di documentazione nuova. Da un altro angolo
di vista la tesi da assegnare può far parte di un progetto personale e magari anche
scientifico di rilievo e allora il docente sarà impegnato insieme allo studente nella
redazione, nella correzione, nella integrazione del lavoro di ricerca per la tesi.
Frammenti, appunto o progetti. Sia dal punto di vista dello studente che da quello del
docente. E la maggior parte delle tesi che sono state prese in considerazione dal Catalogo
rientrano in questa casistica. Sono molte quelle che possono essere considerate dei
frammenti: piccole cose in un percorso che non ha una direzione se non quello di
terminare al più presto gli studi o quello di evitare ogni aggravio ulteriore di lavoro. Sono
molte anche quelle che rispondono a progetti, sia dal punto di vista dello studente che da
quello del docente. Tutte le tesi che sono state una premessa ad una pubblicazione
rispondevano ad un progetto. Ma anche tesi che non si sono tradotte in una
pubblicazione per i motivi più diversi e che pur rispondevano comunque ad un disegno
che si è venuto sviluppando da parte del docente o addirittura da parte dell'Istituto o del
Dipartimento al quale il docente afferiva.
In una prospettiva più ampia si possono considerare “frammenti” tutte quelle presenze
di studenti nei corsi di laurea che non sono ancorate a visioni del futuro, che sono
motivate dalla moda del tempo, dalle convenienze, dalle tradizioni familiari, dalla ricerca
di un generico avanzamento sociale. Si inseriscono in visioni del futuro, e in questo
senso diventano “progetti” quando quelle presenze sono caratterizzate dall’impegno e
dalla volontà di progredire nelle conoscenze, sono consapevoli di un mondo che cambia
e si adattano ai mutamenti richiesti per svolgere un ruolo di responsabilità negli anni del
futuro.
Lo stesso discorso può essere fatto anche dal lato dei docenti: sono testimonianze
frammentarie quelle che si risolvono nell’assolvimento del proprio impegno di lavoro
senza una visione dei problemi della struttura all’interno della quale si è inseriti, senza la
consapevolezza dell’importanza del loro lavoro di ricercatori e del lavoro di futuri
ricercatori al quale avviano gli studenti con le tesi di laurea senza una finalizzazione della
ricerca per il progresso delle conoscenze dell’intero corpo sociale e almeno dei cittadini
di quel territorio nel quale sono chiamati ad operare. Quando invece ciò accade essi sono
in una visione progettuale, si inseriscono in un’idea del futuro loro e degli studenti che a
loro temporaneamente sono stati affidati.
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Sono queste ultime le testimonianze più convincenti che l'Università è stata ed è anche,
sempre, luogo privilegiato per la ricerca finalizzata al futuro, fatta da studenti e da
docenti insieme e per la quale è ragionevole impiegare risorse, strutture, personale e
tempo.
Questo Catalogo vuole essere una testimonianza in questa direzione.
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XIV

Note tecniche
La prima laurea quadriennale in Conservazione dei beni culturali è di Barbara Frale, Orte
1303-1363. La città sul fiume [Indirizzo archeologico], relatore Massimo Miglio: era il
febbraio 1994.
Le ultime lauree quadriennali registrate sono di Marco Magistro Le analisi delle malte e fasi
costruttive della chiesa di S. Antonio a Tessennano [Indirizzo archeologico] e di Isabella
Ciaravolo, Palazzo Boyl e opere restaurate [Indirizzo storico-artistico] nella sessione di esami
di laurea del febbraio 2012.
La prima laurea triennale (di I° livello) è di Francesca Roversi (Saggio di catalogazione della
cosiddetta letteratura grigia, relatore Piero Innocenti) in Scienze archivistiche e
bibliotecomiche (poi Scienze della documentazione, archivistiche, biblioteconomiche e
vocali) il 10 luglio 2002.
L’ultima laurea triennale registrata è di Giulia Gianfelice (I manufatti in avorio: dalla
conservazione al restauro, relatore Ulderico Santamaria) in Tecnologie per la conservazione e
il restauro dei beni culturali: era il 23 febbraio 2012.
La prima laurea specialistica (di II° livello) è di Angelucci Giulia (Un momento della fortuna
figurativa di Dante. L’apparato iconografico della Commedia del 1544; relatore Paolo Procaccioli)
in Storia dell’arte e tutela dei beni storico-artistici: era il 7 luglio 2003.
L’ultima (dai registri dei verbali di laurea, numero 323 o 113) di Jessica Perna (La scuola di
Piazza del Popolo. Il dibattito critico e le pratiche artistiche; relatore Elisabetta Cristallini) in
Storia dell’arte e tutela dei beni storico-artistici: era il 23 febbraio 2012.
La raccolta dei dati per la realizzazione del Catalogo è partita con il lavoro di due tesi di
laurea: erano le lauree triennali in Scienze dei beni culturali di Martina Insalaco (Le tesi di
laurea nella Facoltà di conservazione dei beni culturali (1993-2010); relatore Luciano Osbat,
correlatore Gilda Nicolai, Anno accademico 2009-2010) e di Angelica Bernardi (Le
tesi di laurea della Facoltà di conservazione dei beni culturali (2001-2008); relatore Luciano
Osbat, correlatore Gilda Nicolai, Anno accademico 2009/2010).
Queste due tesi di laurea sono state realizzate consultando le copie delle tesi
depositate nella Biblioteca della Facoltà e già catalogate a quella data (autunno 2009primavera 2010). Complessivamente le due tesi sopra citate avevano schedato 1150
tesi ed avevano redatto altrettante schede di sintesi.
Il completamento del lavoro per il Catalogo è stato condotto consultando direttamente
i “Registri di laurea” nei quali, seduta dopo seduta, sono stati riportati i dati relativi
alla composizione della Commissione di laurea, i dati del laureando e della sua
carriera accademica, il risultato della discussione della tesi con il voto di laurea.
La consultazione dei “Registri di laurea” è stata condotta con la collaborazione di una
stagista presente nella sede del Centro di documentazione per la storia e la cultura
religiosa della Diocesi di Viterbo nell’anno 2016-2017, Laura Angioi (nel quadro del
programma “Torno subito” della Regione Lazio) ed è stata completata dall’autore del
Catalogo che ha revisionato (prima come relatore delle tesi e poi come referente per lo
stage) l’intero lavoro di raccolta dei dati.
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Le tesi sono state ordinate secondo l’anno accademico in cui è avvenuta la
discussione.
Si tenga conto del fatto che sono state attribuite ad un anno accademico tutte le tesi
discusse nella sessione estiva (normalmente tra giugno e luglio), nella sessione
autunnale (tra settembre e ottobre) e in quella invernale-straordinaria (tra febbraio e
aprile) che cadeva quindi nell’anno accademico successivo.
Tutte le tesi sono state corredate da un numero (che non sempre rispecchia
esattamente la successione effettiva delle sedute di laurea) in modo da consentire un
più facile reperimento se si parte dall’Indice dei nomi e dei luoghi.
L’Indice dei nomi e dei luoghi è stato costruito sulla base dei dati presenti nel titolo della tesi
(per i luoghi).
Nel Catalogo che segue le tesi sono state riportate nel seguente ordine: lauree
quadriennali in Conservazione dei beni culturali, lauree triennali, lauree magistrali.
Le tesi di Insalaco e di Bernardi comprendevano una breve sintesi dei lavori esaminati.
Altre sintesi sono state aggiunte da chi scrive. Tutte le altre tesi sono state riportate con il
solo titolo nell’impossibilità di realizzare anche un breve abstract di ciascuna per il tempo
che avrebbe comportato. Dato che il catalogo è destinato ad essere collocato on line,
sarà sempre possibile, ad opera degli stessi interessati, aggiungere una breve sintesi del
loro lavoro di tesi.

XVI

Indice del Catalogo delle tesi
Laureati nell’Anno accademico 1992-1993

p.

1

Laureati nell’Anno accademico 1993-1994

p.

3

Laureati nell’Anno accademico 1994-1995

p.

4

Laureati nell’Anno accademico 1995-1996

p.

7

Laureati nell’Anno accademico 1996-1997

p.

16

Laureati nell’Anno accademico 1997-1998

p.

27

Laureati nell’Anno accademico 1998-1999

p.

40

Laureati nell’Anno accademico 1999-2000

p.

52

Laureati nell’Anno accademico 2000-2001

p.

63

Laureati nell’Anno accademico 2001-2002

p.

75

Laureati nell’Anno accademico 2002-2003

p.

89

Laureati nell’Anno accademico 2003-2004

p.

112

Laureati nell’Anno accademico 2004-2005

p.

138

Laureati nell’Anno accademico 2005-2006

p.

170

Laureati nell’Anno accademico 2006-2007

p.

201

Laureati nell’Anno accademico 2007-2008

p.

242

Laureati nell’Anno accademico 2008-2009

p.

266

Laureati nell’Anno accademico 2009-2010

p.

286

Laureati nell’Anno accademico 2010-2011

p.

297

Indice dei nomi e dei luoghi

p.

300

1

ANNO ACCADEMICO 1992-1993
Preside: prof. Roberto Mercuri (Nel 1990-1991 è stato Preside il prof. Achille Meloncelli; dal 1991-1992 è Preside il prof. Roberto Mercuri)
Indirizzi del corso di laurea: Archeologico, Archivistico-Librario, Storico-artistico.

LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
1. Orte 1303-1363. La città sul fiume [Indirizzo archeologico]
Frale Barbara
Uno spaccato di vita trecentesca documentato attraverso le fonti locali cogliendo le caratteristiche della situazione ortana così da avere un nuovo tassello da aggiungere al grande quadro generale delle conoscenze
storiche sul tardo Medioevo italiano. Le principali fonti utilizzate sono i protocolli notarili oltre alle opere di
eruditi ortani che ricostruirono tra XVI e XVII sec. la storia della città attraverso i documenti allora disponibili.
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ANNO ACCADEMICO 1993-1994
Preside: prof. Roberto Mercuri
Indirizzi del corso di laurea: Archeologico, Archivistico-Librario, Storico-artistico.

LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
2. L'economia rurale viterbese nella seconda metà del XIV secolo.La testimonianza delle fonti notarili [Indirizzo archivistico-librario]
Quarantino Rosalba
Si delinea un quadro delle attività produttive della città di Viterbo durante la seconda metà del Trecento con
particolare riferimento al settore dell'agricoltura e dell'allevamento, basandosi sulla documentazione notarile.
3. La teoria dell'arte di Savinio attraverso i suoi articoli su "Valori plastici" [Indirizzo storico-artistico]
Cerquetti Raffaella
Viene delineato un quadro della teoria dell'arte elaborata da Alberto Savinio durante la sua collaborazione alla
rivista “Valori Plastici” edita negli anni 1918-1922. Si approfondisce l'esperienza di quasi quattro anni, molto animati sia dal punto di vista politico che dal punto di vista artistico.
4. Il corredo funebre di Papa Clemente IV [Indirizzo storico-artistico]
Piferi Maria Elena
Studio dei sacri paramenti rinvenuti nella tomba di papa Clemente IV. La collocazione del monumento sepolcrale costituisce l'ultima tappa di una serie di vicende di cui è stata protagonista la tomba in cui venne
inumato il Pontefice.
5. Bandi mss e a stampa del 1570-1589 posseduti dalla Biblioteca comunale di Viterbo [Altro titolo: Bandi manoscritti e a
stampa del periodo 1570-1589 posseduti dalla biblioteca comunale di Viterbo] [Indirizzo archivistico-librario]
Proietti Sonia
Catalogo dei documenti della serie "Bandi ed Editti" (limitatamente agli anni compresi tra il 1570 ed il 1589)
dell'Archivio storico comunale di Viterbo, conservati presso la Biblioteca degli Ardenti.
6. Il fondo antico della Biblioteca Chelliana di Grosseto [Indirizzo archivistico-librario]
Ranchino Maria Adelaide
Vengono analizzate ed inventariate le seicentine e le settecentine conservate presso la Biblioteca comunale
Chelliana di Grosseto, scampate al bombardamento della seconda guerra mondiale ed a due alluvioni (1944,
1966).
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ANNO ACCADEMICO 1994-1995
Preside: prof. Roberto Mercuri
Indirizzi del corso di laurea: Archeologico, Archivistico-Librario, Storico-artistico.

LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
7. Le biblioteche pubbliche della provincia di Viterbo [Altro titolo: Le biblioteche pubbliche nella provincia di Viterbo: situazione attuale e ipotesi di sviluppo e riorganizzazione] [Indirizzo archivistico-librario]
Rosatelli Rossana
Indagine sulle biblioteche di base appartenenti agli enti locali, esistenti sul territorio della provincia di Viterbo. Dall'indagine sono state escluse la Biblioteca del Comune e quella della Provincia di Viterbo, associate tra
loro, trattandosi di biblioteche che presentano caratteristiche e problemi diversi dalle biblioteche dei centri
minori. I dati sono stati raccolti ed elaborati con la finalità di analizzare l'attività di acquisizione e catalogazione dei documenti, prefiggendosi un'eventuale ipotesi di gestione in cooperazione di queste attività.
8. Iconografia e iconologia dei santi patroni di Bolsena [Indirizzo storico-artistico]
Castracane Marco
Iconografia e iconologia dei santi patroni di Bolsena: santa Cristina e san Giorgio attraverso ricerche agiografiche e archeologiche.
9. La "maniera asiatica": sulla copistica da prototipi ellenistici in età imperiale romana [Indirizzo archeologico]
Valeri Claudia
Viene affrontato il tema sulla copistica da prototipi ellenistici in età imperiale romana, tentando di allargare
gli orizzonti di ipotetiche officine copistiche, delineando il quadro di una produzione più ampia. Attraverso
un'indagine nei principali musei italiani e in una serie di collezioni straniere sono state raccolte alcune sculture che potessero essere messe in relazione con i gruppi per il genere di prototipo da esse ripreso e per la
qualità del marmo. Le sculture prese in considerazione sono repliche o varianti di tipi iconografici creati
dall'arte ellenistica microasiatica e sono caratterizzate da particolari elementi formali che fanno escludere per
loro una produzione di carattere urbano.
10. Il patrimonio fondiario della chiesa di San Paterniano di Ceprano nella prima metà del Trecento, Con l‟edizione del registro vaticano “Collectoriae 93” [Indirizzo storico-artistico]
De Santis Silvio
Analizza l'insieme dei dati contenuti nel registro “Collectoriae 93” dell'Archivio Segreto Vaticano. Il manoscritto riguarda l'amministrazione dei beni della chiesa di San Paterniano in Ceprano per gli anni dal 1329 al
1337.
11. Boccioni e l'espressionismo tra figurazione e astrazione [Indirizzo storico-artistico]
Sotgiu Silvia
Si esamina il rapporto tra l'avanguardia tedesca e Boccioni; un rapporto determinatosi storicamente a partire
dalle esposizioni che il gruppo futurista effettuò in Germania nel 1912. Vengono esaminate le testimonianze, reperite dai cataloghi delle due mostre e da articoli o lettere di artisti tedeschi, relative al contratto con
l'avanguardia italiana. Inoltre, viene tracciato un percorso iconografico tra le opere più significative di Ernest
Ludwing Kirchner e la coeva produzione di Umberto Boccioni. Infine, l'ultimo tema trattato è quello della
"simultaneità", prendendo in considerazione il problema della polemica Boccioni-Apollinaire-Delaunay
sull'attribuzione di tale conquista teorico-formale.
12. Il fondo antico della Biblioteca Chelliana di Grosseto [Indirizzo archivistico-librario]
Riscaldati Anastasia
Ricognizione del fondo antico della Biblioteca comunale Chelliana di Grosseto. Quest'indagine vuole sottolineare anche l'impatto culturale che questa biblioteca di provincia ha avuto sul territorio nazionale. Infine, vie4

ne ulteriormente verificata la consistenza numerica del fondo, la distribuzione cronologica delle edizioni,
comprese tra il 1600 e gli anni 60 del nostro secolo. L'inventario comprende le edizioni comprese tra il 1770
e il 1799: 564 schede che rappresentano il residuo cronologico di una precedente analisi.
13. Le rappresentazioni architettoniche negli avori di Salerno [Indirizzo storico-artistico]
Anelli Vera
Sono analizzate le numerose forme architettoniche raffigurate sullo sfondo di molte scene del Vecchio ma
soprattutto del Nuovo Testamento, nel tentativo di individuare le fonti che avrebbero ispirato gli intagliatori.
14. La committenza di Domenico Malatesta Novello. Signore di Cesena (1440-1465) [Indirizzo storico- artistico]
Renzi Francesca
La ricerca analizza in maniera puntuale l'opera di committenza attribuita a Domenico Malatesta Novello, ultimo Signore di Cesena. Dopo una presentazione del committente sono messe in rassegna le opere realizzate partendo dal Refettorio del convento di S. Francesco, passando per la Biblioteca Malatestiana per arrivare al convento e alla chiesa della SS.ma Annunziata o Osservanza. Nel terzo capitolo è preso in considerazione il Fondo dei Codici conservato presso la Libreria del convento di San Francesco. Seguono conclusioni, appendice documentaria, fonti e bibliografia.
15. L'universo femminile di Alberto Savinio [Indirizzo storico-artistico]
Porrazzini Francesca
Il lavoro analizza l'universo femminile di Alberto Savinio, dall'infanzia, periodo in cui le donne gli apparvero
sotto i più diversi sembianti, al raggiungimento della maturità creativa in cui si apre un'idea irridente e demolitoria della donna.
16. Saggio di bibliografia viterbese. Catalogo di una collezione [Indirizzo archivistico-librario]
Cappelli Silvio
Riguarda il catalogo di una collezione privata che comprende 1002 pubblicazioni a stampa contemporanee.
La raccolta di questi documenti ci fa comprendere meglio una parte del complesso delle manifestazioni
della vita materiale, sociale e spirituale viterbese.
17. La collezione dei gioielli del Museo Napoleonico di Roma [Indirizzo storico-artistico]
Palma Valentina
Si evidenziando la personalità, l'eclettismo e l'impronta lasciata da colui che è stato l'ideatore ed il collezionista che ha creato il Museo. Si analizzano, altresì, il periodo storico, all'interno del quale trovano posto i diversi gioielli, l'evoluzione e i cambiamenti della moda legata allo stile degli accessori. Una sezione è anche
dedicata alle tecniche di lavorazione più interessanti. Infine, viene proposto un allestimento museale ristretto ai soli gioielli, mettendo in evidenza ogni caratteristica.
18. Francesco D'Antonio Zacchi [Indirizzo storico-artistico]
Calafiore Roberto
Vengono analizzate le opere del pittore Francesco d'Antonio Zacchi, che opera in ambito viterbese. L'analisi delle opere dell'artista viene integrata da una ricognizione sul territorio.
19. G. Giorgi e la sua biblioteca. [Altro titolo: Giovanni Giorgi e la sua biblioteca. Il fondo Giorgi presso l' I.T.I.S. Galilei di Roma] [Indirizzo archivistico-librario]
Carlucci Chiara
Viene catalogata una parte del fondo Giorgi posseduto dall'I.T.I.S. Galilei di Roma. Si tratta di una biblioteca privata in cui l'interesse è dato dall'elemento unificatore dei libri cioè il fatto che sono appartenuti indistintamente tutti a Giovanni Giorgi.
20. Catalogo analitico delle edizioni del XVI secolo possedute dalla biblioteca comunale degli Ardenti di Viterbo. Lettere R
ed S. comparazione di trascrizione facsimilare e descrizione ISBD (A) [Indirizzo archivistico-librario]
Fioravanti Claudia
Vengono estrapolate dal catalogo generale della Biblioteca comunale degli Ardenti le 206 pubblicazioni del
XVI secolo, per quanto riguarda le lettere R ed S. Il catalogo é parziale e si limita agli anni 1501-1600.
5

21. Il fondo Haupt della Biblioteca «G. Badii» di Massa Marittima [Altro titolo: Il fondo Haupt della biblioteca comunale
"Gaetano Badii" di Massa Marittima Catalogazione del materiale a stampa] [Indirizzo archivistico-librario]
Felline Isabella Christina
Si cataloga il materiale a stampa del fondo Haupt della biblioteca comunale "Gaetano Badii" di Massa Marittima.
22. Joan Mirò: la scultura [Indirizzo storico-artistico]
Russo Lucia
Argomento principale della tesi riguarda la scultura dell'artista spagnolo-catalano Joan Mirò. Vengono esaminate minuziosamente le opere scultoree attraverso alcune schede, Inoltre, sono analizzate le opere pittoriche
più significative (es. l'Autoritratto, le Costellazioni, ecc.) fino alle pitture degli ultimi anni ('60-'70)
23. Tecnica di costruzione di un indice analitico: “La Storia della biblioteca in Italia” di Enzo Bottasso [Indirizzo
archivistico-librario]
Schiavi Silvia
Si analizza la tecnica di costruzione nonchè la realizzazione di un indice analitico. Inoltre si discute del libro
La storia della biblioteca in Italia di Enzo Bottasso.
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24. La Biblioteca del Seminario «Barbarigo» di Montefiascone [Indirizzo archivistico-librario]
Calpini Maria
Tratta della storia della biblioteca del Seminario Barbarigo di Montefiascone, analizzando inizialmente la vita
di Marco Antonio Barbarigo, per poi esaminare la struttura del Seminario, la sua costruzione; inoltre, viene
descritta la Biblioteca, la sua organizzazione e la regolamentazione, la raccolta libraria da essa posseduta. Infine vi è un'indagine riguardante la dispersione del fondo e un'eventuale ipotesi di ricostruzione.
25. Sei busti-reliquiario del tesoro del duomo di Monza [Indirizzo storico-artistico]
Gravagnuolo Emma
Oggetto dello studio sono i pregiati busti-reliquiario in argento, alto esempio di oreficeria barocca, appartenenti al Tesoro del duomo di Monza, realizzati tra il 1663 e il 1664. Dopo un primo excursus all'interno
del contesto artistico lombardo tra XVI e XVII secolo sono presi in esame: l'oggetto busto- reliquiario, l'orefice che li ha realizzati e i committenti, un'analisi stilistico-iconografica e il confronto fra i sei reliquiari di
Monza e altri medesimi oggetti realizzati nel secolo XVII. In conclusione un accenno all'argento materiale
del quale si evidenziano le qualità fisiche, il problema di conservazione ed ancora l'importanza data al significato dei marchi. Segue appendice e bibliografia.
26. Le opere di Duilio Cambellotti nella città di Latina [Indirizzo storico-artistico]
Piattella Azzurra
Si intende proporre un itinerario attraverso le opere di Duilio Cambellotti attualmente conservate nella città di
Latina. Viene posta particolare attenzione alle vicende che hanno spinto l'artista ad interessarsi progressivamente alla zona delle Paludi Pontine sin dai primi anni del secolo. Si analizza il modo in cui Cambellotti
visse questo radicale e repentino mutamento attraverso lo studio del ciclo pittorico "La Redenzione dell'Agro", realizzato a tempera.
27. Alcune edizioni dell'Ottocento della Biblioteca Comunale degli Ardenti di Viterbo [Indirizzo archivistico- librario]
Zedda Monica
Viene redatto un catalogo che ha lo scopo di far conoscere e valorizzare ciò che viene conservato presso la
Biblioteca Comunale degli Ardenti, dando l'idea di quella che è la fisionomia della Biblioteca. Il catalogo riguarda alcune edizioni italiane e straniere, stampate dal 1801 al 1900, possedute dalla stessa biblioteca.
28. Sarcofagi della Sicilia greca tra VI ed il IV sec. a.C. [Indirizzo archeologico]
Migliore Patricia Rossella
29. Carta archeologica del territorio a Nord di Viterbo [Indirizzo archeologico]
Milioni Alessandra
Il lavoro si propone come il completamento e l'aggiornamento di un'indagine archeologica realizzata alla fine
del XIX secolo. Oggetto di studio è il territorio compreso in parte della tavoletta dell'I.G.M. F 137 III
NO, "Commenda". Grazie all'analisi diretta sul terreno si è potuto delineare un quadro generale degli insediamenti e della topografia della zona.
30. Aspetti tecnico-diagnostici e storici relativi ai dipinti murali del vestibolo della chiesa di Santa Maria del Parto (SutriViterbo) [Indirizzo storico-artistico]
Prestileo Fernanda
Oggetto di studio di questo lavoro sono i dipinti murali collocati nel vestibolo della c hiesa di Santa Maria
del Parto, nella città di Sutri in provincia di Viterbo. Non è stata condotta un'indagine diagnostica sull'intera
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gamma dei dipinti murali presenti nella chiesa, ma sono stati presi in esame quelli collocati nel vestibolo.
Valutazione diagnostica di tipo fisico-chimico, una conoscenza storica, un quadro esaustivo sullo stato di
conservazione dei dipinti e la tipologia e fenomenologia del degrado degli stessi, sono i principali obiettivi
del lavoro.
31. Il castello dei tre Cantoni di Scicli (Ragusa) [Indirizzo storico-artistico]
Canzonieri Emanuele
Attraverso lo studio dei ruderi del castello dei Tre Cantoni di Scicli, a Ragusa, il lavoro di ricerca, evidenzia alcuni aspetti della vita medievale della città siciliana.
32. Oriolo: villa e paese. Architettura e decorazione nel programma di Giorgio Santacroce [Indirizzo storico- artistico]
Palazzetti Claudia
La tesi prende in esame la nascita di Oriolo Romano, avvenuta nel XVI secolo, partendo dalla storia del
feudo Santacroce fino ad arrivare alla figura di Giorgio Santacroce il Giovane il quale, prima di divenire Signore del feudo di Viano, diede vita ad un'imponente opera di bonifica e colonizzazione della selva Manziana.
Si passa quindi alla descrizione dell'origine di Oriolo per giungere poi alla costruzione del palazzo Santacroce
di cui, dopo un cenno alla storia e all'architettonica, si approfondisce l'aspetto artistico con un'attenta analisi
degli affreschi che lo decorano. Seguono appendice documentaria e bibliografia.
33. Palazzo Orsini-Lante a Bomarzo: Interventi seicenteschi nell'architettura e nella decorazione [Indirizzo storicoartistico]
D'Agnelli Francesca Maria
Indagine sistematica e documentaria che intende ricostruire i processi architettonico-decorativi del palazzo
Orsini-Lante a Bomarzo e indivuare i protagonisti degli stessi: La ricerca documentaria analizza i due complessi documentari principali: i fondi notarili di Viterbo e della sua provincia, e il fondo donato dalla famiglia Lante della Rovere.
34. Vasilij Kandinskij: teoria e prassi del colore [Indirizzo storico-artistico]
Licitra Carmela
Oggetto della tesi è l'artista Vasilij Kandinskij nella sua analisi del colore come efficace mezzo di esplorazione
dell'animo umano e di trasmissione emotiva, ma soprattutto come elemento imprenscindibile della spiritualità
personale ed universale. Descrizione e comprensione della storia personale di un uomo che cerca la sua autorealizzazione spirituale attraverso l'arte, per proseguire con la sua evoluzione mistica ed artistica tramite la
presa di coscienza e l'analisi del potere cromatico e le sue peculiari manifestazioni espressive.
35. Ruralità di un paesaggio urbano. Viticoltura e orticoltura a Roma fra XIV e XV secolo [Indirizzo storico- artistico]
Giovenco Alessandra
Il lavoro si indirizza all'indagine del ruolo che vigne ed orti ebbero nel contesto dell'economia rurale della
Roma tardomedievale, assumendo come riferimento òe fonti documentarie. Si intende, altresì, evidenziare la
trama dei rapporti sociali connessa alle attività produttive e il modo in cui queste ultime interagiscono con la
città 'murata' venendo in questo modo a definire il profilo urbano.
36. Maria Lai. La fata operosa [Indirizzo storico-artistico]
Rossi Franca
La tesi è suddivisa in quattro capitoli principali. Nel primo capitolo viene descritto il contesto culturale sardo;
nel secondo si ricostruisce la vita di Maria Lai evidenziando gli avvenimenti che maggiormente l'hanno segnata. Nel terzo capitolo ci si sofferma sulla figura di Arturo Martini e attraverso le sue teorizzazioni e le sue
opere, si chiarisce l'effettiva importanza dello scultore, indicato dall'artista sarda come il più importante per
la sua formazione. Infine, nel quarto capitolo, viene realizzata l'opera di Maria Lai, suddividendola tipologicamente e per anni. Le due Appendici conclusive contengono materiali e documenti più specifici sulle tradizioni sarde e documenti sulle opere di Maria Lai.
37. Il rito funerario nel paleolitico superiore italiano [Indirizzo archeologico]
Stanislao Ida
Particolare oggetto di questo lavoro è lo studio della pietas, e l'attenzione prestata verso i defunti, atteggia8

menti di straordinaria importanza per le implicazioni culturali e sociali che comportano.
38. Per un Corpus delle incisioni mobiliari romanelliane di Grotta del cavallo (Lecce) [Indirizzo archeologico]
Frediani Alexia
La tesi tratta i reperti provenienti dalla Grotta del Cavallo di Lecce. Un corpus di notevole rilevanza e non
soltanto da un punto di vista strettamente quantitativo; questi graffiti offrono un repertorio molto ricco che
sintetizza i principali temi dell'arte mobiliare tardopaleolitica.
39. La chiesa viterbese di San Sisto: vicende storiche e patrimoniali [Indirizzo archeologico]
Marini Alessandra
Si indaga sulla storia della collegiata viterbese di San Sisto tra l'XI ed il XV secolo, con particolare riferimento alle sue vicende patrimoniali.
40. Patrimoni fondiari ecclesiastici ed ordinamento colturale nella campagna romana del Duecento
[Indirizzo archivistico-librario]
Veneri Alessandro
La ricerca h a come oggetto l'assetto della proprietà fondiaria e l'ordinamento delle colture nella Campagna
romana del XIII secolo. Non mancano elementi di comparazione con territori limitrofi come la Sabina e
l'Alto Lazio nonchè aperture di carattere regionale. Nella prima parte v engono forniti cenni essenziali di topografia romana, oltre all'esame dell'ordinamento parcellare, sostenuti in ciò dalla precisione dei rogiti notarili. Nella seconda parte sono stati presi in esame dieci enti ecclesiastici romani: chiese, monasteri, basiliche.
La terza parte illustra le colture più diffuse nella Campagna romana e approfondisce gli assetti relativi al lavoro agricolo, alle tecniche di coltivazione, alle principali forme di conduzione. La quarta e ultima parte ha
avuto come oggetto un particolare elemento di strutturazione della grande proprietà fondiaria, tipico di
questo territorio: il casale romano.
41. Sutri romana: epigrafia, antichità, storia [Indirizzo archeologico]
Frisina Mariateresa
Si riconsiderano ex novo ed in maniera unitaria tutti gli aspetti storico-antiquari relativi alla città di Sutri con
l'obiettivo di fornire un repertorio aggiornato della documentazione epigrafica relativa alla città romana.
Vengono realizzate tutte le categorie di fonti ed in particolare quelle letterarie ed epigrafiche, mentre per
quanto riguarda le fonti archeologiche/monumentali ci si avvale dei risultati delle ricognizioni sul territorio
effettuate fra gli anni '50 ed '80.
42. L'Italia tra le arti e le scienze: analisi storico-critica dell'affresco di Mario Sironi nell'università "la sapienza" di Roma e
relativi problemi di conservazione [Indirizzo storico-artistico]
Santovetti Alice
Il lavoro consiste nello studio dell'affresco sironiano che decora la vasta parete absidale nell'Aula Magna
dell'università "La Sapienza" a Roma. Vengono analizzate le vicende storiche, le valenze iconografiche e i trascorsi conservativi del dipinto murale che Mario Sironi eseguì nell'estate del 1935.
43. Raniero vescovo di Viterbo (1199-1222) e la sua corrispondenza [Indirizzo storico-artistico]
Papacchini Marco
Vi sono riunite tutte le notizie riguardanti il vescovo Raniero, sparse in varie ricerche di storici e tesi di laurea. Si approfondisce la conoscenza di un personaggio fino ad allora poco noto e poco valutato; attraverso
il suo epistolario si cerca di capire la mentalità, gli usi e le condizioni della società basso medioevale viterbese.
44. Il Postmoderno e l'Architettura Museale [Indirizzo storico-artistico]
Pica Gioia
La tesi analizza le modificazioni della società occidentale dalla metà degli anni Settanta fino alla fine degli
anni Novanta, in quanto queste modificazioni hanno notevolmente inciso sulla nostra esistenza. Quindi viene studiata l'architettura moderna che nasce in piena società industriale e postmoderna ed il rapporto tra arte
ed architettura, al centro del quale si colloca la nuova realtà del museo.
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45. Villa Serventi - Indagine su una villa romana [Indirizzo storico-artistico]
Angioni Maria
Inquadramento storico-artistico di villa Serventi a Roma. Indagine sulle trasformazioni tipologiche della villa,
legate alla diversa condizione sociale ed economica dei proprietari ed al cambiamento di gusto e cultura.
L'attenzione della candidata si sofferma maggiormente sul periodo in cui si è formata la proprietà ed è stato
costruito il Casino, tra '500 e '600, di fondamentale importanza ai fini della ricerca ed anche il più documentato.
46. Una collezione libraria nell' Alto Lazio. Il catalogo del fondo Sabini (già Torlonia) a Civitella Cesi [Altro titolo: Una
collezione libraria nell' Alto Lazio] [Indirizzo archivistico-librario]
Polidori Alessandra
Vengono illustrate le caratteristiche del fondo Sabini, lo stato di conservazione dei volumi. Inoltre, viene
anche tracciato un breve profilo storico della famiglia Torlonia. La parte più importante del lavoro è dedicata al catalogo e alle ooperazioni preliminari alla catalogazione, quali la pulitura e l'inventariazione dei volumi
costituenti il fondo. Si accenna ad un abreve guida sull'uso degli standard utilizzati.
47. La cappella Bonaparte nella Collegiata di Canino: promozione e storia delle arti nel territorio viterbese sotto il Principato
di Luciano Bonaparte [Indirizzo storico-artistico]
Item Giulia
La tesi si focalizza sulla cappella Bonaparte della Collegiata di Canino realizzata sotto il principato di Luciano Bonaparte di cui approfondisce in primis il ruolo socio politico del suo committente nel territorio dell'
alto lazio, il quadro storico artistico riguardante la Collegiata nonché il monumento funebre dedicato a Luciano Bonaparte rispetto al profili strutturale ed iconografico.
48. Prezzolini e Calvino. Due intellettuali alla ricerca dei classici [Indirizzo archeologico]
Alfieri Maria Vittoria
Vengono messi a confronto 2 libri: "Perchè leggere i classici" di Calvino e "Saper leggere" di Prezzolini, al
fine di rilevarne eventuali affinità e per vedere se Calvino si sia ispirato anche a Prezzolini per la compilazione del suo saggio.
49. Analisi bibliometrica della «Bibliografia storica nazionale», dalla nascita (1939) al 1990 [Indirizzo archivisticolibrario]
Gasperini Enrica
Il lavoro consiste in un'analisi bibliometrica della Bibliografia Storica Nazionale e l'obiettivo della ricerca è
uno studio approfondito della BSN (ossia il repertorio della Bibliografia Storica Nazionale curato dalla
Giunta Centrale per gli Studi Storici), al fine di mostrarne l'evoluzione dal 1939 al 1990. Il lavoro è organizzato in tre capitoli. Nel primo si espongono le caratteristiche generali della Bibliografia e sul suo percorso evolutivo, con particolare attenzione al suo schema di classificazione. Nel secondo si studia una specifica parte
della BSN ossia l'elenco dei periodici. Nel terzo, infine, si cerca di apportare un approfondimento ed un
completamento al discorso sulla BSN, analizzando le informazioni che su essa sono presenti nella Nuova
Rivista Storica e nella Rivista Storica Italiana.
50. L'architettura della Carità. Gli ospedali medioevali di Viterbo [Indirizzo storico-artistico]
Marsilia Maria Teresa
Si analizza l'architettura dei luoghi di assistenza dell'età medioevale di Viterbo: gli ospedali od ospizi. Vengono censiti tutti gli ospedali, localizzati gli edifici, dopo di che si ha un'analisi diretta delle strutture.
51. Gli statuti dell'università dei Marmorari a Roma: scultori e scalpellini (1406-1756) [Indirizzo storico- artistico]
Leonardo Mauro
52. Il complesso fittile dell'insediamento eneolitico di Volpaia. Orizzonte inferiore (Sesto Fiorentino, Firenze) [Indirizzo archeologico]
Carlini Cristiana
Viene studiato il complesso fittile del sito di Volpaia a Sesto Fiorentino (Firenze) relativo ad un impianto insediativo attribuibile all'Eneolitico di facies a superfici scabre. Il lavoro è interamente dedicato alle produzioni
ceramiche. Non vengono trattati altri artigianati, nè sono esaminate le strutture abitative. Viene preso in esame
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l'artigianato fittile dell'orizzonte inferiore.
53. Lo sviluppo artistico a Cesena durante il pontificato di Pio VI (1775-1799) [Indirizzo storico-artistico]
Ricci Stella
L'indagine si configura come un ulteriore approfondimento rispetto alle informazioni g ià note sul periodo
del pontificato vissuto dalla città di Cesena da Pio VI Braschi. Si dà un particolare spazio alle vicende artistiche e culturali dell'epoca. Si divide in tre nuclei: il primo riguarda la figura del Papa; nel secondo si individuano le linee fondamentali dello sviluppo artistico in Italia nel corso del Settecento; nel terzo ed ultimo nucleo
si prende in considerazione la situazione della Legazione di Romagna.
54. Pio Fedi e la tradizione classica dell'Accademia fiorentina. La vita, il cammino artistico, le opere
[Indirizzo storico-artistico]
Narcisi Flavia Maria
Si ricostruisce l'intera produzione artistica di Pio Fedi dedicando una scheda ad ognuna delle 88 opere individuate. Un'analisi più approfondita viene rivolta alle nove opere maggiori.
55. Carta archeologica del territorio di Vicus Matrini [Indirizzo archeologico]
Aloisi Maria Clara
L'elaborato è articolato in 2 parti: nella prima vi è delineata una sintesi delle caratteristiche morfologiche e storiche dell'area, nella seconda parte, invece, sono contenute le schede analitico- descrittive, compilate per ogni
unità topografica localizzata sulla Carta Archeologica finale. Tali schede sono state corredate da rilievi grafici
e fotografici, inseriti in apposite tavole per agevolarne la consultazione. Infine, vi è aggiunto un "Appendice"
contenente le trascrizioni di manoscritti inediti, nei quali sono state annotate descrizioni utili allo studio del
territorio.
56. La topografia antica della fascia costiera di Tarquinia [Indirizzo archeologico]
Dolenz Roberta
57. L'esposizione infantile a Viterbo tra Settecento e Ottocento: l'ospizio degli esposti intitolato a S. Francesca Romana [Indirizzo archivistico-librario]
Norbiato Micaela
Questa tesi studia e analizza il fenomeno dell'infanzia abbandonata a Viterbo tra il 1700 e il 1800. Si parla
della beneficenza privata e dell'intervento pubblico quando, in pieno Medioevo, siano stati attivi la Chiesa e i
Comuni, con i primi ospizi già in funzione fin dal XIII secolo fino ad arrivare agli ultimi quattro ospizi di
Orvieto e Senigallia istituiti nel 1700 e di Viterbo e Narni creati rispettivamente nel 1738 e nel 1740. C'è anche una tabella che specifica le Differenze fondamentali tra piccoli e grandi brefotrofi (ospizi), determinatasi
nel corso del Settecento, quando venne meno anche l'espressione "trovatello". Vengono ricostruite le storie
individuali di ciascun esposto e si evidenziano le modalità dell'abbandono, le caratteristiche degli infanti abbandonati, le modalità dell'ingresso in ospizio, le vicende legate alla permanenza in istituto e le modalità di
uscita.
58. Il commercio reatino agli inizi del Quattrocento [Indirizzo storico-artistico]
De Santis Francesca
Vengono esaminati i registri del camerlengo dalle quali risulta che il commercio reatino riguardava in netta
prevalenza merci legate all'allevamento del bestiame. Ci si accerta quali erano le merci prodotte a Rieti e quali quelle che dovevano essere importate per soddisfare la domanda cittadina.
59. Il ragguaglio storico ... di Jacopo Buonaparte: il plagio e la riscrittura delle fonti [Indirizzo storico- artistico]
Falcone Michela
Si afferma che il Ragguaglio di Jacopo Buonaparte non è un'opera totalmente originale, ma è costituito da
brani appartenenti ad altri autori. Il Ragguaglio ha come fonte principale Il Sacco di Roma di Luigi Guicciardini, dal quale sono plagiati molti brani ma non la struttura.
60. Materiali inediti locresi, già nelle collezioni dell'ex museo civico di Reggio Calabria [Indirizzo archeologico]
Donati Ilaria
Viene studiato il materiale coroplastico, sulla base del confronto con la produzione artigianale locrese nota e
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l'inserimento di quest'ultimo nell'ambito delle serie tipologiche già individuate, al fine di confermare la pertinenza locrese del materiale. Inoltre, vengono ulteriormente presi in esame i piattelli c.d. di "genucilia" per affrontare il problema della loro reale provenienza da Locri, vista l'eccezionalità del ritrovamento di simili
prodotti ceramici in ambiente magno-greco.
61. Le indagini sulle biblioteche pubbliche in Italia: una rassegna analitica 1986-1996 [Indirizzo archivistico-librario]
Galluzzi Anna
Si vuole tracciare un quadro completo, attraverso i dati esistenti nelle biblioteche pubbliche italiane, al fine
di capire da quale situazione bisogna ripartire.
62. Analisi del sistema bibliotecario dell'Università di Catania [Indirizzo archivistico-librario]
Ronsisvalle Nicoletta Piera
Analisi sul sistema bibliotecario dell'Ateneo di Catania. Si vuole fornire un quadro aggiornato e completo dello stesso. L'indagine viene condotta seguendo una concezione di biblioteca universitaria, intesa non solo
come deposito di un patrimonio utile ai fini della documentazione e alle esigenze della ricerca, ma sempre
più come internediaria fra l'utente e l'infinita produzione documentaria, anche se non posseduta, ma resa accessibile attraverso strumenti innovativi che garantiscono il rapido scambio dell'informazione e la disponibilità
dei documenti. Anno di riferimento dell'indagine è il 1990.
63. Insediamento aristocratico e topografia urbana a Viterbo nei secoli XI-XIII [Indirizzo storico-artistico]
Pagani Alba
Si analizza il sistema abitativo di alcune famiglia dell'aristocrazia viterbese nel secolo XIII. La tipologia dei
documenti presi in esame è costituita prevalentemente da compravendite, donazioni e vendite.
64. L'attività pittorica di Ottavio Leoni (1578-1630) [Indirizzo storico-artistico]
Rizzo Maria Teresa
L'elaborato presenta una ricca monografia dedicata ad Ottavio Leoni di cui approfondisce sia gli aspetti relativi alla formazione e agli anni della maturità artistica sia la contestualizzazione del suo stile rispetto alle correnti artistiche della prima metà del XVII secolo.
65. Le mura medievali di Viterbo [Indirizzo storico-artistico]
Grassotti Gianluca
Vengono descritte e analizzate le mura medievali di Viterbo, dalla loro storia, gli interventi di consolidamento
e rafforzamento, gli ampliamenti della cinta muraria, fino alla ricostruzione del rapporto che i cittadini avevano con esse, tutte informazioni fondamentali conte nute negli Statuti e nelle Riforme.
66. Le terracotte di Benedetto Buglioni a Bolsena. Aspetti storico artistici e conservativi [Indirizzo storico- artistico]
La Porta Francesca
Viene trattata la produzione artistica delle terrecotte 'invetriate', giudicate opere di poco pregio, prodotte serialmente da Luca della Robbia. La ricerca è incentrata sulle terrecotte di Bolsena, dove è stato individuato
un nucleo omogeneo tale da poter svolgere un'indagine puntuale, approfondita e articolata per quanto concerne i diversi aspetti storico-artistici. Le opere di Bolsena sono state create da un unico autore, Benedetto
Buglioni, definito, generalmente, un mediocre imitatore dei Della Robbia
67. Un ciclo decorativo inedito: la facciata graffita di via Annio a Viterbo e altre committenze viterbesi della famiglia Nini
[Indirizzo storico-artistico]
Silvestri Silvia
Il lavoro si articola in più parti: la composizione e la storia della famiglia Nini distinta da altri nuclei familiari
omonimi presenti a Viterbo; la ricostruzione della loro committenza artistica in edifici pubblici civili e religiosi; lo studio della facciata di via Annio come opera privata, espressione di un'epoca, di un ambito artistico e
di una volontà realizzatrice; le caratteristiche materiali della tecnica del graffito; infine la ricognizione e la
schedatura della altre facciate graffite presenti a Viterbo.
68. Architettura civile medioevale a Tarquinia [Indirizzo storico-artistico]
Francalacci Bernardo
Vengono messi in luce i caratteri e le particolarità dell'architettura cornetana, destinata ad uso non religioso.
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69. Percorso di "Bartolomeo Cavarozzi" pittore viterbese (1587-1625) [Indirizzo storico-artistico]
Sartini Alessandra
Il lavoro è basato principalmente sulla ricerca documentaria del pittore Bartolomeo Cavarozzi, sia nella città
di Viterbo che gli ha dato i natali, sia Roma, dove in larga misura ha avuto modo di esprimersi artisticamente nel breve percorso della sua vita. Si vuole ricostruire la sua personala
70. Tradizione e innovazione nella rappresentazione dantesca degli invidiosi [Indirizzo storico-artistico]
Mercuri Gianna
Si indaga il tema dell'invidia entro i limiti culturali e cronologici dell'età di Dante. Le fonti consultate sono
quelle coeve e precedenti all'età di Dante. La ricerca di cui si rende conto nel lavoro svolto conferma l'importanza che ha avuto nella formazione del Poeta la tradizione creata dalla lettura integrata dei Padri della
chiesa e delle fonti classiche (Aristotele, Virgilio, Ovidio). Viene riproposto il tema già noto a tutti i commentatori del motivo per cui Dante escluda gli invidiosi dall'Inferno e li ponga, invece, nel Purgatorio vicenda biografica e riunire le sue opere in un catalogo quanto più possibile completo.
71. Il sogno di Parnaso. Storia di un motivo letterario ed iconografico [Indirizzo storico-artistico]
Comanducci Laura
La tesi si propone di dare avvio ad una ricerca che potrebbe essere un punto di partenza per chi volesse
intraprendere uno studio più approfondito del tema del viaggio o sogno di Parnaso. Parallelamente all'indagine
letteraria, vengono prese in considerazione anche le ripercussioni che il motivo ha avuto sulla storia dell'arte
del primo Cinquecento.
72. Il monumento sepolcrale dell'arcivescovo Giovanni D'Aragona nella cattedrale di Tarragona [Indirizzo storicoartistico]
Polverari Maria Cristina
Si vuole individuare il contesto culturale di appartenenza dell'ignoto maestro, scultore del sepolcro monumentale realizzato per accogliere le spoglie dell'arcivescovo Giovanni d'Aragona. Si delinea i l quadro degli
studi sul monumento sepolcrale per poi ricostruire la storia del sepolcro della sua realizzazione, giungendo a
formulare un'ipotesi ricostruttiva.
73. Inquinamento atmosferico e degrado dei manufatti di interesse storico-artistico: la Basilica di Santa Maria Maggiore a
Roma [Indirizzo storico-artistico]
Biondi Francesco
Quest'indagine è basata su un controllo dell'ambiente in cui il bene in esame è collocato e una valutazione
quali-quantitativa del degrado delle superfici del manufatto stesso in relazione all'inquinamento atmosferico.
74. La simbologia del potere pontificio nei codici di dedica ai Papi del Quattrocento [Indirizzo storico- artistico]
Tarquini Stefania
Attraverso l'analisi delle miniature contenute nei codici di dedica ai pontefici che si sono succeduti nel
Quattrocento - da Martino V ad Alessandro VI -, si vuole far capire l'immagine che il papato vuole dare di
se stesso.
75. La collezione di opere d'arte su carta del museo-officina delle trame mediterranea di Gibellina. [Indirizzo storicoartistico]
Ruello Stefania
Partendo dalla presentazione degli spazi del Museo Officina delle trame mediterranee di Ghibellina e della
Fondazione Orestiadi di Gibellina, ospitati nelle case di Stefano (tipiche masserizie siciliane presentate nel
terzo capitolo) la ricerca analizza la collezione di Grafica Corrao conservata presso la suddetta struttura.
Partendo dalla catalogazione delle opere si passa infine alla valutazione sull'ambiente museale dal punto di vista della conservazione e alla presentazione delle schede conservative redatte per questa tipologia di materiali.
In ultimo si pongono le basi per un futuro museo "come archivio del contemporaneo". Seguono tavole e bibliografia.
76. "Vivat Magnificus, triumphet iste Pastor Julius". I panegiristi di Giulio II. Giovanni Michele Nagonio e il manoscritto
1682 della Biblioteca Apostolica Vaticana. [Indirizzo storico-artistico]
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Falaschi Anna
Oggetto della ricerca è il tentativo di indagare il rapporto di Giulio II con le lettere ed i letterati del tempo. Essa è articolata in quattro sezioni: l'analisi della formazione culturale del Pontefice; la schedatura degli
undici volumi del Carmina illustrium poetarum italorum e del terzo volume della Storia dei Papi di Pastor
sono stati individuati gli autori che composero versi latini per esaltare la figura e l'operato del Pontefice; lo
studio di uno dei panegiristi più fecondi di Giulio II, Giovanni Michele Nagonio; la trascrizione del ms. Vat.
Lat. 1682.
77. Rispondenze testuali ed iconografiche nella novella di Griselda (Decameron X, 10) [Indirizzo storico- artistico]
Scapecchi Laura
Viene eseguita un'analisi del testo della novella di "Griselda" (Decameron X, 10), una delle più diffuse. La
fama della novella è legata alla traduzione che ne fece il Petrarca nella SEN. XVII, 3.
78. Manzù e il dibattito sull'arte sacra [Indirizzo storico-artistico]
Bruni Daniela
Viene affrontato il tema del dibattito sull'arte sacra, introducendo la figura di Giacomo Manzù, un artista
bergamasco, la cui attività creativa si distingue per un importante confronto con il sacro.
79. La fontana dei Bagni Misteriosi di Giorgio De Chirico. Milano-Parco Sempione [Indirizzo storico- artistico]
Crippa Antonella Francesca Elisa Caterina
Vengono ricostruite le coordinate utili a fornire una corretta interpretazione dell'oggetto attraverso informazioni di natura storico critica e dai dati desunti dall'osservazione diretta del manufatto realizzato da Giorgio De
Chirico: i bagni misteriosi.
80. L'immaginario pittorico di Fausto Pirandello [Indirizzo storico-artistico]
De Nardis Susanna
Viene analizzata la figura di Fausto Pirandello, figlio del grande drammaturgo italiano, Luigi Pirandello. Il linguaggio pittorico di Fausto Pirandello ha molti punti di contatto con il linguaggio letterario di Luigi Pirandello: rivoluzionario e borghese, moderno e ricco di accenti dialettali; riprende dal padre i drammi del tempo, della teatralità, trasferendoli nei drammi senza tempo della sua pittura.
81. Giovanni Scheiwiller editore [Indirizzo archivistico-librario]
Castori Alberto
Catalogo bibliografico visto come "fonte storica" per la ricostruzione della casa editrice di Giovanni
Scheiwiller, che tende a lasciarsi leggere da più angolazioni e a divenire docume nto per successive interpretazioni.
82. Testamenti e morte a Viterbo: i testamenti dell'ospedale Grande degli Infermi dal 1734 al 1814
[Indirizzo archivistico-librario]
Vourliti Eleni
La ricerca riguarda lo studio degli atti di ultima volontà dei ricoverati dell'Ospedale Grande degli Infermi di
Viterbo, dei libri di morte della stessa istituzione redatti fra il 1734 e il 1814 e delle pratiche di sepoltura vigenti nella città per dare un'idea del rapporto del cittadino con la morte.
83. Gli archivi ecclesiastici conservati nella chiesa di S. Giacomo a Tuscania [Indirizzo archivistico-librario]
Tiberi Giuseppe
Sono analizzati gli archivi conservati nella chiesa di S. Giacomo a Tuscania: l'Archivio del capitolo della
cattedrale di S. Giacomo, l'Archivio vescovile, l'Archivio della collegiata di S. Maria maggiore e l'Archivio
della parrocchia di S. Giacomo. Vengono ricostruite le vicende che hanno subito gli archivi della chiesa di S.
Giacomo, soffermandosi maggiormente sugli enti che hanno determinato la formazione degli archivi con la
documentazione più numerosa.
84. I libri di Guglielmo Manfrè. Catalogo descrittivo e semantico delle monografie [Indirizzo archivistico- librario]
De Murtas Maria Pina
Il lavoro si occupa della parte fondo librario "Manfrè" relativo alle monografie, per un totale di 210 documenti esaminati. La prima fase del lavoro è dedicata all'inventariazione; si procede, poi, con la descrizione
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bibliografica, analizzare fisicamente ogni singolo documento e trascriverne i dati bibliografici, applicando lo
standard ISBD. Successivamente si passa allo spoglio dei documenti e alla trascrizione dei dati; in questa fase
viene introdotta la nota d'esemplare, dove viene descritto lo stato di conservazione di alcuni documenti. La
terza fase è quella dell'intestazione autori/titoli; mentre nell'ultima fase vengono creati gli indici: per autori/titoli, per soggetti, per dedicatori, e per partecipazione di Manfrè ai congressi.
85. Catalogazione del fondo Settecentesco dell'Accademia de‟ Rinnovati di Massa Carrara [Indirizzo archivistico-librario]
Giorgini Giangiorgio
L'argomento di questa tesi è la catalogazione di parte del fondo settecentesco dell'Accademia dei Rinnovati di
Massa, ossia di 316 degli 800-900 titoli circa che costituiscono questo fondo settecentesco. Si ripercorrono
inoltre le vicende dell'Accademia dalla nascita fino ad oggi e si espone la metodologia di lavoro seguita nella
catalogazione del fondo.
86. L'utilizzo dei periodici nelle biblioteche universitarie. Il caso della biblioteca dell‟Area biomedica della Seconda Università di Tor Vergata a Roma e della biblioteca di Agraria e Scienze matematiche fisiche naturali dell‟Università di Viterbo
[Indirizzo archivistico-librario]
Aquilanti Francesca
Vengono esaminate e messe a confronto 2 biblioteche di ambito tecnico-scientifico: la biblioteca di Agraria
e Scienze Matematiche e Fisiche Naturali di Viterbo e quella dell'area Biomedica della Seconda Università di
Tor Vergata. Viene effettuata un'indagine parallele sulle modalità di utilizzo sulle problematiche intrinseche
legate alla gestione dei periodici, grazie all'analoga tipologia e struttura di entrambe le biblioteche.
87. La Camera di commercio di Viterbo. 1927-1997 - Un profilo di storia dell'organizzazione [Indirizzo archivisticolibrario]
Raiola Francesco
Si traccia un profilo di storia dell'organizzazione per quanto riguarda la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo negli anni 1927-1997 anche sulla base dell’ordinamento dell’archivio effettuato da studenti dell’Università della Tuscia..
88. La legislazione suntuaria a Foligno nel XV secolo [Indirizzo storico-artistico]
Carducci Claudia
Il presente lavoro analizza la legislazione suntuaria a Foligno nel XV secolo ripercorrendo le vicende
dell'amministrazione della giustizia tra XIV e XV secolo, dei predicatori a Foligno dopo l'età dei Trinci,
dell'economia sommersa legata agli ebrei, della produzione e del mercato della seta a Foligno tra il XV ed il
XVI secolo, dello studio delle leggi statutarie a Foligno nel XV sec. e di quelle suntuarie a Cascia e Gubbio
tra il XIV ed il XVI secoli ed infine degli statuti folignati del 1426 e del 1454 studiandone analogie e differenze.
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Preside: prof. Roberto Mercuri
Indirizzi del corso di laurea: Archeologico, Archivistico-Librario, Storico-artistico.

LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
89. Montefiascone medievale: il borgo e la valle pergolata [Indirizzo storico-artistico]
Bracaccini Sabina
La ricerca analizza una parte della storia di Montefiascone in epoca medievale approfondendo in particolare
l'aspetto architettonico e storico artistico delle strutture collocate in località Valle Pergolata. Da un'attenta presentazione della chiesa di S. Flaviano, a quella della piccola chiesa di San Salvatore primitiva cappella dell'Ospizio di Santa Maria delle Grazie, al cenobio di San Pietro nella Valle Pergolata fino alla chiesa di S. Pancrazio e a quella di S. Maria della Valle. Seguono fonti documentarie edite ed inedite, bibliografia e indice delle tavole e delle fotografie.
90. Gli arazzi e i cartoni di Raffaello per la Cappella Sistina: considerazioni sulla replica mantovana [Indirizzo storicoartistico]
Testa Valentina
Si esamina il rapporto tra il progetto raffaellesco e le finalità espositive riscontrabili nelle varie repliche e specialmente in quella mantovana.
91. Lo statuto dei falegnami della città di Viterbo (sec. XV-XVIII) [Indirizzo storico-artistico]
Malaspina Giacomo
Viene trattato il rapporto tra le corporazioni di mestiere e il mondo che le circondava; di come i fattori
"esterni" influissero sulle loro scelte e in che misura. Si esamina in modo più approfondito l'arte del falegname a Viterbo.
92. Montefiascone medievale: gli edifici del centro storico [Indirizzo storico-artistico]
Sensi Caterina
Il lavoro di ricerca svolto si è incentrato soprattutto sull'analisi sia delle emergenze monumentali, religiose e
civili, risalenti al Medioevo e collocate all'interno di quello che, all'epoca, doveva essere il nucleo fortificato
della città, sia dei centri monastici sviluppatisi, nello stesso periodo attorno ad esso. L'indagine compiuta ha
comportato, attraverso lo studio delle fonti documentarie, il tentativo di ricostruire le principali vicende dei
diversi monumenti con particolare riferimento a quelli che li hanno riguardati dal punto di vista artistico. Attraverso l'analisi stilistica si è cercato di individuare un contesto cronologico per ognuno degli esempi considerati e di alcuni, date le notevoli trasformazioni che essi hanno subito nel corso dei secoli, si è tentato di
avanzare delle ipotesi circa la loro conformazione originaria.
93. La ceramica punica di età ellenistica dalla "casa del lucernario di Talco" di monte Sirai (scavi 1991 - 1992) [Indirizzo archeologico]
Campanella Lorenza
Lo studio ha per oggetto l'analisi e la classificazione del materiale caramico di età ellenistica proveniente dagli
scavi condotti negli anni 1991 e 1992 nel sito fenicio-punico di Monte Sirai. L'indagine è incentrata esclusivamente sul vasellame fittile sia punico che d'importazione e si articola in cinque capitoli: nel primo viene fornito un inquadramento geografico e geomorfologico del pianoro che ospita il sito; nel secondo si fornisce
una breve illustrazione dei vani di provenienza dei materiali ceramici esaminati e delle relative fasi stratigrafiche individuate; nel quarto capitolo vengono presentati i risultati delle analisi archeometriche condotte sulle ceramiche; nel quinto ed ultimo capitolo si fa una sintesi generale della ricerca effettuata.
94. Narni romana: storia, antichità ed epigrafia [Indirizzo archeologico]
Pantella Alessandra
Si propone un tentativo di ricostruzione della storia e della società di Narni romana, effettuato riconsiderando ex novo ed in maniera unitaria tutti gli aspetti storico-antiquari relativi alla città.
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95. Le pitture della grotta dei santi a Calvi vecchia. Cronologia, iconografia, modalità tecnico esecutive, analisi formale [Indirizzo storico-artistico]
Piazza Simone
Vengono esaminate le pitture della Grotta dei Santi a Calvi Vecchia, santuario rupestre di origine medievale.
96. I mosaici dell'oratorio di Giovanni VII (705-707) dell'antica basilica di San Pietro. Indagini sullo stacco e sulle modalità tecnico-esecutive [Indirizzo storico-artistico]
Pogliani Paola
La tesi prende in esame lo studio dei mosaici dell'Oratorio di Giovanni VII sito all'interno della Basilica di S.
Pietro e gli affreschi in Santa Maria Antiqua nel Foro Romano. Entrambi i programmi decorativi furono
commissionati dal già citato Giovanni VII (705-707) durante il suo breve pontificato. Dopo una prima analisi storico-artistica sulle strutture e sugli apparati decorativi viene approfondita l'analisi sullo stacco dei mosaici dell'Oratorio avvenuto tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo a seguito dei lavori di rinnovamento architettonico dell'antica basilica di S. Pietro. Infine, dopo uno studio sulle tecniche di esecuzione,
cui segue la schedatura dei frammenti con un'attenzione anche al loro stato di conservazione, la tesi si conclude con una comparazione fra quanto rinvenuto e le porzioni originali di tessuto musivo. Seguono appendice documentaria, elenco delle illustrazioni, elenco dei grafici e delle tavole, bibliografia.
97. La scultura in acciaio. "Satellite" di Umberto Mastroianni [Indirizzo storico-artistico]
Verrecchia Elisabetta
L'opera presa in esame, Satellite di Umberto Mastrioanni, mette in rilievo una serie di problematiche riguardanti il restauro e la conservazione dell'arte contemporanea: dall'uso di materiali e tecniche d'esecuzione industriale al concetto di degrado come tempo supplementare dell'opera; dall'ind agine storico-critica all'analisi
conservativa. Si cerca di percorrere tutte le fasi della storia conservativa attraverso l'analisi attenta dell'oggetto
e dei suoi materiali costitutivi, per poter ipotizzare un corretto intervento di tutela e conservazione dell'opera.
98. Bagnaia e villa Lante [Indirizzo storico-artistico]
Ferri Barbara
La tesi dal titolo Bagnaia eVilla Lante ripercorre le vicende di questa villa ubicata nella cittadina di Bagnaia,
a pochi chilometri da Viterbo, dando cenni storici sia sulla villa che sulla città, cercando di analizzare le motivazioni che spinsero il Cardinale Gambara ad attuare un'opera così meravigliosa, studiando le origini del
nome ed evidenziandone le varie componenti architettoniche.
99. La decorazione scultorea della Residenza Imperiale sul Palatino [Indirizzo archeologico]
Nocentini Emanuela
Si analizzano, nel loro complesso, i materiali scultorei (sculture a tutto tondo) provenienti dalla Residenza
Imperiale del Palatino.
100. L'area circostante la centrale termoelettrica di Montalto di Castro (Viterbo): aspetti ambientali, tecnico- conservativi e socio-economici nel settore dei beni di interesse storico-artistico e architettonico [Indirizzo storico-artistico]
Pandimiglio Francesca
Il lavoro, relativo agli aspetti di carattere tecnico, ambiantalistico, storico ed economico, si riferisce alla zona
circostante la centrale termoelettrica di Montalto di Castro. La ricerca si prefigge l'intento di effettuare una
valutazione diagnostica preliminare degli inquinanti emessi dalla suddetta centrale nelle attuali condizioni di
funzionamento nell'ambito del Polo Energetico Alto Lazio, su alcuni manufatti di interesse storico-artistico e
architettonico rappresentativi della regione Tuscia.
101. Il ruolo di Matthia De' Rossi nella chiesa di Santa Maria dell'orazione e morte di Civitavecchia [Indirizzo storicoartistico]
Montanucci Tiziana
Questo lavoro ci fornisce un quadro storico-culturale della chiesa di Santa Maria dell'Orazione e Morte di Civitavecchia. La ricerca è indirizzata alla storia della tipologia ovale del Cinquecento alla fine del Seicento.
Viene effettuato un confronto su due livelli: il primo con le opere berniniane, il secondo con le opere di De'
Rossi, e successivamente, di Fontana.
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102. Le opere grafiche della Collezione De Nittis di Barletta [Indirizzo storico-artistico]
Dinoia Rosalba
Analisi delle opere dal punto di vista storico-artistico della collezione De Nittis a Barletta.
103. Prassi, didattica e teoria dell'espressione nel volto barocco: dalle incisioni carraccesche de lla scuola perfetta alle conferenze
di Le Brun [Indirizzo storico-artistico]
Donati Laura
Il lavoro ha per tema l'avvicinarsi degli artisti barocchi alla raffigurazione del volto umano, nella produzione
ritrattistica e in opere a soggetto sacro o mitologico.
104. Il ciclo apostolico nella cappella palatina di Palermo [Indirizzo storico-artistico]
Viscontini Manuela
Oggetto della ricerca è la Cappella Palatina di Palermo. Qui si presenta uno studio sul percorso iconografico
compiuto dalle scene che compongono il ciclo apostolico mediante una dettagliata ricerca sulle fonti, canoniche ed apocrife, di confronti tra inni e carmi che avevano per soggetto le storie apostoliche fino ad un'ulteriore confronto tra i mosaici della Palatina e quelli del Duomo di Monreale e tra questi e delle miniature
prototrecentesche. Infine un capitolo sulla ricostruzione delle immagini, un elenco delle illustrazioni e delle
fotografie, la bibliografia ed un'appendice documentaria.
105. Giocare con l'arte [Indirizzo storico-artistico]
Simeti Natalia
Sono analizzati i laboratori "Giocare con l'arte" e il metodo che ne sta alla base. Vengono, innanzitutto, inquadrati i laboratori didattici all'interno del percorso artistico di Munari. Si delinea come questo percorso si
sia snodato a partire dai primi esordi di Munari nel futurismo degli anni trenta fino al nascere dell'interesse per la didattica negli anni settanta.
106. Palazzo Doria Pamphilj a San Martino al cimino: architettura e decorazione [Indirizzo storico-artistico]
Ricci Simona
La ricerca è articolata in più parti: l'analisi della fasi costruttive del palazzo, eseguita per la gran parte sulla bibliografia già esistente; l'identificazione documentaria dei pittori che vi lavorarono; l'analisi dei fregi dipinti e
della decorazione nella sala capitolare adibita nel Seicento a sala da gioco; la lettura e l'interpretazione di vari
inventari e in particolar modo di quello datato 1657 e la ricostruzione virtuale dell'arredo del palazzo e dei
quadri.
107. Le cinquecentine della Biblioteca «Alessandro Cialdi» di Civitavecchia [Altro titolo: Le cinquecentine di Alessandro
Cialdi di Civitavecchia] [Indirizzo archivistico-librario]
Verzilli Daria
Viene elaborato il catalogo della biblioteca Alessandro Cialdi di Civitavecchia. Con ciò, non solo si vuole
evidenziare un ridotto ma qualificante fondo della medesima ma si vuole offrire un concreto servizio culturale per meglio valorizzare un patrimonio. Venogo studiate e catalogate le cinquecentine, che ammontano a
centottanta.
108. La biblioteca comunale "G. Carducci" di Spoleto [Indirizzo archivistico-librario]
Marzi Samantha
La tesi ripercorre le vicende della biblioteca "G. Carducci" di Spoleto dalla fondazione, alla stratificazione del
materiale bibliografico, all'illustrazione del modo in cui la biblioteca dei gesuiti è diventata biblioteca del
Ginnasio e quindi di proprietà del comune. Una volta studiati i fondi originari è stato analizzata la crescita e
lo sviluppo della biblioteca, nonché tutti gli aspetti connessi all'attività dei vari bibliotecari, agli stanziamenti,
ai prestiti, alle donazioni ed ai lasciti, alla consistenza del patrimonio librario, all'orario di apertura al pubblico, all'utenza, alla collocazione delle opere ed alla nuova sede a palazzo Mauri.
109. La ritrattistica in età ostrogota fra Roma e Costantinopoli [Indirizzo storico-artistico]
Pascucci Raffaella
Lo studio si propone di contestualizzare il problema dell'identificazione dei personaggi rappresentati nei ri18

tratti del Palazzo dei Conservatori, del Louvre e del Laterano, e nelle due teste della Ny Carlsberg Glyptothek
e del museo dell'alto medieovo, in funzione della determinazione del loro ambito di produzione. La ricerca parte da una ricognizione analitica all'interno del tessuto delle esperienze figurative inerenti alla ritrattistica
ostrogota. L'attenzione si focalizza soprattutto su cinque ritratti romani e sull'effige di Teodorico nel cosiddetto medaglione aureo della Senigallia.
110. Michelangelo Ricciolini (1718-1780) e un inedito trattato del secondo Settecento romano [Indirizzo storico-artistico]
Camboni Elisa
Si tratta di uno studio in merito ad un trattato di architettura "Elementi di architettura civile" pubblicato nel
1765 da Federico Sanvitali, e in particolar modo su un'importante figura settecentesca: Michelangelo Ricciolini, di cui è ricostruita la carriera e l'albero genealogico.
111. La rinascita della pittura murale negli anni '30 [Indirizzo storico-artistico]
Pietroni Eva
Il presente lavoro rappresenta un acuto studio sulla rinascita della pittura murale negli anni '30 del Novecento, prendendo in esame l'ideologia futurista, passando per il Dadaismo ed il Surrealismo fino ad arrivare
al "ritorno all'ordine" che porterà al "purismo" ed al recupero della tradizione nazionale che si traduce in
un particolare riguardo al filone del classicismo.
112. Vincent Willelm Van Gogh. Creatività artistica e malattia mentale [Indirizzo storico-artistico]
Santini Barbara
Analizzando la storia del pittore olandese Vincent Willelm Van Gogh, si vuole dimostrare un legame imprescindibile tra l'esplosione artistica e la malattia mentale, ancora dubbia e non confermata.
113. Materiale coroplastico inedito dall'Heraion extraurbano di Metaponto [Indirizzo archeologico]
Caruso Antonella
La ricerca si propone di estendere la conoscenza del Santuario delle Tavole Palatine, inquadrato nella tipologia degli Heraia extraurbani, attraverso lo studio del materiale archeologico inedito. Il materiale oggetto dello studio, consiste in un'abbondante serie di frammenti coroplastici: figurine femminili, testine femminili con
e senza polos, oltre a numerose figure definite come varie. Viene preso in esame solo il materiale coroplastico.
114. Le suppellettili ecclesiastiche del Duomo di Tuscania nel XVIII secolo: l'arredo d'altare [Indirizzo storico- artistico]
Falaschi Natalia
In vista della realizzazione di un museo diocesano a Tuscania, si è voluta ricostruire la vicenda storica di alcune suppelletili liturgiche collocate presso la cattedrale di San Giacomo Maggiore, che coprono un arco
temporale di parechi secoli: dal braccio reliqiario di San Secondiano del XIII° secolo ad un ostensorio di
fine XIX secolo. Per realizzare questa tesi è stata molto utile la consultazione delle visite pastorali presenti
nell'Archivio diocesano di Viterbo e negli archivi capitolare, vescovile e comunale di Tuscania per il 1700,
periodo per il quale gli arredi sono particolarmente abbondanti.
115. Le edizioni del secolo XVI della Biblioteca comunale degli Ardenti di Viterbo. Sperimenti di catalogazione descrittiva
[Altro titolo: Le edizioni del secolo decimosesto della biblioteca comunale degli Ardenti di Viterbo. Esperimenti di catalogazione descrittiva.] [Indirizzo archivistico-librario]
Gatti Stefania
Il catalogo presenta 235 edizioni, 247 esemplari, estrapolati dal catalogo generale della Biblioteca comunale
degli Ardenti di Viterbo relativamente alle lettere M, N, O, e parte della lettera P con le relative nuove accessioni. Con ciò, si vuole far conoscere e valorizzare il materiale "conservato" presso la Biblioteca comunale degli Ardenti, attraverso la bonifica di parte del catalogo, relativamente alle edizioni a stampa del secolo
decimosesto.
116. Metodi di misurazione e valutazione delle raccolte bibliografiche [Indirizzo archivistico-librario]
Piermartini Cristina
Il lavoro di ricerca consiste nel mettere a confronto due diversi criteri di valutazione della qualità e della
copertura bibliografica delle raccolte: il metodo Conspectus ed il metodo Lopez. Le collezioni sottoposte alla
valutazione sono quelle della Biblioteca dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB), della Biblioteca della
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SSAB dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" e quella del Centro Sistema Bibliotecario della Provincia di Roma.
117. Le edizioni del sec. XVI della Biblioteca comunale degli Ardenti di Viterbo. Sperimenti di catalogazione descrittiva.
[Altro titolo: Le edizioni del secolo decimosesto della biblioteca degli Ardenti di Viterbo. Esperimenti di catalogazione descrittiva] [Indirizzo archivistico-librario]
Arcangeletti Marco
Lo scopo della ricerca è la bonifica del catalogo riguardante le duecentoventiquattro edizioni italiane e straniere del secolo decimosesto possedute dalla Biblioteca Comunale degli Ardenti di Viterbo. Si tratta di un
catalogo parziale che comprende pubblicazioni che vanno dal 1501 al 1600 presenti, alle lettere PA-PSH, nel
catalogo generale alfabetico per autori e soggetti, detto anche catalogo dizionario in quanto le schede modello Staderini in uso agli Ardenti dal 1938 sono poste in un'unica serie alfabetica. Nell'elaborato si mantiene l'intestazione e la consequenzialità dal catalogo di riferimento, demandando ad una tavola di concordanza
delle intestazioni principali l'illustrazione del risultato dell'applicazione delle Regole Italiane di catalogazione
per autori (RICA) alle stesse pubblicazioni.
118. La decorazione pittorica altomedievale della Curia Senatus (già chiesa di S. Adriano) [Indirizzo storico- artistico]
Bordi Giulia
119. La ritrattistica romana del I sec. d.C. in Sicilia tra collezionismo e contesti archeologici [Indirizzo archeologico]
La Torre Federica
120. Il pantheon di Goffredo nel ms. I della Biblioteca capitolare di Viterbo [Indirizzo storico-artistico]
Torquati Michela
Viene analizzato il manoscritto I della Biblioteca Capitolare di Viterbo nei suoi contenuti stilistici e testuali,
con l'ausilio di confronti con altri manoscritti. Il codice, contenente il Pantheon di magister Gotifridus vitebiensis, è una cronaca universale, dove trovano spazio racconti che muovono dalla creazione del mondo
fino a giungere ai giorni del regno di Federico Barbarossa.
121. Revisione scientifica del Corpus Inscriptionum Latinarum, volume VI. Iscrizioni della galleria lapidaria dei Musei Vaticani [Indirizzo archeologico]
Barbera Rosanna
Aggiornamento del VI volume del Corpus Inscriptionum Latinarum, contenente le iscrizioni della città di
Roma. L'attenzione è rivolta al patrimonio epigrafico dei Musei Vaticani, a partire dalla Collezione Epigrafica della Galleria Lapidaria, ed in particolare ci si concentra su un gruppo di 442 iscrizioni della Galleria, limitatamente alle pareti: A, B, 1.A, 1.B, 1.C, 2, 4, 5.
122. Il costume femminile nel XVI secolo: abiti pisani inediti [Indirizzo storico-artistico]
Fiocchetti Claudia
123. Statuette ed altri prodotti fittili della fornace Provide di Camarina. Un contributo alla conoscenza della coroplastica siceliota di età classica [Indirizzo archeologico]
Pisani Marcella
124. Il risorgimento nelle memorie dei patrioti viterbesi [Indirizzo storico-artistico]
Biagi Marcella
Si vogliono ricostruire le vicende politiche viterbesi degli anni 1848-1870 attraverso gli "occhi" di un liberale di parte democratica qual era il Tondi, cercando di volta in volta di raffrontare la sua visione politica con
quella dell'opposto partito moderato, di cui il viterbese Pacifico Caprini rappresenta il portavoce.
125. La progettazione dei servizi di documentazione: il caso dell'ISFOL [Indirizzo archivistico-librario]
Mussolin Silvia
La presente tesi ha lo scopo di astrarre, da un'esperienza concreta come quella della partecipazione alla costituzione del Centro di documentazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), le metodologie e le procedure da implementare in una prassi scientificamente corretta. L'atten20

zione è puntata soprattutto sui servizi, la loro descrizione e il loro utilizzo.
126. Il catalogo del Fondo Cartusiano della Certosa di Serra San Bruno [Indirizzo archivistico-librario]
Tassone Fabio
Si cataloga il fondo cartusiano della biblioteca della Certosa di Serra San Bruno. Il lavoro svolto è uno dei
progetti di riorganizzazione e modernizzazione della biblioteca della provincia di Vibo Valentia.
127. La carta archeologica del territorio di Bagnoregio [Indirizzo archeologico]
Collepardi Cristina
Si esamina il territorio compreso nel settore occidentale della tavoletta IGM, F 137, IV NE, Bagnoregio. La
carta topografica mostra come il territorio cada in gran parte nella regione Lazio, costituendo parte del settore NO della provincia di Viterbo, mentre la zona più settentrionale è in Umbria, nell'estrema propaggine
SO della provincia di Terni. Il territorio esaminato si estende nell'ambito dei comuni di Bagnoregio, di Lubriano, di Porano e di Orvieto.
128. Topografia antica del territorio di Bomarzo [Indirizzo archeologico]
Scardozzi Giuseppe
Ricognizione sistematica del territorio di Bomarzo in funzione della raccolta della documentazione per la
produzione della Carta archeologica d’Italia per il territorio di Bomarzo, Mugnano e Bassano in Teverina.
129. I mosaici staccati del museo regionale di Messina [Indirizzo storico-artistico]
Raneri Maria, Donatella
Viene condotta un'analisi diretta sui mosaici del Museo regionale di Messina; l'osservazione ravvicinata del tessuto ha consentito di rilevare una vasta gamma di informazioni inerenti sia agli interventi di restauro che alle
caratteristiche tecnico-formali proprie di ciascun pezzo.
130. Le suppellettili ecclesiastiche del Duomo di Tuscania nel XVIII secolo: l'arredo d'altare [Indirizzo storico- artistico]
Falaschi Natalia
Si vuole ricostruire la vicenda storica delle suppellettili ecclesiastiche del Duomo di Tuscania, per integrarne il
quadro artistico già studiato in occasione del catalogo del 1983, in modo tale da fornire uno studio completo sugli oggetti. La ricerca viene svolkta atrraverso lo studio delle visite pastorali, degli inventari e degli altri
documenti presenti presso l'archivio diocesano di Viterbo. Ci si propone di ricostruire il quadro sociale e
culturale di Tuscania nel Settecento e di indagare sui rapporti tra la committenza del Duomo e delle famiglie gentilizie e le botteghe argentiere romane, laziali ed umbre per la produzione e manutenzione delle
suppellettili.
131. Il fondo giudiziario di Narni e la storia della giustizia civile e criminale della città nell'età moderna [Indirizzo archivistico-librario]
Pernini Dalia
Oggetto della tesi è il riordino del Fondo Giudiziario di Narni e la ricostruzione di alcuni tratti del funzionamento della giustizia di tale comunità in età moderna.
132. La cappella dei SS. Martiri protettori nel Duomo di Tuscania [Indirizzo storico-artistico]
Lentini Federica
Lo scopo di tale tesi è quello di considerare gli studi di storia e storia dell'arte realizzati su Tuscania nel Settecento, generalmente poco analizzati. I monumenti maggiormente presi in considerazione risultano la cattedrale di San Giacomo e la cappella dei SS. Martiri.
133. Andy Warhol e l'Italia [Indirizzo storico-artistico]
Pisilli Antonella
Si esamino gli aspetti più salienti dell'attività di Andy Warhol e vengono analizzate le prime esposizioni italiane che dal 1965, anno in cui risale la prima esposizione personale nella galleria torinese di Gian Enzo Sperone, si susseguiranno a Milano, Roma, Venezia. L'indagine continua nel 1975, quando Andy Warhol arrivò a
Napoli, invitato dal gallerista Lucio Amelio che gli commissionò delle opere da realizzare per la sua galleria. Si
ripercorrono i rapporti di Warhol con Amelio (consultando gli archivi della Galleria Lucio Amelio a Napoli)
che continueranno per diversi anni.
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134. Giovanni Girolamo Frezza: un incisore di traduzione [Indirizzo storico-artistico]
Minà Floriana
Si ricostruisce il ruolo che Giovanni Girolamo Frezza ebbe nel tessuto culturale ed artistico romano,
e si analizzano quali diversi settori della civiltà del tempo la sua produzione aveva toccato. Attraverso la sua
opera si può comprendere il valore che la società del tempo attribuiva alle immagini, l'uso che ne faceva ed
il modo in cui, attraverso di esse, rifletteva sulla propria civiltà.
135. Eva Quajotto: un ventennio di attività come pittrice e scrittrice [Indirizzo storico-artistico]
Folchito Paola
Questa tesi presenta una monografia su Eva Quajotto dagli esordi come pittrice a quelli di scrittrice lungo il
panorama artistico del classicismo pittorico della prima metà del XX secolo.
136. Giulio Turcato: il ritratto di un artista [Indirizzo storico-artistico]
Dezi Massimiliano
Si vuole creare il ritratto umano e artistico di Giulio Turcato, prendendo in esame gli anni che vanno dal
1940 al 1960, attraverso le sue dichiarazioni, i suoi scritti e le sue opere.
137. Possibilities 1: William Baziotes, Robert Motherwell e Harold Rosenberg nella New York degli anni Quaranta [Indirizzo storico-artistico]
Cascella Daniela
Il lavoro si suddivide in due nuclei: nel primo vengono esaminati i canali di diffusione del Surrealismo e del
pensiero esistenzialista nella New York degli anni Quaranta. La seconda parte riguarda più da vicino gli artisti William Baziotes, Robert Motherwell ed Harold Rosenberg, esaminati attraverso il progressivo conformarsi del loro modo di espressione negli anni Quaranta, fino al proprio intervento in Possibilities 1.
138. Léger e lo spettacolo: l'oggetto meccanico, l'oggetto spettacolo il teatro politico [Indirizzo storico-artistico]
Gori Gianluca
Questa monografia si focalizza sulla poliedrica figura di Léger approfondendone l'aspetto relativo allo spettacolo, ripercorrendo le tappe fondamentali dei suoi spettacoli in cui si attua il passaggio dagli elementi
meccanici al nuovo realismo. L'elaborato si conclude con ricco apparato relativo alla realizzazione pratica dei
progetti.
139. Giovanni Battista Almadiani, umanista e curiale (1450-1521) [Indirizzo storico-artistico]
Carriero Marcello
Si vuole definire il ruolo che il prelato viterbese Giovanni Battista Almadiani ha avuto nel fenomeno culturale che va sotto il nome di "umanesimo curiale". La presenza di questo viterbese a Roma negli ambienti
accademici, nella Curia o nelle corti di potenti cardinali, lo rende testimone e protagonista del processo di
riqualificazione di Roma come sede pontificia.
140. Signorelli "legge" Dante [Indirizzo storico-artistico]
Camicia Barbara
141. Matta-Mondo esplorazione del mondo attraverso Roberto Sebastian Matta Echaurren [Indirizzo storico- artistico]
Pepponi Simona
Si vuole dare un'immagine completa dell'artista Matta partendo dalla sua formazione per poi arrivare alle
opere che hanno avuto genesi in Italia e precisamente a Tarquinia dove M. si era stabilito.
142. Colligere Fragmenta ne peream: Mario Praz e la casa della vita [Indirizzo storico-artistico]
Cerica Maria Letizia
Il lavoro si divide in tre parti: nella prima sono evidenziate le caratteristiche essenziali, i nuclei tematicamente
rilevanti del libro "La casa della vita". La seconda parte, intitolata “Via Giulia 147”, indirizzo corrispondente a quello della vera casa della vita all'interno di Palazzo Ricci, appunto in via Giulia, è occupato in prevalenza da un'analisi del testo del libro, con osservazioni e spunti derivanti dal suo stesso contenuto, di per
sè ricchissimo. La terza e ultima parte, intitolata “ Colligere fragmenta ne pereant”, contiene una breve analisi
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del significato che ha avuto per Praz la pratica assidua del collezionismo, proprio perchè in lui biografia e dimensione collezionistica sono legati in modo peculiare ed indiscindibile, in poche parole coincidono.
143. Enzo Rossi: l'arte come elemento di conoscenza e bellezza dell'ordine naturale [Indirizzo archeologico]
Porri Stefano
Nella prima parte del lavoro si intende dare al lettore una conoscenza dell'esperienza artistica di Enzo Rossi,
vista attraverso un'attenta analisi alle vicende della vita e della formazione culturale. La seconda parte tratta le
singole discipline artistiche di cui Rossi ha prodotto numerose testimonianze, operando un approccio sistematico e di chiarificazione critica delle opere e degli scritti creati dal pittore perugino.
144. Collezioni e collezionisti d'arte in Goldoni, Balzac e Wilde: gesto privato e dimensione pubblica [Indirizzo storicoartistico]
Sammartino Santo
145. Il complesso Monastico di San Filippo di Fragalà a Frazzanò (ME) [Indirizzo storico-artistico]
Di Fazio Benedetto
Viene studiato il monastero di San Filippo di Fragalà nella sua globalità attraverso gli aspetti storici, architettonici e culturali che hanno fatto del monastero un punto cardine nella storia del monachesimo greco in Sicilia.
Il lavoro si sviluppa in tre parti: una prima parte di carattere storico ha come obiettivo non solo la ricostruzione storica del monastero in questione, ma anche quella di documentare il ruolo svolto dal cenobio nella
politica di controllo del territorio esercitata dai normanni. La seconda parte è dedicata ad un'analisi particolareggiata del monumento nella sua veste architettonica. La terza e ultima parte si dedica al ciclo di affreschi
che decora le pareti interne della chiesa.
146. Le mura civiche di Viterbo: valutazione dello stato di conservazione del tratto porta faul - porta S. Lorenzo [Indirizzo archeologico]
Caputi Andrea
Il lavoro riguarda fondamentalmente gli aspetti storici in riferimento al periodo di costruzione, ai materiali e
alle tecniche di fabbricazione delle mura; si evidenziano, inoltre, i principali interventi di consolidamento, restauro e ricostruzione che si sono succeduti nel corso dei secoli. L'analisi storica è stata supportata da un'indagine tecnico-conservativa che, grazie ai sopralluoghi, ha condotto ad una valutazione generale sullo stato
di conservazione dell'intero perimetro murario, evidenziando i tratti a diverso livello di rischio.
147. Le cinquecentine di Girolamo Ruscelli nelle biblioteche di Roma e Città del Vaticano [Indirizzo archivistico-librario]
Iacono Antonella
Bibliografia delle edizioni cinquecentesche di G. Ruscelli, sia di quelle che sono sue opere sia di quelle alle
quali egli ha collaborato a vario titolo.
148. La chiesa di S. Maria della Quercia di Viterbo: la storia e i restauri [Indirizzo storico-artistico]
Malosti Paola
Viene presa in esame la chiesa di S. Maria della Quercia di Viterbo. Le notevoli vicende del Santuario forniscono una particolare occasione di analisi, grazie al processo di trasformazione subìto. Si valutano i caratteri tipologici e proporzionali della fondazione originaria traovata nei disegni sangalleschi e si analizza il significato
architettonico della chiesa a tre navate con un vano prolungato al posto dell'abside; si ripercorre, quindi, la
serie di interventi decorativi dei successivi secoli. Si valuta, inoltre, l'ultima fase dei restauri del XX secolo,
relativi alla facciata e all'interno. Tutto ciò equivale all'analisi di una serie di momenti di progettazione
dell'organismo religioso, da cui deriva che l'articolazione del lavoro di ricerca espone una visione delle fasi
storiche e di intervento fondamentali relative al monumento.
149. La cattedrale di Civita Castellana [Indirizzo storico-artistico]
Racioppa Ettore
Si studia il Duomo di Civita Castellana. La fase storica maggiormente considerata è quella medievale, quando
nasce e si sviluppa l'edificio religioso. Vengono, ulteriormente, trattati gli interventi successivi in rapporto alle modifiche apportate all'impianto originario. Il percorso di ricerca parte dallo studio urbanistico del monumento. Viene condotta un'analisi archeologica e architettonica del Duomo.
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150. Aspetti di vita economica e sociale nel Decameron [Indirizzo storico-artistico]
Burocchi Loredana
Si analizzano le cento novelle del Decameron da cui si ricavano indizi di un certo interesse circa le condizioni socioeconomiche dell'Italia del Trecento. Dalle novelle ricche di intrecci amorosi, connotate da un lessico spesso ambiguo e dalle descrizioni dei luoghi dei dintorni fiorentini, è possibile desumere tutti quegli
elementi che sono indice delle trasformazioni di carattere economico-sociale che hanno portato alla nascita
dei poderi e all'instaurarsi dell'istituto mezzadrile nell'interland fiorentino.
151. Aspetti di vita sociale ed economica nel trecentonovelle di Franco Sacchetti [Indirizzo storico-artistico]
Zucca Anna Marisa
Vengono prese in esame e analizzate alcune delle novelle della più importante opera di Franco Sacchetti: Trecentonovelle. Le novelle del Sacchetti sono generalmente brevi e raccontano il più delle volte casi ed episodi
di cui forse lo stesso narratore era stato testimone.
152. Antonio Corpora: dagli esordi al secondo dopoguerra [Indirizzo archivistico-librario]
Canestrelli Annalisa
Si analizza l'attività pittorica di Antonio Corpora fino al 1945, svolta quasi esclusivamente nella sua città natale: Tunisi. Il catalogo delle opere fino alla fine degli anni '30 non è completo.
153. Adriana Pincherle, dagli esordi agli anni '50 [Indirizzo storico-artistico]
Fragomeni Gaia
Vengono analizzate alcune opere dell'artista Adriana Pincherle. Le opere prese in esame appartengono ad un
periodo che va dal 1930 al 1944, periodo difficile nella ricostruzione di un corpus unitario sia a causa della
guerra sia a causa della distruzione e mancanza di reperibilità di molti quadri, nonchè anni bui dal punto di
vista storico-artistico, che hanno determinato uno iato all'interno della biografia della pittrice.
154. I cartoni di Raffaello, gli arazzi della Sistina e le copie delle Marche nei secoli XVI XVII: Urbino, Loreto e Fabriano. [Indirizzo storico-artistico]
Palma Michela
Si vuole realizzare uno studio sistematico ed esplicativo sulla provenienza, manifattura, committenza degli
arazzi e delle copie dei cartoni che Raffaello nel 1515 disegnò per la Cappella Sistina a Roma.
155. Chiesa ed ospizio di S. Carlo a Pianoscarano [Indirizzo storico-artistico]
Ruggieri Daniele
Lo studio è introdotto da una breve storia della chiesa e dell'Ospizio di S. Carlo a Pianoscarano, con particolare cura ed attenzione alla chiesa ed ai lavori di restauro intervenuti sia sull'esterno che sull'interno di essa,
sull'analisi dell'attuale stato dell'edificio ed infine sullo studio delle operazioni di restauro degli affreschi della
lunetta e dei materiali usati per tali operazioni.
156. Dall'esegesi dell'iraconda nel pensiero e nell'arte all'ira di Dante [Indirizzo storico-artistico]
Granaroli Paola
Studio sul tema dell'iracondia: dagli iracondi citati da Dante alla genesi della nozione morale dell'ira, dalla discussione sull'iracondia come vizio all'ira vista attraverso il pensiero cristiano. Chiude la ricerca un excursus di
immagini allegoriche dell'ira in Francia e in Italia.
157. Le Riformanze quattrocentesche di Corneto. Assetto urbano ed interventi di manutenzione [Indirizzo storicoartistico]
Angelucci Sabina
Viene trattato il problema della formazione del comune di Corneto. Si vogliono ricostruire le vicende nel
Quattrocento, per il quale sono stati esaminati i vari documenti emanati dall'amministrazione comunale. Si
ricostruiscono le vicende pertinenti agli interventi di conservazione del patrimonio comunale, rilevando come
l'amministrazione comunale fosse attenta alla salvaguardia della città e del territorio.
158. Catalogho delle cinquecentine del seminario di Tuscania [Indirizzo archivistico-librario]
Boninsegna Maria Ilia
Vengono analizzate e catalogate le cinquecentine della biblioteca del Seminario di Tuscania.
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159. La basilica di S. Cristina a Bolsena [Indirizzo archeologico]
Marabottini Maria Flavia
Si pone l'attenzione su uno dei più insigni monumenti eretti nel paese di Bolsena: la chiesa di Santa Cristina,
importante non solo per il pregio artistico e architettonico, ma anche per la valenza devozionale.
160. Il restauro del Romanzo di Alessandro: oltre il restauro per una conservazione della sua storia
[Indirizzo storico-artistico]
Chialastri Letizia
Si effettuta un'analisi scientifica di tutte le caratteristiche del volume preso in esame: il "Romanzo di Alessandro", per poi procedere con il restauro, finalizzato alla sua coservazione.
161. Studio per una ridistribuzione topografica delle iscrizioni dell'Ager Viterbiensis edite in CIL XI [Indirizzo archeologico]
Rovidotti Tatiana
Si prende in esame la documentazione epigrafica dell'Ager Viterbiensis per una sua migliore distribuzione topografica assegnando, così, le iscrizioni alle rispettive aree di appartenenza: Ferentium, Sorrina Nova e Ager Viterbiensis in un repertorio aggiornato. Vengono analizzate ex novo tutte le fonti ed in particolare quelle letterarie ed epigrafiche, mentre per quelle archeologiche - monumentali ci si avvale degli scavi e delle ricognizioni
effettuate sul territorio agli inizi del secolo.
162. Tecniche murarie di Sessa Aurunca nel periodo medievale [Indirizzo archeologico]
Calenzo Anna Rita
Oggetto della tesi è la città di Sessa Aurunca in epoca medievale. Si analizza la struttura topografica della
città, gli edifici ecclesiastici a partire dalla cattedrale, le fortificazioni presenti (il Castro e le Torri). Infine, si
approfondisce lo studio delle strutture murarie medievali a partire dai materiali di costruzione all'analisi stratificata delle strutture.
163. L'arte come misura. La formazione giovanile, la cultura e la poetica di Bice Lazzari [Indirizzo storico- artistico]
Cortesini Sergio
Si tratta di una ricostruzione filologica della biografia e del corpus della produzione figurativa e d'arte applicata dall'artista Bice Lazzari. Oltre alla precisazione di alcuni passaggi stilistici e biografici, la ricerca si sofferma a recuperare negli anni giovanili le premesse della personalità umana e artistica.
164. Enrico Baj e il Movimento Nucleare [Indirizzo storico-artistico]
Petillo Sandra
Viene trattato l'arco di tempo che va dalle prime opere nucleari fino alla conversione polimaterica e, attraverso Enrico Baj, si percorre tutto il tragitto del Movimento Nucleare, dalla prima mostra alla Galleria S.
Fedele (Miliano, ottobre 1951), alle pubblicazioni dei manifesti, fino alla nascita della rivista "Il Gesto" che
determinò il contatto dei nucleari con tutti i movimenti d'avanguardia del tempo.
165. Ceramica decorata da mensa dai butti della Rocca Farnese di Ischia di Castro [Indirizzo archeologico]
Biagini Michele
166. La Compagnia della pietà di Viterbo tra medioevo ed età moderna [Indirizzo storico-artistico]
Fattorini Luca
Si esamina un fenomeno storico-sociale complesso: le confraternite, ponendo maggiore attenzione sulla
Compagnia della pietà di Viterbo.
167. Necropoli di Apodoulou (Creta occidentale). Tombe del TM III A-B. [Indirizzo archeologico]
Broglia Ambretta
Si analizzano e si classificano i materiali provenienti da otto tombe a tholos venute alla luce nel territorio di
Apodoulou, situato nella Creta occidentale.
168. I corali conservati presso la Biblioteca degli Ardenti di Viterbo. Individuazione di uno scriptorium monastico a Viterbo
tra Trecento e Quattrocento [Indirizzo storico-artistico]
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Forzini Chiara
Viene trattato lo studio dei corali, conservati presso la biblioteca degli Ardenti di Viterbo. Ciò porta ad individuare nell'area viterbese un possibile luogo di produzione libraria e quindi ad ipotizzare la presenza di uno
scriptorium locale.
169. Le vicende architettoniche della settecentesca collegiata di San Nicola d i Bari a Soriano nel Cimino [Indirizzo storico-artistico]
Pulcini Anna
Lo studio si articola in tre sezioni: una prima parte, relativa alla chiesa collegiata di San Nicola di Bari, comprende un'indagine sulla sistemazione urbana e sociale preesistente all'intervento dei Camporese, con note
sull'evoluzione topografica della zona e sulle caratteristiche della committenza. Nella seconda parte, si incentra tutto sulla famiglia degli architetti; sono stati raccolti dati e notizie sui Camporese tratti da diverse fonti
archivistiche e bibliografiche, esaminando la loro copiosa produzione artistica. Nella terza e ultima parte,
vengono messi a disposizione documenti d'archivio relativi all'intervento settecentesco sulla chiesa.
170. Sid in Occidente: un dio fenicio tra la Sardegna e Cartagine [Indirizzo archeologico]
Garbati Giuseppe
Analisi della documentazione archeologica ed epigrafica sulla divinità fenicio-punica 'Sid'. L'elaborato è diviso in due nuclei: il primo consiste nella descrizione e nella focalizzazione di taluni elementi archeologici ed
epigrafici, significativi per esporre le qualità di Sid. Nel secondo nucleo, invece, ci si dedica alle modalità
con cui si esprimono il culto di Sid e alcuni tratti della personalità del dio.
171. Presenze fenicie a Cipro in età geometrica. Il contributo della ceramica [Indirizzo archeologico]
Giuffrida Antonio
Partendo dal contributo offerto dalla ceramica fenicia sull'isola di Cipro, si cercano di ricostruire i contesti
archeologici che contengono tali testimonianze, per meglio delineare e distinguere l'entità stessa della presenza fenicia sull'isola, in particolare durante i primi tre secoli dell'età del Ferro.
172. Tipologia e tecnologia degli strumenti a dorso e dei geometrici dell‟epigravettiano finale in Sicilia
[Indirizzo archeologico]
Lo Vetro Domenico Bruno Antonio
173. L'architettura templare punica in Sardegna tra il IV ed il II secolo a.C. [Indirizzo archeologico]
De Luca Tiziana
Si vogliono individuare le caratteristiche peculiari dei luoghi di culto punici attraverso l'accertamento della
reale consistenza del patrimonio architettonico a carattere sacro punico, riferendosi ad un arco cronologico
comprendente i secoli IV-II a.C.
174. Renato di Bosso, fondatore del gruppo futurista veneto in onore a “Umberto Boccioni” [Indirizzo storico- artistico]
Ferri Francesca
175. Alfred Jarry, il patafisica [Indirizzo storico-artistico]
Truden Barbara
Viene analizzato l'autore Alfred Jarry secondo l'aspetto letterario, teatrale, artistico e linguistico, aspetti che si
mescolano e compenetrano l'un l'altro.
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LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
176. Analisi e valutazione del sistema bibliotecario del comune di Roma [Indirizzo archivistico-librario]
Tomasini Paola
La ricerca si è basata su una descrizione, analisi e valutazione del Sistema Biblioteche Centri Culturali del comune di Roma, relativa al suo primo anno di attività. L'indagine vuole fornire una panoramica generale della
reale situazione del sistema bibliotecario romano di pubblica lettura, attrave rso informazioni dettagliate sulla
struttura, sulla quantità e sulla qualità dei servizi e sulla reale soddisfazione degli utenti.
177. Topografia antica del territorio di Castel D'Asso. [Indirizzo archeologico]
Mercati Andrea
Il carattere di questo lavoro s'individua nell'analisi territoriale e nella realizzazione di un inventario delle
presenze archeologiche esistenti o visibili al momento della ricognizione. Si vuole ricostruire la topografia
antica di Castel d'Asso e del suo territorio, sulla base delle nuove acquisizioni scaturite dalle ricognizioni
dirette e sistematiche sul terreno.
178. La chiesa di S. Benedetto a Catania: architettura e decorazione [Indirizzo storico-artistico]
Privitera Domenica Alfia Alessandra
La ricerca si incentra sulla chiesa di San Benedetto a Catania, appartenente all'omonimo Monastero delle
suore benedettine del SS. Sacramento. Il lavoro si sviluppa in sei capitoli, conclusi da un'appendice, contenente
alcuni documenti significativi.
179. Burri dai cicli ai seccatoi. Una traccia. Dal 1979 al 1994 [Indirizzo storico-artistico]
Fiorucci Michela
180. Una personalità poco nota del Settecento figurativo viterbese: Vincenzo Strigelli [Indirizzo storico- artistico]
Gossi Patrizia
Si vuole fornire un primo approccio conoscitivo alla figura di Vincenzo Strigelli, artista minore del Settecento viterbese.
181. La produzione viterbese dei fratelli Anton Angelo e Francesco Maria Bonifazi [Indirizzo storico-artistico]
De Fazi Sabina
Si vogliono definire le figure dei fratelli Bonifazi rispetto al panorama pittorico seicentesco di Viterbo, loro
città natale, e, per quanto possibile, in mancanza di un'indagine più specifica, di Roma, dove entrambi frequentano la scuola di Pietro da Cortona e dove uno dei fratelli, Anton Angelo vive stabilmente almeno a partire dal settimo decennio del secolo. Viene offerta un'analisi storico-critica della produzione dei due fratelli
alla luce delle diverse correnti artistiche dominanti nell'Urbe e dei rapporti con famosi pittori dell'epoca, e un
tentativo d'individuazione de lle loro personalità, particolarmente di quella di Francesco Maria.
182. Achille Perilli: un artista "a" teatro. L'esperienza di "altro" e "intercodice" [Indirizzo storico-artistico]
Novello Francesca Maria
Viene analizzata la figura dell'artista Achille Perilli, a partire dalla sua attività degli anni sessanta, momento
in cui si realizzano incontri che segneranno profondamente la sua personalità artistica.
183. Salvador Dalì. Il sogno della ragione: la paranoia critica [Indirizzo storico-artistico]
Cappello Veronica
Si analizza la figura dell'artista Salvador Dalì. Dopo una biografia esplicativa dell'iter artistico dall'autore ad indicare la vastità della sua produzione e la carica inventiva che sembra non esaurirsi mai, viene analizzato
proprio questo metodo inventato da Dalì e applicato invariabilmente alla pittura ed al testo scritto.
27

184. Iconologia e status sociale nell'Età del bronzo egea [Indirizzo archeologico]
Guancini Michela
Indagine sulla struttura e sulla società dell'Età del Bronzo nel Bacino del Mar Egeo, attraverso l'analisi dei documenti iconografici.
185. Materiale ceramico proveniente dalla fornace di Piano-Capitano a Centuripe [Indirizzo archeologico]
Blanco Agata Maria Caterina Domenica
Viene trattato il materiale ceramico proveniente dalla contrada Gelso-Piano Capitano a Centuripe. I 534
frammenti analizzati, provenienti dalle tombe e dalle fornaci, abbracciano un arco di tempo che va dal VI
secolo a.C. al I secolo d.C.
186. Il sistema bibliotecario della provincia di Chieti [Indirizzo storico-artistico]
Di Iorio Giuseppina
Si intende fornire un quadro di insieme della biblioteche pubbliche di base nell'ambito della provincia di
Chieti, allo scopo di acquisirne le informazioni relative alla struttura ed ai servizi per indirizzarne il potenziamento. L'elaborato raccoglie i risultati di un'indagine effettuata su un campione di 32 biblioteche comunali,
mirante a rilevare i dati sul funzionamento delle stesse in centri con una popolazione inferiore a 60.000 abitanti.
187. Bisanzio nel '900: le esposizioni di arte bizantina tra Europa mediterranea e mondo anglosassone dal 1905 al 1998
[Indirizzo storico-artistico]
Leardi Geraldine
Prospettiva rapida e completa su tutto un secolo di esposizioni sul tema bizantino, concernenti l'Europa mediterranea e il mondo Anglosassone.
188. L'archivio storico "V. E. Giuntella" e la biblioteca "A. Signoretti" del Comune di Capranica (Viterbo). Considerazioni
sulla documentazione statuaria e monitoraggio microclimatico [Indirizzo storico artistico]
Cardarelli Filippo
La ricerca ha come riferimento documentario alcuni testi normativi conservati presso l'Archivio Storico "V.
E. Giuntella" del comune di Capranica. Si vuole ottenere una migliore conoscenza storica della Capranica
del XV-XVI secolo per quanto riguarda l'aspetto dell'economia rurale e della consistenza fra pratica colturale
ed allevatizia.
189. I musei per l'arte contemporanea: architettonici o digitali? [Indirizzo storico-artistico]
Wielander Judith
Viene analizzata la storia dell'architettura museale, nata nella seconda metà del XVIII secolo, epoca in cui
appaiono i primi spazi progettati. Si prendono in esame due musei parigini, sorti in due momenti storici: il
Louvre, museo nato sulla scia della Rivoluzione francese, insuperato per dimensioni e qualità, e il Centro
George Pompidou, simbolo per eccellenza del museo contemporaneo.
190. Confraternite e città: i Disciplinati a Viterbo dalle origini alla fine del Medioevo [Indirizzo storico- artistico]
Gufi Luca
La ricerca si basa sullo studio del ruolo rivestito dalla confraternita dei disciplinati viterbesi nella vita della
città, soprattutto dal punto di vista devozionale e assistenziale, per un periodo piuttosto ampio, dalle origini
(inizio XIV sec.) sino alla fine del Quattrocento, onde meglio evidenziarne le trasformazioni e le persistenze.
191. La committenza cardinalizia dei palazzi avignonesi del XIV secolo. L'esempio della Livrea Ceccano [Indirizzo storico-artistico]
Ratto Lucia
Attraverso l'analisi delle decorazioni delle livree cardinalizie e della loro committenza si evidenziano le differenze dettate da questa in ambito stilistico ed iconografico. La livrea Ceccano è l'unico esempio che conserva pitture di committenza di un cardinale italiano (Annibale da Ceccano). L'ultima parte della tesi è dedicata al restauro eseguita alla livrea, all'inizio degli anni '80.
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192. I dipinti murali nel presbiterio della chiesa di "Santa Maria del Parto" (Sutri-Viterbo) [Indirizzo storico- artistico]
Gregori Lidia
Il lavoro vuole rappresentare un percorso metodologico per lo studio e la conservazione dei dipinti murali
nella chiesa di Santa Maria del Parto a Sutri. Viene realizzato uno studio dei suddetti dipinti attraverso una
triangolazione tra dati ed elementi riconducibili alla sfera storico-artistica, dati relativi alle tecniche artistiche
e infine dati ottenuti attraverso l'impiego delle tecniche diagnostiche di tipo ottico.
193. Tavernieri e albergatori nella vita economica di Foligno nel tardo medioevo [Indirizzo storico-artistico]
Azzarelli Michela
Nell'elaborato vengono presentati i risultati di una ricerca che ha avuto come oggetto la corporazione dei
tavernieri e albergatori di Foligno nel tardo Medioevo sia per quanto riguarda gli aspetti istituzionali e organizzativi sia per valutarne l'incidenza nella vita economica della città. Lo studio parte dallo statuto dell'arte
ancora oggi parzialmente inedito.
194. Arte del conflitto. Una verifica incerta [Indirizzo storico-artistico]
Rocca Antonio
Indagine sui rapporti tra avanguardia e produzione attuale nell'ambito dei centri sociali.
195. Quattro pittori "minori" del seicento viterbese: Filippo Caparozzi (1580ca-1644), Anton Angelo Bonifazi (16271699), Francesco Maria Bonifazi(1637-1724ca), Urbano Romanelli (1650-1682) [Indirizzo storico- artistico]
Succi Alessandra
Il lavoro si propone di delineare le vicende biografiche ed artistiche di quattro pittori viterbesi del XVII secolo: Filippo Caparozzi, i fratelli Anton Angelo e Francesco Maria Bonifazi, e Urbano Romanelli, figlio del
più celebre Giovan Francesco. Per comprendere meglio le figure di questi pittori e le loro esperienze alla luce
del generale sviluppo della cultura figurativa locale durante il secolo in questione, si ricostruisce un quadro
complessivo della pittura viterbese nel Seicento.
196. La tomba a tumulo della necropoli Portuense. Ipotesi di ricostruzione [Indirizzo archeologico]
Cavalieri Fiorenza
La definizione cronologico-tipologica, la ricostruzione architettonica dell'apparato strutturale e decorativo della
tomba a tumulo della necropoli Portuense sono gli obiettivi primari della tesi.
197. Il tempio di Romolo al foro romano: testimonianza stratigrafica di una fase medievale [Indirizzo archeologico]
Russo Angela
L'indagine interessa quattro dei punti interessati dai saggi di scavo: la porta di comunicazione tra la rotonda
e la Basilica dei SS. Cosma e Damiano, un'area rettangolare all'interno del tempio, l'aula Est con un saggio
quadrato di piccole dimensioni e il cosiddetto "triangolo mistilineo" Ovest, ovvero lo spazio approsimativamente triangolare. Lo studio si incentra proprio sulle risultanze dello scavo del triangolo mistilineo Ovest.
198. Il fondo dei disegni di Saru Spina presso la Pinacoteca Zelantea di Acireale [Indirizzo storico-artistico]
Cardone Maria Chiara
Si esamina il fondo completo dei disegni di Saru Spina dal punto di vista storico-artistico, tramite il confronto stilistico e tematico con l'opera pittorica dello stesso Spina. Inoltre, attraverso l'esame della raccolta
dei disegni di altri artisti riuniti nella sua collezione, si analizza lo studio della genesi della sua ispirazione
artistica, con il risultato di far luce su un momento significativo della pittura siciliana dell'Ottocento.
199. La legislazione suntuaria a Roma tra XV e XVI secolo [Indirizzo storico-artistico]
Ciccarese Alessandro
200. La vita e le opere di Vincenzo Follini (1759-1836) [Indirizzo archivistico-librario]
Mura Arianna
L'indagine svolta ha come scopo quello di tentare di far luce, in maniera completa, sulla figura di Vincenzo
Follini. Cercando di evidenziare possibili percorsi di analisi, sia riguardo al suo rapporto con la biblioteca
Magliabechiana, di cui fu il direttore per oltre un trentennio, sia riguardo alla sua posizione di uomo di cultura dell'ottocento, sifornisce una sintesi più generale della sua vita, conosciuta fino ad oggi solo attraverso
29

studi parziali. L'analisi è stata condotta soprattutto sui fondi della biblioteca nazionale centrale di Firenze.
201. La chiesa della Sughera tra vita economica e vita religiosa sui Monti della Tolfa dal XVI al XIX [Indirizzo storicoartistico]
Corini Rosa
Si vogliono ricostruire le principali vicende storiche che hanno portato alla fabbricazione della chiesa della
Sughera sui Monti della Tolfa, analizzando i documenti editi ed inediti con uno sguardo alla tradizione, ma
soprattutto con una valutazione critica che possa far risaltare la chiesa nell'importanza che assunse per la vita
religiosa della città di Tolfa.
202. La decorazione pittorica del palazzo Giustiniani-Odescalchi di Bassano di Sutri. Filologia e interpretazione [Indirizzo
storico-artistico]
Anselmi Salvatore Enrico
Si vogliono ricostruire correttamente le diverse fasi della decorazione e approntare un duplice apparato filologico ed interpretativo. La ricerca si sviluppa secondo l'indirizzo dell'indagine documentaria e dell'approccio
iconografico-iconologico.
203. Angelo Mozzillo (1736-1805 ca.), cultura figurativa, decorazione e illusionismo nel Settecento campano [Indirizzo
storico-artistico]
Rago Giuseppe
Viene presa in esame la figura dell'artista Angelo Mozzillo. La ricerca è basata sull'analisi della personalità artistica e sulla ricostruzione quanto più possibile esaustiva delle sue opere.
204. L'abitato medievale di Ferento. Problemi di storia dell'insediamento dalle fonti scritte e dalle fonti archeologiche [Indirizzo
archeologico]
Romagnoli Giuseppe
Si tratta di uno studio sulla topografia dell'insediamento di Ferento (nel territorio comunale di Viterbo) nel
medioevo. La prima parte del lavoro è dedicata all'analisi delle fonti storiche e alla storia degli studi e delle ricerche archeologiche condotte sul sito. La seconda propone una lettura diacronica delle evidenze archeologiche relative al centro medievale, anche attraverso la lettura stratigrafica degli elevati e la seriazione tipologica
delle tecniche murarie.
205. Bouleuteria ed Ekklesiasteria in Sicilia [Indirizzo archeologico]
Cappello Samuela
Vengono analizzati i bouleuteria e gli ekklesiasteria in Sicilia, luoghi di riunione delle città-stato greche.
206. Solunto fenicio-punica [Indirizzo archeologico]
Libianchi Enrica
Si analizza il sito archeologico di Solunto. Lo studio interessa, inizialmente, l'aspetto geografico e quello geologico.
207. La topografia antica del territorio costiero di Montalto [Indirizzo archeologico]
Teveroni Cristiana
Ricostruzione della topografia antica dell'area compresa tra le foci dei fiumi Marta e Fiora che si articola
nella piana costiera e nei rilievi collinari che la circoscrivono.
208. Il neogotico. Influssi del movimento neogotico ad Orvieto [Indirizzo storico-artistico]
Mari Marina
L'argomento principale della tesi è il neogotico e l'influsso di tale movimento in ambito dei restauri architettonici in Orvieto, riguardanti il Duomo, il Palazzo Soliano e il Palazzo del Popolo.
209. L'epipaleolitico indifferenziato di Sa Coa De Sa Multa (Sassari) [Indirizzo archeologico]
Rambelli Claudio
Il lavoro affronta lo studio analitico dell'industria litica proveniente dallo scavo di Sa Coa de Sa Multa presso
Laerru (Sassari). Lo studio ha origine dall'analisi del materiale litico che, dopo la siglatura e la numerazione di
routine, viene classificato con un apposita scheda creata intenzionalmente per analizzare con criteri statistici le
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caratteristiche stilistiche, tecnologiche e tipometriche di ogni singolo reperto.
210. La presenza dei fenici nell'Andalusia costiera orientale durante l'VIII e il VII sec. a.C.: il contributo delle necropoli [Indirizzo archeologico]
Mattioli Laura
Studio approfondito sulle necropoli fenicie situate sulla costa andalusa orientale, ad est dello stretto di Gibilterra, datate tra l'VIII e il VII secolo a.C., come contributo a una valutazione complessiva della presenza
dei Fenici in questa area del Mediterraneo occidentale.
211. La processione del Corpus Domini realizzata da Pio II a Viterbo nel 1462 [Indirizzo storico-artistico]
Pollastrelli Cristina
Oggetto della ricerca è la processione del Corpus Domini svoltasi a Viterbo nel 1462 per volere di papa Pio
II. Partendo dal significato della festa si passano in rassegna le fonti per poi analizzare nello specifico gli interventi di demolizione, gli apparati decorativi e gli addobbi usati per questa processione. Il lavoro si chiude
con un'analisi sul significato politico e storico-religioso della processione.
212. I marmi Hamilton da Monte Cagnoletto. Ipotesi e proposte su un complesso residenziale di età imperiale [Indirizzo archeologico]
Ingegneri Sara
Il lavoro analizza le esplorazioni archeologiche svolte da Gavin Hamilton in area lanuviana tra il 1770 ed il
1780. L'elaborato si articola in quattro capitoli. A tali esplorazioni, e alla loro localizzazione sulla collina di
Monte Cagnoletto, è dedicato il capitolo primo che prende avvio dall'epistolario del pittore scozzese e dalle
patenti di scavo rintracciate presso l'archivio di Stato di Roma; il secondo capitolo individua i resti antichi
su Monte Cagnoletto; il terzo capitolo, relativo al catalogo delle sculture recuperate dallo scozzese, analizza
le caratteristiche stilistiche, la cronologia e il percorso antiquario dei marmi; il quarto, ed ultimo, capitolo è
volto ad ipotizzare che, sulla base dei dati raccolti e del confronto con altre ville romane della penisola, i
marmi di Hamilton costituivano originariamente l'arredo scultoreo di un lussuoso complesso residenziale di
età imperiale.
213. Nepi romana: epigrafia, antichità, storia [Indirizzo archeologico]
Paterno Laura
Si tratta di un aggiornamento dei dati del patrimonio epigrafico di una città dell'Impero romano: Nepi. Il lavoro di ricerca e di schedatura svolto nell'elaborato, ne costituisce il nucleo essnziale, ma anche la base necessaria e indispensabile, nell'ottica di un recupero consapevole e scientifico delle risorse archeologiche in
senso lato.
214. Revisione scientifica del corpus inscriptionum latinarum, volume VI. Iscrizione della galleria lapidaria dei Musei Vaticani. [Indirizzo archeologico]
Usiello Federica
Aggiornamento del VI volume del Corpus Inscriptionum Latinarum, contenente le iscrizioni della città di
Roma. Il Corpus Inscriptionum Latinarum è il primo e più utile strumento per intraprendere indagini sull'epigrafia romana. Ci si concentra su un gruppo di circa 120 iscrizioni della Galleria Lapidaria, limitatamente
alla pareti III, XXIX. Ogni fotografia è corredata di una scheda composta da una didascalia esplicativa e
dalla trascrizione dell'epigrafe, seguite, se necessario, da una revisione del pezzo.
215. Contributo alla realizzazione di una sezione epigrafica museale di Falerii Novi e del suo antico territorio [Indirizzo archeologico]
Chilini Gioia
Contributo alla realizzazione di una sezione epigrafica museale di Falerii Novi, attraverso l'analisi del materiale noto. Con la creazione di questa sezione, che raccoglie il materiale epigrafico rinvenuto a Falerii Novi
e nel territorio falisco, si vuole presentare la panoramica di quella che fu la realtà urbana di Falerii Novi e del
suo territorio. L'elaborato si divide in due parti: la prima relativa ai criteri di allestimento, alla presentazione
del materiale epigrafico ed, infine, all'esposizione di alcune proposte di allestimento; la seconda parte riguarda uno studio effettuato sulle iscrizioni relative all'imperatore Gallieno, vista la sua importanza nell'ambito
di Falerii Novi.
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216. Corredi di età classica della necropoli camarinese di Passo Marinaro. Nuove acquisizioni dalla campagna di scavo 1972
[Indirizzo archeologico]
Salibra Roberta
217. Il principe di Biscari e l'antiquariato nel Settecento [Indirizzo archeologico]
Pappalardo Valentina Emilia
Si analizza la figura del principe di Biscari e la sua formazione culturale, che rappresenta per la storia dell'antiquaria di Catania un punto di riferimento imprescindibile.
218. Il campaniforme di Semitella a Sesto Fiorentino: la produzione fittile [Indirizzo archeologico]
Balducci Cristina
Si analizza la produzione fittile del sito di Semitella, un insediamento localizzato nella pianura di Sesto Fiorentino. L'analisi delrepertorio ceramico, con decorazione campaniforme e d'accompagnamento, è finalizzata
all'inquadramento storico e culturale del complesso in qustione nel panorama delle evidenze attestate nell'area
sestese, nell'Italia centrale e settentrionale. Altro obiettivo è il riconoscimento degli elementi relativi alla tradizione eneolitica precedente e dei rapporti esistenti tra gli insiemi fittili riferibili al Bronzo antico e quello di
Semitella.
219. Padre Sebastiano Resta e la rivalutazione del disegno della scuola emiliana del '500 [Indirizzo storico- artistico]
Della Chiesa d'Isasca Eleonora
Si tenta di ricostruire, anche se solo parzialmente, la consistenza della raccolta di padre Sebastiano Resta, relativa ai disegni del cinquecento della scuola emiliana, ma si cerca anche di mettere in evidenza l'interesse
che il collezionista aveva verso aspetti poco considerati ai suoi tempi.
220. I frammenti musivi (1112) staccati dall‟antica basilica ursiana di Ravenna [Indirizzo storico-artistico]
Morigi Cristina
Vengono analizzati i sei frammenti musivi superstiti dell'antica decorazione absidale della Basi lica Ursiana, datati da un'iscrizione al 1112, conservati presso il Museo Arcivescovile di Ravenna.
221. Archivi e computer. Il progetto informatico dell'Archivo General de indias e il sistema archivistico spagnolo [Indirizzo archivistico-librario]
Barbanti Ilaria
Analisi di un caso di applicazione dell'informatica in un archivio statale spagnolo, trattando un aspetto della
poliedrica disciplina archivistica
222. "Per far tinture, vernici, cristalli, medicinali, ed altre cose con secreti nuovi e curiosi". Il manoscritto 887 della biblioteca
Corsiniana di Roma. Trascrizione e commento [Indirizzo storico-artistico]
Damizia Tania
Viene effettuata una sommaria analisi del testo del manoscritto 887 della biblioteca Corsiniana di Roma. La
trascrizione del manoscritto consente di prendere visione di un mondo e di una realtà culturale poco conosciuta, ma che rappresenta un nesso importante con il successivo periodo illuminista e con la concezione del
sapere enciclopedico e universale che lo caratterizzerà. Il manoscritto è strutturato come un ricettario, presenta un indice nelle prime pagine ed è redatto in ordine alfabetico.
223. Fernando De Szyszlo [Indirizzo storico-artistico]
Massarini Flavia
Oggetto di studio dell'elaborato è la figura dell'artista peruviano Fernando De Szyszlo. Il lavoro si articola in
tre capitoli. Sono riportate informazioni in merito alla sua formazione culturale all'Università di Lima, all'esperienza lavorativa degli anni S Europo e, infine, vengono prese in considerazione le opere più tarde degli ultimi anni della sua vita, come "canto de la noche" del 1985.
224. Cornelius Cort e Girolamo Muziano: "I grandi paesaggi ornati di un santo penitente" [Indirizzo storico- artistico]
Cammarata Cecilia
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225. Giovanni Gualandi e la Biblioteca dell'Ospedale S.Maria della Pietà di Roma [Indirizzo archivistico- librario]
Bonfigli Alessandra
Il Gualandi era un medico posto alla guida dell’ospedale tra il 1850 e il 1861: si occupò anche
dell’organizzazione di una biblioteca ad uso del personale interno. Di quella biblioteca è ricostruito il catalogo e si coglie così il tentativo del Gualandi di costruire una biblioteca scientifica aggiornata.
226. Lo stabilimento elettrochimico di Papigno [Indirizzo storico-artistico]
Matteucci Francesca
La ricerca analizza le testimonianze, materiali e non, dell'esperienza produttiva dello stabilimento elettrochimico di Papigno nei dintorni di Terni. Lo studio prende in esame la storia dell'evoluzione della realtà industriale, sociale, urbanistica di Terni per meglio comprendere ed approfondire il valore testimoniale del sito
industriale di Papigno.
227. Usi e consuetudini nella provincia di Viterbo. Le raccolte della Camera di Commercio [Indirizzo archivistico-librario]
Franzoni Chiara
L'indagine parte da un'analisi delle vicende storiche della camera di commercio per concentrarsi su una delle sue funzioni: la raccolta degli usi e consuetudini nella provincia di Viterbo.
228. Oreficeria sacra a Viterbo dal XIV al XV secolo: tre calici e i busti reliquiario della Cattedrale di Montefiascone [Indirizzo archeologico]
Menghini Emanuela
Si analizzano alcuni oggetti di oreficeria, ed in particolare tre calici e tre busti reliquiario. Le opere sono tutte conservate nelle chiese che appartenevano all'antica diocesi di Montefiascone. I busti reliquiario costituiscono parte del Tesoro della cattedrale di S. Margherita, insieme al calice anonimo e di piccole dimensioni,
mentre un altro è custodito nella basilica romanica di S. Flaviano ubicata nella stessa cittadina; il terzo calice, conservato a Celleno nella chiesa del Crocifisso, era destinato in origine alla parrocchiale di S. Donato.
229. Le due croci della Cattedrale di Montefiascone e la produzione dell'orafo Pietro di Giovanni di Vitale detto Giudice da
Viterbo nel XV secolo [Indirizzo archeologico]
Taschini Laura
L'attenzione dell'elaborato è basata su alcuni degli oggetti, databili tra gli inizi del Trecento e la metà del
Quattrocento, appartenenti al Tesoro della cattedrale di Montefiascone, alla parrocchia del SS. Crocifisso in
Celleno e al Duomo di Vetralla
230. Giovan Francesco D'Avanzarano [Indirizzo storico-artistico]
Tagliente Daniela
231. Linee progettuali per un centro di documentazione. Il caso dell'Ufficio di Rappresentanza della
Commissione europea a Roma [Indirizzo archivistico-librario]
Veninata Chiara
Si vuole comprendere quale sia stato l'atteggiamento delle istituzioni comunitarie, specie della Commissione
europea a Roma, nei confronti dell'informazione sia attiva (nei confronti dei cittadini) sia di ritorno (feedback); viene perciò esaminata la documentazione interna dell'Ufficio di Rappresentanza per studiare le disposizioni della Commissione sull'organizzazione dei servizi informativi a livello nazionale e l'evoluzione del ruolo
degli Uffici, dalla nascita della CEE fino ad oggi. Inoltre, si analizza dettagliatamente l'attuale funzionamento,
in tutti gli stadi della c.d. catena documentaria, del servizio di documentazione della Rappresentanza a Roma
e le strategie che, per implementarlo, si intendono seguire sulla scia di quanto, già da qualche anno, si sta effettuando nella capitale spagnola, Madrid.
232. La bibliografia di Lucrezio dopo Cosmo Gordon [Indirizzo archivistico-librario]
Rosa Stefania
La presente ricerca va a completare ed a integrare uno studio compiuto già precedentemente da Piero Innocenti sulle edizioni dell'opera di Lucrezio, possedute per la maggior parte dall'università di Pavia, dalla Malatestiana di Cesena, dall'Universitaria di Urbino, ecc. Il lavoro comincia con l'opera di Cosmo Alexander Gor33

don, A bibliography of Lucretius, uscita a Londra nel 1962.
233. La via Francigena nella diocesi di Acquapendente: fonti edite e fonti inedite [Indirizzo archivistico- librario]
Lecchini Maria Barbara
L'argomento della tesi è l'individuazione della più rilevante documentazione bibliografica ed archivistica relativa
al tratto aquesiano della Via Francigena. La ricerca si sviluppa in quattro parti ed è corredata da un'appendice
documentaria. Nella prima parte viene presentata una descrizione generale su come l'indizione del primo
Giubileo ed il conseguente pellegrinaggio, abbiano influito sulla vita quotidiana delle popolazioni che abitavano a nord del lago di Bolsena. Come le strutture ecclesiastiche prima e laiche in seguito, siano state in
grado di creare una rete di assistenza e di ospitalità per i pellegrini. La prima parte si conclude con una raccolta di materiale fotografico riguardante i principali luoghi di culto citati. La seconda parte riguarda la storia della diocesi di Acquapendente a partire dalle sue antiche origini, poi la sua adesione all'antica diocesi di
Orvieto, infine la nascita, nel 1649, di Acquapendente come sede episcopale. Anche questa parte si completa
con della documentazione fotografica in riferimento ad Acquapendente.
234. L'Archivio storico della diocesi di Montefiascone: il fondo giudiziario [Indirizzo archivistico-librario]
Spatola Lucia Giovanna
Lo scopo di questo lavoro è l'analisi del Fondo Giudiziario dell'archivio storico della diocesi di Montefiascone, ossia delle carte prodotte dal tribunale del Vescovo. Questa analisi è stata seguita da un'indagine su tre
programmi software da poter applicare al medesimo fondo finalizzato ad una sua futura inventariazione informatica. Sono state inoltre approfondite le vicende storiche e giuridiche dei secoli XVII-XIX. Il fondo è
stato organizzato per secolo e per paese di provenienza degli imputati.
235. Il mosaico e la decorazione pittorica più antica dell'oratorio di San Giovenale nella cattedrale di Narni [Indirizzo
storico-artistico]
Moretti Francesca Romana
Si prende in esame l'opera in maniera complessiva, approfondendo gli aspetti iconografici e stilistici del mosaico e degli affreschi dell'oratorio di San Giovenale nella cattedrale di Narni, al fine di cercare di precisare
l'ambito cronologico di entrambi, oltre all'analisi degli intonaci e della stratigrafia muraria, necessaria per comprendere la successione degli interventi pittorici che hanno portato alla sistemazione dell'apparato decorativo.
Inoltre, viene analizzato il contesto architettonico che accoglie la decorazione.
236. L'ordinamento e l'inventariazione dell'Archivio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Viterbo: tradizione e novità [Indirizzo archivistico-librario]
Ranchino Maria Rosa
Oggetto della tesi è l'Archivio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Viterbo.
Partendo dalla storia ed evoluzione della Camera di Commercio si passa all'analisi locale dell'istituzione attraverso l'ordinamento e l'inventariazione dell'Archivio viterbese. Infine, dopo un breve cenno sull'indicizzazione
e un'ipotesi di questo lavoro sull'inventario suddetto segue bibliografia, appendice normativa, inventario, titolario e analisi della serie Segreteria.
237. La società Anglo-Romana per l'illuminazione a gas della città di Roma e l'officina San Paolo sull'Ostiense [Indirizzo
storico-artistico]
La Lamia Daniela
La tesi analizza l'evoluzione del sistema di illuminazione della città di Roma mediante l'analisi delle fonti archivistiche conservate presso l'Archivio Storico Capitolino (Archivio del Comune Pontificio, Pio IX, Titolo
60), da cui sono emersi interessanti documenti sull'Officina a gas di Via dei Cerchi, 1852. Lo studio, ripercorrendo l'evoluzione del processo produttivo per oltre un secolo, approfondisce l'analisi dell'Officina di S.
Paolo sull'Ostiense, edificata a partire dal 1908 e dismessa negli anni 70 del Novecento a seguito dell'introduzione del gas metano. Simbolo dell'archeologia industriale a Roma, il Gasometro.
238. Ruggiero Bonghi e i problemi della politica estera nell'età della sinistra storica [Indirizzo storico- artistico]
Sartori Federica
Vengono esaminati gli scritti e gli interventi di Ruggiero Bonghi in materia di politica estera negli anni di governo della Sinistra fino alla sua morte (ottobre 1895). I suoi scritti ed interventi fotografano il panorama
internazionale dell'epoca registrando i mutamenti che si verificano nell'assetto europeo, le nuove alleanze tra
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potenze e il realizzarsi dell'espansione coloniale europea.
239. Le biblioteche per ragazzi in Italia. Esperienze e riflessioni attraverso «Sfoglialibro» 1988-1998 [Altro titolo: Le biblioteche per ragazzi. Rassegna di esperienze e riflessioni attraverso la rivista "Sf oglialibro" (1988-1998)] [Indirizzo archivistico-librario]
D'Arpa Chiara
Ci si propone di dare un quadro, il più completo possibile, su cosa sia stato scritto in Italia riguardo alle biblioteche per ragazzi nel decennio che va dal 1988 al 1998.
240. Una particolare tipologia di materiale minore: la cartolina illustrata [Indirizzo archivistico-librario]
De Angelis Monia
Si prende in esame il vasto mondo delle cosiddette "pubblicazioni minori", cercando di scandargliarlo quanto più analiticamente possibile, cosi da poter inquadrare le diverse tipologie di documenti che vi si fanno
rientrare.
241. Catalogo delle Cinquecentine della Biblioteca dell'Abbazia di S. Paolo fuori le mura di Roma [Indirizzo archivistico-librario]
Barletta Lorenzo
242. Come indicizzare una rivista: «Il bibliotecario» (1984- ) [Indirizzo archivistico-librario]
Rosati Daniela
243. Le origini della biblioteca popolare in Italia [Indirizzo archivistico-librario]
Furfaro Paola
Si cercano di ricostruire, quanto più possibile, le vicende storiche di una particolare tipologia di biblioteca,
quella popolare italiana. La tesi è organizzata in due parti: nella prima, si traccia un panorama storico generale, nella seconda, si riporta un esempio concreto di biblioteca popolare.
244. Carta archeologica della laguna meridionale di Venezia [Indirizzo archeologico]
Frodella Paola
Redazione della Carta Archeologica della laguna meridionale di Venezia quale strumento per la raccolta di elementi utili a ricostruirne la topografia antica, con particolare attenzione per la città di Chioggia ed il territorio ad essa limitrofo. L'area indagata è compresa nel Foglio 65 della Carta d'Italia dell'I.G.M. relativo ad
Adria, ed in particolare nelle tavolette I SO, II NO, III NE, IV SE.
245. Catalogo analitico delle edizioni del XVII secolo possedute biblioteca diocesana di Narni [Altro titolo: Catalogo analitico delle edizioni del XVII secolo possedute biblioteca diocesana di Narni. Esame delle materie di storia e diritto] [Indirizzo archivistico-librario]
Salvatore Francesca
246. L'insediamento dell'antica età del Bronzo di Termine Est 2 (Firenze): la ceramica [Indirizzo archeologico]
Modeo Simona
Il lavoro concerne lo studio del materiale ceramico proveniente dallo strato 3 (orzzonte 3E) del sito Termine Est 2 a Sesto Fiorentino. Si cerca di dimostrare che l'insediamento relativo a questo orizzonte è epicampaniforme e si può collocare cronologicamente nella prima metà del bronzo.
247. Grotta del cavallo (Nardò-Lecce): il Musteriano degli strati H e I [Indirizzo archeologico]
Spagnoletti Anna Maria Paola
248. Tecniche murarie di Trevi nel periodo medievale [Indirizzo archeologico]
Zampolini Federica
L'elaborato si propone di indagare alcune problematiche relative alla fase medievale della città di Trevi con
un approccio rigorosamente archeologico, incentrato sull'analisi delle tecniche murarie al fine di ridisegnare
l'evoluzione storica e topografica.
249. La Sicilia archeologica negli appunti di viaggio tra la metà del Settecento e gli inizi del Novecento: alcuni itinerari [Indi35

rizzo archeologico]
Salvioni Simonetta
Viene preso in esame il tema del "viaggio" in Sicilia tra la metà del Settecento e gli inizi del Novecento. Il lavoro si suddivide in tre parti: nella prima vine illustrato il viaggio nel Settecento, osservando le cause che
inducono in quel secolo i viaggiatori e gli eruditi a scegliere come meta l'Italia e le sue città d'arte; nella seconda parte si esamina il viaggio in Sicilia nell'Ottocento; nella terza, e ultima, parte vengono esaminati i testi di alcuni scrittori del Novecento, in prevalenza siciliani, nei quali compaiono citazioni o descrizioni di
monumenti e luoghi archeologici dell'isola.
250. La ceramica invetriata e acroma dai butti della Rocca Farnese di Ischia di Castro [Indirizzo archeologico]
Bottini Maria Elisa
Lo scopo del lavoro è quello di completare l'analisi del materiale ceramico proveniente dallo scavo nelle cantine della Rocca Farnese di Ischia di Castro, già cominciato dalla professoressa Maetzke, in due campagne
di scavo. In quell'occasione furono portati alla luce quattro pozzi da butto ricavati nella roccia tufacea sulla
quale sorge la rocca stessa. Il periodo preso in esame si colloca tra la metà del XIV secolo e la fine del
XVI. Si cerca di dare una prima visione generale della situazione storica di Ischia, passando poi alla descrizione dello scavo per arrivare, infine, allo studio vero e proprio della ceramica.
251. Fenici e punici nel cagliaritano [Indirizzo archeologico]
Paoletti Patrizia
Si esaminano i diversi insediamenti fenici e punici attestati nel Cagliaritano. La zona analizzata è la parte
meridionale della Sardegna. Il territorio è preso in considerazione nei suoi aspetti morfologici considerando
la natura del terreno.
252. Le produzioni fini da mensa e da dispensa in ceramica acroma depurata nella Ferento medievale [Indirizzo archeologico]
Calabria Maria Elena
Vengono analizzati i materiali ceramici ritrovati nel sito archeologico di Ferento, ed in particolar modo la ceramica acroma depurata.
253. Saggio di catalogazione della collezione Pietro Gentili [Indirizzo archivistico-librario]
Pinarello Rossana
Saggio di catalogazione nato dalla necessità di ordinare una collezione di libri donata alla facoltà di Beni
Culturali di Viterbo.
254. Le seicentine della Biblioteca «Alessandro Cialdi» di Civitavecchia [Indirizzo archivistico-librario]
Menicocci Gisella
Si tratta di un catalogo di seicentine appartenenti al fondo antico della Biblioteca Comunale di Civitavecchia
(in tutto 568 schede catalografiche + un saggio fotografico). La tesi ha inteso proseguire il lavoro iniziato
dalla dottoressa Daria Verzilli in merito alle cinquecentine dello stesso fondo, contribuendo così a valorizzare
un patrimonio non conosciuto adeguatamente e quindi sottovalutato.
255. «Accademie e Biblioteche d'Italia»: spoglio e digitalizzazione dela prima serie: 1927-1943 [Altro titolo: Accademie e
Biblioteche d'Italia. Spoglio e digitalizzazione dela prima serie della rivista 1927 -1943] [Indirizzo archivistico-librario]
Domiziani Massimo
256. Giustizia e società a Viterbo nel XV secolo. Da una ricerca sui registri dei Malefici [Indirizzo storico- artistico]
Rizzo Viviana
La ricerca viene condotta su tre registri criminali denominati Libri Maleficiorum, conservati nell'Archivio storico
comunale della Biblioteca degli Ardenti di Viterbo. I registri documentano lo svolgimento dei processi accusatori ed inquisitori celebrati dalla curia podestarile in carica rispettivamente negli anni 1428, 1443-1444 e
1465. Tali registri costituiscono le uniche testimonianze pervenute fino ai nostri giorni sul funzionamento
giudiziario del comune di Viterbo nel Quattrocento.
257. Un cantiere edile nell'Italia del Trecento. I lavori del cassero di Montalcino, aa. 1367 -1370 [Indirizzo archeologico]
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Giovannetti Marzia
Si analizza l'insieme dei dati contenuti nel registro Casseri e fortezze, 2 dell'Archivio di Stato di Siena, procedendo con la trascrizione dello stesso. Il manoscritto in questione riguarda le registrazioni di spesa relative ai
lavori effettuati nel periodo agosto 1367-giugno 1370 per l'ampliamento della fortezza di Montalcino e degli
edifici annessi.
258. Matrimonio e dote tra età moderna e contemporanea. Usi e consuetudini a Canepina [Indirizzo storico- artistico]
Parasassi Daniela
Il lavoro di ricerca è incentrato sull’istituto della famiglia a Canepina, nell’Alto Lazio. Nella prima parte, dopo
un primo inquadramento storico, è affrontato il tema della famiglia a partire dalla trattatistica canonica e dal
Concilio di Trento. Segue un’analisi delle disposizioni e normative post-conciliari e delle successive regolamentazioni locali. Un successivo capitolo analizza l’analisi storica del contratto matrimoniale e dell’istituto locale,
con un primo approccio, quindi, anche alla cultura materiale. Quest’ultima si ritrova nei capitoli relativi al corredo, la casa e i suoi arredi, ai doni e al cibo per le nozze (con un accenno anche alle attività prettamente femminili come la tessitura). Il lavoro svolto presso il Museo delle Tradizioni Popolari di Canepina è nell’ultimo
capitolo dedicato ad un primo approccio alla storia locale del matrimonio e della dote attraverso le fonti orali e i
materiali conservati nel Museo.
259. Le raccolte bibliografiche della biblioteca comunale «Luigi Fumi» di Orvieto [Indirizzo archivistico- librario]
Bisacca Barbara
La tesi ha come oggetto le raccolte bibliografiche della biblioteca comunale "Luigi Fumi" di Orvieto, un patrimonio notevole sia per qualità che per quantità che pone la biblioteca orvietana ai primi posti tra quelle
regionali per la mole di libri conservati.
260. I beni terrieri della Chiesa anagnina nel Duecento e nella prima metà del Trecento [Indirizzo storico- artistico]
Nelli Antonella
261. Il notariato e la conservazione degli atti notarili a Viterbo tra medioevo ed età moderna [Indirizzo archeologico]
Celi Silvia
Oggetto della ricerca è stato la ricostruzione dell'organizzazione del notariato a Viterbo tra il XV e il XVII
secolo.
262. Il comune di Montalcino nel Duecento: politica, istituzioni e finanze [Indirizzo storico-artistico]
Carloni Samantha
Vengono trattate le vicende politiche, istituzionali e militari, che hanno interessato il castrum Montis Ylcini,
nel secolo XIII.
263. Il ruolo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Viterbo nella ricostruzione del secondo
dopoguerra. Economia e sviluppo [Indirizzo archivistico-librario]
Bernardini Maria Chiara
La tesi nasce da un lavoro di ordinamento ed inventariazione dell'Archvio storico e di deposito della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo; attraverso lo studio e la sistemazione delle carte
possedute dall'Archivio, viene analizzato il ruolo svolto dall'ente nello sviluppo economico del viterbese, dalla fine della seconda guerra mondiale agli anni cinquanta; l'attenzione è particolarmente concentrata su quelli
che erano e sono i suoi compiti dal quel determinato periodo storico ad oggi.
264. Le Ciminiere. Studio storico ed analisi delle ex raffinerie di zolfo di Catania [Indirizzo archeologico]
Lo Iacono Valeria
Studio monografico sulle raffinerie di zolfo di Catania basato sui documenti inediti di diversi archivi. Si ricostruiscono le vicende dell'industria di raffinazione, la storia di ogni singolo opificio, le condizioni degli
operai, le reazioni dei cittadini che si trovavano ad abitare vicino a queste industrie.
265. Il mercato della carne e del pesce a Viterbo nel XV secolo [Indirizzo storico-artistico]
Putzu Lucia
Si traccia una panoramica sull'alimentazione nel Medioevo, analizzando le caratteristiche delle specie animali
(suini, bovini, ovo-caprini) che rientravano nella dieta carnea dei vari ceti in misura e modo diversi.
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266. Caratterizzazione storica e chimica di sostanze organiche in uso nelle tecniche pittoriche e nel restauro rinvenute in tre ricettari del Cinque e Seicento [Indirizzo storico-artistico]
Palanca Haydèe
Vengono studiate le sostanze organiche naturali rinvenute all'interno di una selezione di 177 ricette riguardanti le tecniche pittoriche e di restauro, estrapolate da tre ricettari del Cinque e Seicento, dei quali il Ms.
992 e il Ms. 261-C-11 di ambito veneto, mentre il Ms. de Mayerne di ambito nordico- inglese. Le suddette
sostanze organiche vengono trattate dal punto di vista chimico attraverso lo studio delle fonti chimiche
dell'Ottocento e del Novecento, effettuando inoltre lo studio comparato delle ricette, fra passato e presente,
per verificare la validità delle prescrizioni fornite. Sono riportate in appendice le copie anastatiche e le trascrizioni diplomatiche dei manoscritti Ms. 992 e Ms. 261-C-11.
267. Franz Bock: studioso e collezionista di tessili medievali [Indirizzo storico-artistico]
Giustozzi Tiziana
Viene esaminata la figura dello studioso tedesco Franz Bock, in particolare lo studio di Bock eseguito sulle
<<insegne>> del Sacro Romano Impero nella sua opera magna, Die Kleinodien, l'ampia collezione in suo
possesso, il rapporto con i collezionisti a lui contemporanei e il suo legame con il revival medievale, tipico
dell'orientamento decorativo delle manifatture europee italiane nella seconda metà dell'Ottocento.
268. L'avventura artistica di Lucio Fontana ed il suo rapporto con l'arte sacra [Indirizzo storico-artistico]
Tozzi Federica
269. Franz Bock (1823-1899) e Palermo [Indirizzo storico-artistico]
Marino Francesca
270. Il Museo delle culture extraeuropee "Dinz Rialto" e la collezione tuareg [Indirizzo storico-artistico]
Donatoni Nurye
271. Achille Perilli: teoria e prassi dell'intercodice [Indirizzo storico-artistico]
Piccini Anna Maria
Si vuole ripercorrere il cammino svolto dall'artsta e il suo gruppo, dalla fine degli anni '50, quando Perilli,
con la fondazione della rivista "L'esperienza moderna", non solo comincia a lavorare in termini di contaminazione e scambio creativo tra linguaggi, ma coagula le sue energie intorno alla tematica della comunicazione, rispondendo così alla crisi del movimento informale.
272. Marco Bianchi: un architetto romano nella Milano del Settecento [Indirizzo storico-artistico]
Jelmini Sandra
L'attenzione dell'elaborato è rivolta alle opere dell'architetto Marco Bianchi.
273. I disegni di Antonietta Raphael [Indirizzo storico-artistico]
Giornali Chiara
Si vogliono ordinare i disegni di Antonietta Raphael, non reperibili in alcun catalogo e "rispolverare" l'immagine di quelli già noti.
274. Il castello di Rota [Indirizzo storico-artistico]
Ciarrocca Federica
Viene preso in esame il castello di Rota, appartenente oggi al comune di Tolfa (Roma), con particolare riguardo alle decorazioni pittoriche.
275. I giardini di palazzo Farnese a Caprarola ed il barco suburbano [Indirizzo storico-artistico]
Finocchi Stefano
Si affrontano e viene approfondito lo studio dei giardini storici legati alla realizzazione della reggia farnesiana di Caprarola.
276. Sperimentazione sonoro-cromatica: dalla Sfera con Sirena di Sergio Lombardo all'esperienza di Piero Mottola [Indirizzo
storico-artistico]
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Pelosi Anna
Si analizza tutta la carriera artistica di Sergio Lombardo, ed in partcolare le opere sonore e la formulazione
della Teoria Eventualista, fino ad arrivare alla figura di Piero Mottola.
277. La Chiesa di San Francesco a Vetralla [Indirizzo storico-artistico]
Marzi Cecilia
278. Il territorio di Nora in età fenicio-punica [Indirizzo archeologico]
Finocchi Stefano
Il lavoro si propone di elaborare e sistematizzare i dati raccolti al fine di evidenziare le modalità di insediamento e di sfruttamento del territorio circostante Nora in età fenicia prima e punica poi. Il lavoro è articolatoin sei capitoli: nel primo è fornita una breve rassegna della storia, degli studi e degli scavi. Nel secondo
capitolo è fornito un inquadramento geografico, geomorfologico e topografico della piana che ospita la città,
sottolineando gli aspetti climatici, floristici e faunistici che hanno facilitato o impedito lo stanziamento
umano. Segue l'analisi delle metodologie d'indagine. Il quarto capitolo è ripartito in due principali sezioni:
inquadramento storico-archeologico del territorio e i siti fenici e punici. Quest'ultimo è stato suddiviso ulteriormente in paragrafi e viene analizzato ogni singolo sito individuato con la relativa analisi dei reperti. L'analisi delle classi cermiche, dei tipi morfologici e i problemi inerenti alla cronologia di ogni singola forma sono inseriti nel quinto capitolo. Nel sesto capitolo è presentata una sintesi della ricerca effettuata e i risultati
raggiunti.
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ANNO ACCADEMICO 1998-1999
Preside: prof. Elio D’Auria
Indirizzi del corso di laurea: Archeologico, Archivistico-Librario, Storico-artistico.

LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
279. Cucina e banchetto nelle Marche centrali del '600: analisi delle tradizioni culturali e fonti iconografiche
[Indirizzo storico-artistico]
Lucchetti Tommaso
280. Dipinti murali della cappella della Maddalena nella Chiesa di San Domenico a Manfredonia [Indirizzo storicoartistico]
Troiano Caterina
Studio sui dipinti murali della Cappella della Maddalena nella chiesa di San Domenico a Manfredonia, mirante
alla formulazione di un'ipotesi di intervento conservativo da effettuare sulle opere e sull'ambiente in cui esse
sono custodite.
281. Vincenzo Bindi e la storiografia artistica dell'Ottocento in Abruzzo [Indirizzo storico-artistico]
Casciato Stefania
Si analizza la figura dello scrittore Vincenzo Bindi. Lo studio vuole dare una ricostruzione del profilo biobibliografico, all'interno del quale trovano spazio quelle esperienze che meglio palesano le attitudini di Bindi alla critica ed alla storiografia dell'arte.
282. Gli affreschi medioevali di S. Sebastiano al Palatino [Indirizzo storico-artistico]
Giona Valentina
283. L'architettura eremitica del Monte Catria [Indirizzo storico-artistico]
Tini Cinzia
Lo studio è il frutto di una larga ricognizione, fatta sul territorio dell'Alto Appennino umbro - marchigiano, di
una serie di monasteri e chiese, databili tra la prima metà dell'XI secolo e l'inizio del XIII.
284. La struttura architettonica della basilica di Santa Maria Maggiore a Tuscania [Indirizzo storico- artistico]
Spuntarelli Francesca
285. Il dialogo della pittura di M. Lodovico Dolce, intitolato l'Aretino [Indirizzo storico-artistico]
Cappellacci Barbara
Viene trattato il "dialogo della pittura intitolato l'Aretino", scritto la Lodovico Dolce e pubblicato a Venezia
nel 1557. Il dialogo è un omaggio all'amico Pietro Aretino. Si vogliono evidenziare se e quali sono state le
influenze del pensiero di Pietro Aretino sul Dolce trattatista d'arte.
286. I disegni nei codici Passionei all'Angelica [Indirizzo storico-artistico]
Rizza Claudia
Viene esaminata una delle più ricche biblioteche private del XVIII secolo, in particolar modo ricercando i disegni contenuti nei manoscritti: la raccolta riunita del Cardinale Domenico Passionei. Analisi e schedatura
dei disegni nei manoscritti Passionei presso la biblioteca Angelica di Roma.
287. La tradizione presepiale a Napoli attraverso i lavori di Angelo Viva, figuraro partenopeo tra la fine del Settecento ed i
primi decenni dell'Ottocento [Indirizzo storico-artistico]
Vitiello Maddalena
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288. Il duomo di Sant'Andrea a Vetralla [Indirizzo storico-artistico]
Palmieri Maria Federica
Si ricostruiscono le varie fasi dei lavori del nuovo duomo. Si ha una visione globale delle correnti culturali, dei protagonisti, dei comprimari ed anche delle comparse che operano alla realizzazione della collegiata di
Vetralla
289. Committenze farnesiane in Carbognano. Sec. XVI [Indirizzo storico-artistico]
Rocchi Ersilia
Si indaga sul patrimonio artistico commissionato da Giulia Farnese (1478-1524) in un piccolo centro nel
comprensorio dei Monti Cimini: Carbognano.
290. Il passaggio lacustre nell'opera di Gerardo Dottori [Indirizzo storico-artistico]
Papini Sabina
Viene trattato il rapporto artistico-affettivo di Dottori con la sua terra nativa ripercorrendo le tappe della
creazione artistica del "passaggio totale" dottoriano, a partire dal fondamentale legame affettivo sviluppato
nei confronti della natura umbra, per rintracciarne poi l'avvenuta identificazione di questa precisa dimensione territoriale-culturale con il nucleo centrale della sua poetica.
291. Due eventi intermediali in Italia. Pierelli e Fluxus, tra arte ludica e scienza [Indirizzo storico-artistico]
Donato Paola
Si analizza il rapporto tra arte e scienza secondo due diversi aspetti. Il primo aspetto è quello dell'affinità
poetica, che caratterizza tutto il percorso artistico dello scultore Pierelli e che definisce tale percorso come
continua ricerca e tentativo di indagine accurata del mondo e dell'universo; il secondo aspetto è quello
dell'intermedialità e della casualità legati entrambi gli artisti, Pierelli e Fluxus, alla teoria dei quanti e dunque
ad un atteggiamento mentale nuovo che ha caratterizzato scienza, arte e filosofia dopo la teoria relativa di
Einstein.
292. Alberto Burri e la critica [Indirizzo archeologico]
Petti Enrico
293. Donne a Viterbo nel XV secolo [Indirizzo storico-artistico]
Tornabene Rosalia
L'oggetto specifico della ricerca sono le donne a Viterbo, ad esclusione della componente religiosa, durante
il secolo XV; sono presenti anche riferimenti a secoli diversi.
294. Il bibliobus come strumento di espansione dell'attività delle bibliote che pubbliche di base [Indirizzo archivisticolibrario]
Pintarelli Cinzia
295. Il livello Neolitico di Grotta delle mura: la ceramica [Indirizzo archeologico]
Greco Giorgia
Studio del materiale proveniente dallo strato Neolitico della Grotta delle Mura (Puglia). Si pone particolare attenzione alla componente fittile, con lo scopo di inserire questa stessa in una faciès del Neolitico e confrontare i nuovi dati con quelli pubblicati nel 1963 da O. Cornaggia Castiglioni e L. Menghi.
296. Carta archeologica del territorio a Nord-Ovest di Orte [Indirizzo archeologico]
Durastanti Daniela
Si vuole realizzare la carta archeologica del territorio compreso nella parte settentrionale del F. 137 II NOOrte dell'Istituto Geografico Militare. Viene ricostruito il quadro storico-topografico dei territori a NordOvest di Orte.
297. Caratteristiche dell'abitato della città di Todi in età comunale [Indirizzo archeologico]
Peppucci Monica
Si vuole mettere in evidenza come lo sviluppo della città comunale di Todi abbia influito sull'assetto urbanistico preesistente e in quali tipologie edilizie esso si manifesti.
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298. Materiali per la carta archeologica del territorio del Parco Nazionale della Maiella [Indirizzo archeologico]
Ruscitti Giovanna
Lavoro preparatorio ad una carta archeologica che si basi sulla ricognizione sistematica e sul riscontro autoptico. Lo studio si articola in due parti: nella prima, attraverso la Geomorfologia, la Breve introduzione storica
su Peligni e sui Frentani, l'analisi della Viabilità, si tenta di inquadrare fisicamente e storicamente l'area esaminata. La seconda parte è costituita dalla carta archeologica vera e propria, che prevede un'analisi più dettagliata dei siti maggiori (Sulmo, Corfinium, Superaequum, Quadri, Juvanum, Cluviae) corredata da una breve
introduzione storica.
299. Il culto di Ercole nell'Abruzzo italico: l'area peligna (fine VI sec. a.C. - I sec. d.C.) [Indirizzo archeologico]
Amico Anna
Rivisitazione della letteratura archeologica relativa alla presenza del culto di Ercole nell'Abruzzo italico, dall'epoca della sua introduzione nel pantheon italico avvenuta a partire dalla fine del VI, inizio V secolo a.C. fino
al I secolo d.C., quando il culto iniziò ad affievolirsi. Si fa particolare riferimento alla regione abitata dalla
popolazione dei Peligni.
300. Cosmetica e ricette di bellezza delle donne nel Rinascimento [Indirizzo storico-artistico]
Bartocci Silvia
Vengono trattati gli "artefici di bellezza", soffermandosi in particolare sui vari trattati per rendere belle le
donne, orientati a portare la bellezza della donna verso i canoni fondamentali del Rinascimento.
301. Carta archeologica del territorio a Nord di Carsulae [Indirizzo archeologico]
Pastura Rossano
Studio del territorio attraversato dal tratto occidentale della via Flaminia che le tesi di alcuni noti studiosi
hanno appurato essere il tacciato originale dell'antico asse viario realizzato dal console Caius Flaminius intorno al 200 a.C. La città romana di Carsulae rappresenta il limite meridionale delle ricerche, mentre quello
settentrionale è costituito dalla chiesa di S. Maria in Pantano.
302. Fonti post-antiche sull'Ager Faliscus fra il XV e il XIX secolo. Dalla disputa sull‟identificazione del sito di Civita
Castellana alle testimonianze di antichità, storia e archeologia raccolte da viaggiatori, geografi, studiosi ed artisti [Indirizzo
archeologico]
Diliberto Maria Adele
Si vuole ricostruire la vita di un piccolo centro e il suo sviluppo nel tempo: l'Agro Falisco, attraverso la raccolta non solo di notizie interessanti di natura antiquaria, ricavabili da scritti di viaggiatori, uomini di lettere,
studiosi di antichità, eruditi, autori locali, ma anche disegni, schizzi, quadri e stampe di artisti, nella maggior
parte stranieri
303. Il tempio della Concordia di Agrigento. Storia degli interventi di restauro (1789-1999) [Indirizzo archeologico]
Miliano Francesca
Storia degli interventi di restauro operati sul Tempio della Concordia di Agrigento, nell'arco cronologico
compreso tra il 1789 e il 1999. Inoltre, vengono esaminati dei singoli documenti d'archivio in cui vi è attestazione non solo degli interventi effettivemente compiuti, ma anche delle eventuali proposte di restauro e
conservazione mai portate a termine e dei danneggiamenti subiti dalle strutture dell'edificio stesso. Attraverso
l'interpretazione analitica di tali interventi si elaborare una serie di considerazioni sulle direttrici da seguire
per le presenti e future opere di restauro e di conservazione delle strutture del Tempio della Concordia di
Agrigento e per la redazione di progetti articolati, che indichino quali siano le opere più opportune da eseguire di volta in volta. La documentazione è corredata da un repertorio iconografico e fotografico ad esso
inerente.
304. L'informatizzazione dell'Archivio Vescovile di Orvieto: uno strumento per la storia istituzionale e culturale della città e
del territorio. Le carte seicentesche [Indirizzo archivistico-librario]
Cioccolo Valeria
Nell'elaborato si presenta il lavoro di informatizzazione dell'Archivio Vescovile di Orvieto come strumento per
la storia istituzionale e culturale della città città e del territorio. Data la grande mole di lavoro, la ricerca è stata suddivisa in due tesi. La prima parte tratta le carte seicentesche, analizzate dall'autrice della presente tesi,
mentre la seconda parte riguarda le carte settecentesche ed è stata trattata dalla laureanda Paola Piras
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305. L'informatizzazione dell'Archivio Vescovile di Orvieto: uno strumento per la storia istituzionale e culturale della città e
del territorio: Le carte settecentesche [Indirizzo archivistico-librario]
Piras Paola
Nell'elaborato si affonta l'informatizzazione dell'Archivio Vescovile di Orvieto come strumento per la storia
istituzionale e culturale della città città e del territorio. Data la grande mole di lavoro, lo studio viene suddiviso in due tesi. La prima tratta le carte seicentesche che sono state analizzate da altra laureanda mentre l'autrice della presente tesi si è occupata delle carte settecentesche,
306. L'epicampaniforme di Lastruccia 1 a Sesto Fiorentino: il complesso fittile dell'orizzonte N. [Indirizzo archeologico]
Leonini Valentina
307. Corpus Inscriptionum Latinarum, volume VI. Iscrizioni della Galleria Lapidaria dei Musei Vaticani (pareti 25, 27, 35,
39). Revisione Scientifica. [Indirizzo archeologico]
Ilardi Karen
Si tratta di un lavoro volto alla revisione scientifica del Corpus Inscriptionum Latinarum, riguardanti 174
iscrizioni affisse alle pareti 25, 27, 35, 39 della Galleria Lapidaria dei Musei Vaticani, riguardanti imperatori,
magistrati ed in particolare i mestieri di privati e dei servi al servizio delle famiglie nobili ed imperiali della
Roma antica (I a.C. - III d.C.) Seguendo i criteri di schedatura, già sperimentati nel volume AA.VV., La collezione epigrafica dei Musei Capitolini. Inediti, Revisioni, Contribuzione, Riordino, a cura di Silvio Panciera (Tituli6), Roma 1987, si integrano le informazioni del CIL, precisando i luoghi di rinvenimento e di conservazione, le caratteristiche tipologiche, iconografiche e paleografiche e si propongono nuove integrazioni dei testi
epigrafici.
308. La necropoli unica di Monte Sirai [Indirizzo archeologico]
Scandellari Paola
309. L'archivio giudiziario del governatorato di Toscanella [Indirizzo archivistico-librario]
Costantini Daniele
Si esamina il funzionamento dell’amministrazione giudiziaria a Tuscania durante l’età moderna e poi quella
contemporanea. Si approfondisce il funzionamento degli uffici del governatorato di Tuscania e infine si descrive la documentazione che compone la serie che è stata per l’occasione ordinata ed inventariata.
310. Un episodio della fortuna ariostesca. La torre di Baggiovara [Indirizzo storico-artistico]
Martino Francesca
Ci si prepone l'obiettivo di individuare gli anni in cui sono stati affrescati gli episodi del "Furioso" e motivare le storie di Ruggiero all'interno della fortuna figurativa ariostesca e di una particolare committenza e società.
311. Christos “Imagination is more important than knowledge” [Indirizzo storico-artistico]
Bellini Lorena
Viene presa in esame la figura dell'artista: Christo. Le prime due parti dello studio si occupano di dare una
panormica dei temi affrontati dagli artisti fino ad oggi, mentre la terza, schedatura di 60 opere, è disposta secondo il criterio cronologico, in modo da far emergere l'alternarsi delle varie tematiche e la gradualità dell'evoluzione dai pacchi-opera di Parigi di Christo, alla prima creazione fuori dal museo, fino alle grandi installazioni pubbliche che li impegnano con processi di realizzazioni lunghi anni e hanno decretato il loro successo nel mondo dell'arte.
312. I due reliquiari della diocesi di Terni: una nuova datazione per Lugnano in Teverina [Indirizzo storico- artistico]
Brunetti Gianluca
Vengono analizzati due reliquiari appartenenti alla diocesi di Terni: il reliquiario della Santa Croce conservato nella Chiesa di San Francesco a Terni e il reliquiario del Velo di Maria della Collegiata di Santa Maria
Assunta di Lugnano in Teverina
313. Dino Piazza [Indirizzo storico-artistico]
Cavallo Francesca Romana
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Catalogazione completa delle 212 opere di Dino Piazza ripartite in tre periodi di vita dell'artista, corrispondenti a tre fasi significative della sua vita e della sua opera, secondo il ricordo di famiglia, e sistematizzazione
critica dell'opera completa.
314. Affreschi inediti nel palazzo Lomellino-D'Aragona [Indirizzo storico-artistico]
Trojer Ulrike
315. "Un'opera non finisce mai": Joan Mirò. Documenti inediti della Fondazione Pilar e Joan Mirò a Maiorca [Indirizzo
storico-artistico]
Castiglione Alessandra
Documentazione inedita dell'artista Joan Mirò nel periodo relativo all'influenza esercitata su di lui dall'Oriente
e analisi stilistica dell'arte di Mirò in quel periodo.
316. La cattedrale di Sovana [Indirizzo storico-artistico]
Riccio Francesca
Viene ricostruito, attraverso i dati documentari e quelli materiali il processo di evoluzione di un monumento
di epoca romanica, la cattedrale di Sovana, prendendo coscienza e visione diretta delle problematiche ad esso inerenti. Le indagini si basano essenzialmente su analisi visive. L'attenzione è per lo più focalizzata sull'esame puntuale degli elementi architettonico-strutturali e di quelli tipologico-stilistici della scultura per definire
cronologicamente i diversi momenti della costruzione e le sfere di influenza cui le maestranze di Sovana erano sottoposte.
317. Blu egiziano, lapislazzuli, azzurrite. Notizie storiche e metodi di identificazione [Indirizzo storico- artistico]
Quaresima Alessandra
Vengono esaminati i principali pigmenti azzurri utilizzati fin dall'antichità: di origine naturale come l'azzurrite e il lapislazzuli; di origine artificiale come il blu egiziano.
318. La pulitura dei manufatti artistici: problematiche e metodiche [Indirizzo storico-artistico]
Scimia Annalisa
Vengono prese in esame le problematiche e metodiche della pulitura dei manufatti artistici.
319. Tradizione senese e tradizione fiorentina. Le tecniche della tarsia lignea fra Trecento e Quattrocento [Indirizzo storico-artistico]
Fedele Marina
Panoramica sulle antiche tecniche di esecuzione. L'attenzione è incentrata a un momento della tarsia toscana
particolarmente fertile di intuizioni e ricco di suggestioni: lo sviluppo della tarsia lignea dalle origini senesi alla sua massima fioritura fiorentina, tra il Trecento e il Quattrocento. Si vuole offrire un contributo all'attuale
livello di conoscenze, dalla raccolta degli elementi letterari disponibili, procedendo alla loro sistematizzazione
per ovviare possibilmente alle zone d'ombra individuate. Il periodo preso in esame consente, infatti, l'indagine sulla distinzione in seno alla tarsia pittorica tra figurativa e prospettica.
320. Benedetto Luti collezionista di disegni [Indirizzo storico-artistico]
Dal Palù Federica
La ricerca è interamente dedicata alla collezione grafica dell'artista fiorentino Benedetto Luti, evidenziando l'interesse per il collezionismo dei disegni da parte non di una personalità aristocratica, ma di un artista che riuscì a costituire una raccolta di grafica paragonabile per importanza e qualità a quelle reali. Il punto di partenza per lo studio della raccolta è costituito dal mondo dei gentle man inglesi che nel Settecento approdavano in Italia per intraprendere il Grand Tour e ne approfittavano per acquistare opere d'arte potenziando il
fenomeno del collezionismo.
321. Palazzo Chigi in Viterbo e l'analisi iconografica ed iconologica dei suoi affreschi [Indirizzo storico- artistico]
Bertollini Maria Cristina
Viene eseguita un'analisi iconografica ed iconologica degli affreschi di palazzo Chigi in Viterbo.
322. San Benedetto a Brindisi: architettura e scultura monastica nel Salento [Indirizzo storico-artistico]
Ferrara Carmela Daniela Ultima
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Si analizza il complesso monastico di San Benedetto a Brindisi.
323. Le umaniste del Rinascimento. Biografie, dediche e ritratti [Indirizzo storico-artistico]
Silli Marta
Il lavoro si pone come contributo alla storia delle donne nel periodo del Rinascimento. Si tratta di un'ipotesi di ricerca tesa ad indagare l'esistenza di un possibile collegamento tra alcune dedicatarie di trattati sulla
donna (composti in Italia tra Quattrocento e Cinquecento) e i loro ritratti.
324. Il Trionfo di Venere in alcuni episodi artistici francesi e italiani tra il Seicento ed il Neoclassicismo
[Indirizzo storico-artistico]
Palma Francesca
325. La Cattedrale di Andria [Indirizzo storico-artistico]
Lorizzo Filomena
Analisi archeologica sulla Cattedrale di Andria. Si individua la sequenza cronologica delle varie parti che la
compongono.
326. La presenza micenea nell'area achea della Magna Grecia: da Metaponto a Sibari [Indirizzo archeologico]
Aurello Andrea
Si vuole fornire un quadro generale delle leggende e dei miti ambientati lungo le coste ioniche dell'Italia meridionale e più precisamente quelle che, dalla fine dell'VIII secolo a.C., videro il fiorire della cosiddetta "Area
Archea" della Magna Grecia, ossia la vasta fascia costiera che si dispiega lungo l'odierno golfo di Taranto,
da Metaponto a Crotone.
327. Sculture quattrocentesche nella chiesa di S. Maria sopra Minerva a Roma [Indirizzo storico-artistico]
Colelli Manuela
328. La cattedrale di Nepi: storia e restauri [Indirizzo storico-artistico]
Giovagnoli Laura
329. Monumenti sepolcrali eretti a Roma durante i pontificati di Paolo II (1464-71) e Sisto IV (1471-84) [Indirizzo
storico-artistico]
Giovannetti Verena
330. Il gruppo Spurinas, un capitolo epigrafico della ceramica etrusca a figure nere [Indirizzo archeologico]
Bernardini Chiara
331. Criminalità e giustizia a Terni nella prima metà del XV secolo [Indirizzo storico-artistico]
Carmi Cristiano
332. L'agricoltura viterbese in sessant'anni di attività camerale negli studi, pubblicazioni e nella documentazione dell'Archivio
della Camera di Commercio di Viterbo [Indirizzo archivistico-librario]
Carboni Federica
Si introduce il tema con uno sguardo generale alle provincia di Viterbo; si esamina poi in particolare l’assetto
agrario della provincia, si approfondisce in seguito l’intervento della Camera di commercio nel settore agroforestale. Infine si presenta l’attività della Sezione agricola-forestale all’interno della stessa Camera.
333. Revisione scientifica del Corpus Inscriptionum Latinarum, volume VI. Iscrizioni della Galleria Lapidaria dei Musei
Vaticani: pareti VI, VIII, X, XII [Indirizzo archeologico]
Negroni Alessandra
La tesi si inserisce in un progetto di creazione di una serie di documentazione fotografica al volume del
CIL concernente le iscrizioni di Roma e consiste nella revisione scientifica di un gruppo di 257 iscrizioni
latine murate nella Galleria Lapidaria dei Musei Vaticani. Lo studio sulle epigrafi - di vario contenuto (sacre,
onorarie, commemorative, segnaletiche, sepolcrali) e menzionanti persone di ogni categoria sociale - ha
comportato un aggiornamento bibliografico e un'integrazione delle informazioni contenute nelle schede del
CIL, correggendo spesso sviste ed errori. L'arco temporale interessato dalle iscrizioni è essenzialmente quello
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dei primi tre secoli dell'impero, con rare eccezioni di iscrizioni repubblicane e datate al IV secolo d.C.
334. Eventi sismici e la frammentazione dei dipinti murali [Indirizzo storico-artistico]
Latini Elena
Panoramica degli eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale dal 1968 al 1997. Analisi dei
danni registrati sui dipinti, verifica delle procedura di valutazione della vulnerabilità dei dipinti murali e verifica dei passi nella consapevolezza dell'importanza del frammento pittorico. Realizzazione di un modello
teorico per il recupero delle decorazioni pittoriche attraverso misure e c oordinate elaborate insieme all'
ENEA della Casaccia.
335. Manufatti di metallo, osso, ceramica e pietra nella Ferento medievale. [Indirizzo archeologico]
Fieschi Loredana
336. La "Croce Azzurra" della Pinacoteca civica di Spoleto. Studio storico-tecnico dei crocefissi spoletini del XII secolo [Indirizzo storico-artistico]
De Simone Enrico
Si individuano le concordanze tecniche e stilistiche della "Croce Azzurra" della Pinacoteca di Spoleto con altre opere dello stesso periodo, cercando di riscontrare una matrice artistica comune.
337. La produzione artistica ed il ruolo culturale di Felice Casorati dagli anni della Seconda Guerra mondiale al 1963 [Indirizzo storico-artistico]
Paolini Elettra
Viene fornito un quadro dettagliato dell'attività di Felice Casorati. L'attenzione è stata concentrata soprattutto sulla pittura e sul ruolo predominante che egli ha svolto nell'ambiente artistico di Torino.
338. Soriano nel Cimino e il suo territorio nel Medioevo [Indirizzo archeologico]
Gigliotti Simona
339. Acque e agricoltura nella piana reatina tra '300 e '400: la politica del comune di Rieti [Indirizzo archeologico]
Prencipe Mariangela
Si vogliono tracciare le linee della politica economica e della gestione del territorio, per quanto concerne il periodo tardo medievale, attuate dal comune di Rieti attraverso l'analisi del rapporto agricoltura-acque che è alla
base di qualsiasi considerazione di carattere economico, ma anche sociale e politico, relativa al territorio reatino.
340. Luigi Fumi e Pericle Perali storici e critici della città di Orvieto [Indirizzo storico-artistico]
Breccia Maria Stella
Vengono analizzati due personaggi di rilievo appartenenti all'ambiente culturale orvietano di fine Ottocento e
della prima metà del Novecento: Luigi Fumi e Pericle Perali. Attraverso l'analisi dei loro scritti, si mettono
in evidenza i loro metodi di ricerca, le analogie e le differenze.
341. Il Libro delle sorti di Francesco Marcolini [Indirizzo storico-artistico]
Berettini Serena
342. Il lapidarium medievale del Museo Nazionale del Palazzo di Venezia in Roma [Indirizzo storico- artistico]
Latini Massimo
Vengono prese in considerazione una serie di sculture inedite e in frammenti del lapidarium medievale del
museo nazionale di Palazzo Venezia.
343. Santa Maria della Quercia e il Museo degli Ex-voto. Analisi stilistica e documentazione d'archivio [Indirizzo storicoartistico]
Miralli Maria Cristina
Analisi dei testi scritti tra il 1500 ed il 1700 che trattano la storia della chiesa di Santa Maria della Quercia.
344. La disputa delle arti nella letteratura e nella trattatistica dei secoli XVI-XVII [Indirizzo storico-artistico]
Santinelli Luigi
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Si analizza la letteratura relativa al paragone delle arti prodotta in Italia tra il XVI e il XVII secolo, focalizzando l'attenzione su un vasto numero di trattatisti che hanno espresso nelle loro opere un giudizio in merito.
345. Studio storico-conservativo sulle fontane di Viterbo in età medioevale [Indirizzo storico-artistico]
Bretzel Rodolfo
346. Gli affreschi dell'oratorio dei Quaranta Martiri a Siracusa nel contesto della Sicilia bizantina [Indirizzo storicoartistico]
Salvo Grazia
Lo studio è articolato in due parti: nella prima si tenta di far luce sul quadro storico di riferimento per comprendere la cultura artistica che ha portato alla realizzazione del ciclo pittorico dell'oratorio dei Quaranta
Martiri a Siracusa; nella seconda parte viene svolta un'indagine sull'iconografia, lo stile e la tecnica d'esecuzione degli affreschi.
347. I servizi di reference nella biblioteca pubblica [Indirizzo archivistico-librario]
Natili Lara
348. Archivio storico nazionale Cisl. Fondo federazione unitaria (segreteria generale CISL: 1971 -1984). Realizzazione di un
inventario e creazione di un data-base [Indirizzo archivistico-librario]
Ronchetti Simona
Questo lavoro prende l’avvio da un progetto della Cisl nazionale di procedere all’ordinamento dei suoi archivi, sia a livello centrale che periferico. La tesi, condotta nell’Archivio storico nazionale della Cisl, ha preso
in esame e ordinato la documentazione relativa alla “Federazione Unitaria” costituita da CGIL, CISL e UIL.
349. Revisione scientifica del Corpus Inscriptionum Latinarum. Vol. VI. Iscrizioni della Galleria Lapidaria dei Musei Vaticani [Indirizzo archeologico]
Bologna Lucia
350. Carta archeologica del territorio di Brucoli (Augusta) [Indirizzo archeologico]
Battaglia Mario
Si descrive la carta archeologica del territorio compreso nel foglio 274 IV N.E. (Brucoli) dell'Istituto Geografico Militare. Lo studio presenta i risultati di un'attività ricognitiva della zona. E' compresa anche un'indagine subacquea di parte dei fondali antistanti la fascia costiera interessata.
351. Conservazione e restauro dell'Ufficio della settimana santa. Museo «Leone», Vercelli: una proposta d‟esame [Altro titolo:
Conservazione e restauro dell'Officio della settimana santa del museo Camillo Leone: una proposta di analisi] [Indirizzo archivistico-librario]
Stramacci Ilaria
Viene proposta una scheda-progetto intenta ad esaminare il manoscritto "Officio della Settimana Santa", conservato a Vercelli, presso il Museo Leone. Si mette in evidenza come l'approccio descrittivo di un esemplare,
antico o moderno, possa aprirsi ad una molteplicità di possibili analisi ed approfondimenti.
352. La committenza e la beneficenza del comune di Viterbo nell'età della Controriforma [Indirizzo storico- artistico]
Fiano Domenico Antonio
Si evidenzia l'intervento dei pubblici poteri svolto a favore delle istituzioni ecclesiastiche locali attraverso lo
studio del materiale custodito presso l'Archivio della Biblioteca comunale degli Ardenti di Viterbo. L'arco
di tempo analizzato è quello che va dalla fine del Concilio di Trento al periodo in cui era vescovo di Viterbo
Francesco Maria Brancaccio (1638-1670).
353. Le dedicazioni mariane nelle chiese diocesane entro le mura di Viterbo [Indirizzo storico-artistico]
Cerise Chantal
Vengono analizzate le devozioni mariane nelle chiese diocesane entro le mura di Viterbo attrraverso gli atti
notarili, le riforme e le pergamene, risalendo così alla costruzione di circa quindici chiese intitolate a Maria.
Dalle visite pastorali si è risaliti alle opere contenute negli edifici ecclesiastici, permettendo in questo modo di
stabilire quali e quanti dipinti, statue, cappelle o altro venivano dedicati alla Vergine. Inoltre, vengono com47

pilate schede specifiche raccolte in un sistema di database in Access.
354. Il servizio di reference nelle biblioteche universitarie: il caso della biblioteca "Monteverdi" dell'Università di Roma La
Sapienza [Indirizzo archivistico-librario]
Guazzelli Laura
355. L'archivio storico comunale e la storia di Bolsena in età moderna. L'amministrazione contabile [Indirizzo archivisticolibrario]
Dottarelli Danila
La tesi è strutturata in tre capitoli e due appendici. Nei primi due capitoli si offre una presentazione dello
Stato della Chiesa individuando le tappe fondamentali della sua modernità attraverso l'esame dei caratteri tipici dello stato Rinascimentale e della struttura del governo centrale e locale. Il secondo capitolo si è occupato dello studio del sistema amministrativo finanziario-fiscale. Con il terzo capitolo l'attenzione si rivolge alla
comunità di Bolsena, della quale è presentata la storia ed è ricostruita la vita finanziaria attraverso un esame dello Statuto e del materiale archivistico (registri di contabilità, tabelle, registri di riformanze). Le due
appendici riguardano rispettivamente la bibliografia generale e quella specifica per la ricerca, nonché il materiale archivistico consultato, e la trascrizione di tre delle otto tabelle del bilancio preventivo analizzate.
356. Le edizioni del XVII secolo nella Biblioteca comunale degli Ardenti di Viterbo. Un saggio di catalogazione in A e B nel
catalogo della biblioteca [Altro titolo: Le edizioni del XVII secolo nella biblioteca degli Ardenti di Viterbo: un saggio di catalogazione sulle intestazioni in A e B nel catalogo della biblioteca] [Indirizzo archivistico-librario]
Puccilli Emanuela
357. Ser Griffo di ser Paolo, notaio montalcinese del '300. Attività allevatizia e rapporti di lavoro [Indirizzo storicoartistico]
Achilli Massimo
La tesi ha come riferimento cronologico il XIV secolo ed è incentrata sulla comunità di Montalcino, la più
importante della Repubblica senese. L'indagine si basa sul rinvenimento di un registro privato, di proprietà
del notaio ser Griffo di ser Paolo, (conservato presso l'Archivio Comunale di Montalcino) nel quale il medesimo ha annotato, negli anni '60 e '70 del Trecento la sua contabilità personale, relativa agli investimenti
operati nel settore dell'agricoltura e dell'allevamento. La tesi in questione si divide in una prima parte, in cui
sono delineati alcuni particolari biografici inerenti il notaio montalcinese, ed una seconda parte (il fulcro
dell'indagine) in cui vengono analizzati gli investimenti del notaio nel settore dell'allevamento, con particolare
attenzione ai contratti di soccida ed ai rapporti che ser Griffo instaura con i pastori e gli allevatori, con
un'analisi delle condizioni di lavoro di questi ultimi ed un confronto con le condizioni precedenti allo scatenarsi della pandemia di metà secolo. La tesi riporta in appendice l'edizione critica del Libro dei Conti di
ser Griffo di ser Paolo.
358. I tetti di Ferento. Ipotesi di ricostruzione dalle fonti scritte e archeologiche [Indirizzo archeologico]
Cardinali Barbara
Vengono presentati i materiali di copertura dei tetti provenienti dagli scavi condotti a Ferento.
359. Ricostruzione del popolamento dell'Italia meridionale attraverso l'analisi del DNA mitocondriale antico e moderno [Indirizzo archeologico]
Puddu Laura
Si vuole ricostruire la storia genetica e demografica delle popolazioni del bacino mediterraneo, con particolare attenzione all'Italia meridionale e alla Sicilia, utilizzando le informazioni ottenute dall'analisi delle sequenze
dei segmenti HV1 e HV2 del DNA mitocondriale.
360. Un registro fiscale della metà del Quattrocento: i "libri sive cultarole datii di Civita Castellana"[Indirizzo storicoartistico]
Pignalosa Beatrice
361. L'attività di Filippo Barigioni a Nepi e a Tarquinia (1702-1727) [Indirizzo storico-artistico]
Nardocci Monica
Lo studio prende in esame la figura dell'architetto romano Filippo Barigioni e la sua attività come ingegnere
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idraulico a Nepi e a Tarquinia. Esso si articola in due tomi: nel primo si vuole approfondire la conoscenza di
questa personalità artistica. Ci si sofferma sul panorama culturale romano della prima metà del Settecento,
epoca in cui egli esercita la propria attività. Viene ripercorsa tutta la carriera di Filippo Barigion, dalla sua
formazione nell'ambiente romano, all'attività matura.
362. Le ex carceri di Santa Maria in Gradi [Indirizzo storico-artistico]
Coletti Carla
Si analizzano le testimonianze storiche, artistiche e produttive che riguardano il complesso da Santa Maria in
Gradi, nonchè le potenzialità di recupero che esso contiene. L'analisi è basata s u documenti esistenti e, per
lo più, inediti ricercati in diversi archivi e su testimonianze riportate da chi ha svolto attività lavorative nel
complesso.
363. Il favore dell‟opus anglicanum nella corte pontificia tra XIII e XIV secolo [Indirizzo storico-artistico]
Fiorentini Francesca
364. Tecniche esecutive del gruppo ligneo della Disposizione nel Duomo di Tivoli [Indirizzo storico-artistico]
Morini Ilaria
Si vuole ricostruire la storia conservativa del gruppo ligneo della Disposizione del Duomo di Tivoli, attraverso le citazioni presenti nella storiografia locale a partire dal Cinquecento, e ripercorrendo la storia dei restauri del gruppo dal 1815 fino al più recente risalente al 1989.
365. Ser Griffo di Ser Paolo, notaio montalcinese del '300. Assetto e conduzione del patrimonio fondiario [Indirizzo storico-artistico]
Chiodo Francesco
Indagine sulla figura e sulle vicende personali di Ser Griffo
366. La cattedrale di Sutri: gli interventi nel XVIII secolo attraverso le fonti di archivio [Indirizzo storico- artistico]
Busi Michela
Si prende in esame la fase storica settecentesca (meno studiata) della cattedrale di Sutri S. Maria Assunta
attraverso la ricerca d'archivio. Nel secondo capitolo vengono inquadrati gli enti soggetti dell'operazione di
riadattamento del duomo e si delineano gli elementi necessari a comprendere alcuni passaggi di quest'operazione. Nel terzo capitolo viene analizzato l'intervento settecentesco della cattedrale in ordine cronologico. Il
quarto capitolo approfondisce la tematica architettonica e le personalità dei tre architetti coinvolti nella vicenda.
367. Le epigrafi del convento di Santa Maria in Gradi [Indirizzo storico-artistico]
Pacella Silvia
Argomento della ricerca è la ricostruzione del corpus epigrafico, ormai perduto, che ornava le pareti e pavimenti
della chiesa di S. Maria in Gradi a Viterbo. Lo studio di fonti edite ed inedite ha permesso di censire un considerevole numero di trascrizioni; 54 schede epigrafiche concepite come fonte per ricostruire eventi storici importantissimi per la chiesa e la città di Viterbo. Nel convento sono stati ospiti Carlo re di Sicilia, Lu dovico il Bavaro, san Tommaso d’Aquino, san Domenico; vi soggiornarono Alessandro IV, Nicolò V, Benedetto XIII e vi furono sepolti papi, cardinali e vescovi.
.
368. I pigmenti rossi nella pittura del rinascimento [Indirizzo storico-artistico]
Vichi Tommaso
Si analizzano i pigmenti e i coloranti rossi utilizzati nella pittura rinascimentale.
369. Terni. Dal grande scisma a Martino V. La città, le istituzioni e i cittadini dalla libertà comunale alla piena soggezione allo Stato pontificio [Indirizzo storico-artistico]
Coronelli Vladimiro
370. Tano Festa [Indirizzo storico-artistico]
Stoppani Rosanna
Si analizza la figura e l’opera dell'artista Tano Festa.
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371. La centrale termoelettrica Montemartini tra liberty e razionalismo [Indirizzo storico-artistico]
Romeo Ippolita
Si affronta uno studio di archeologia industriale il cui oggetto principale è la Centrale termoelettrica Montemartini di Roma. Si affrontano, dunque, questioni legate alla genesi dell'insediamento nel quale è inserita, ed
alla storia dell'intervento pubblico nell'elettrificazione della città di Roma, in parte operato dall' Acea.
372. Mimmo Rotella [Indirizzo storico-artistico]
Greco Tiziana
Si tratta di uno studio sistematico in merito all'artista Mimmo Rotella. Vengono ripercorsi i motivi che hanno
spinto l'artista ad adottare un nuovo linguaggio più di quarantacinque anni fa quando in seguito ad una profonda crisi artistica, dà vita ai primi dècollages offrendoci una delle più potenti immagini poetiche della sua
leggenda urbana.
373. I primi anni di Giacomo Manzù [Indirizzo storico-artistico]
Volpe Irene
La ricerca è volta a ripercorrere glia anni della prima formazione dell'artista Giacomo Manzù. Attraverso lo
studio di documenti, lettere e materiale manoscritto si cerca di ricostruire il rapporto che ha accompagnato
Manzù per tutta la vita, mai valutato prima nella sua reale importanza, con l'architetto Pino Pizzigoni.
Vengono prese in esame le diverse commissioni dell'architetto bergamasco come la decorazione ad encausto
risalente al 1932 della Villa Adriani di Selvino.
374. Messali e canoni conservati presso l'archivio della sagrestia della chiesa di San Giacomo apostolo di Tuscania [Indirizzo storico-artistico]
Proietti Barbara
Il lavoro nasce da uno studio del materiale cartaceo conservato presso l'archivio della sagrestia della chiesa
di San Giacomo apostolo di Tuscania. L'attenzione si concentra su tre messali e un canone, stampati in un
arco di tempo che va dal 1677 al 1861; la prima parte dello studio è dedicata proprio alla storia e alle caratteristiche fondamentali di questi testi liturgici; nella seconda parte, si elabora un catalogo dettagliato dei
quattro libri liturgici.
375. Gino Severini e la rinascita del mosaico [Indirizzo storico-artistico]
Poncia Monia
L'elaborato si basa sullo studio e l'analisi di scritti e di opere musive di Gino Severini. Nel primo capitolo
si ripercorre tutta l'attività artistica di Severini a partire dai suoi esordi nell'ambito del divisionismo romano e
dalle sue prime esperienze "pointellistes" in Francia; nel secondo capitolo si prende in considerazione il percorso seguito dalla decorazione murale fino alla sua massima espressione; il terzo capitolo analizza in quali
condizioni è giunto il mosaico nell'età contemporanea; nel quarto capitolo si ripercorre tutta l'attività severiniana legata alla produzione di mosaici religiosi; nel quinto, ed ultimo, capitolo viene analizzata l'attività severiniana inerente alla realizzazione di mosaici pubblici, prima e dopo la seconda guerra mondiale.
376. Arte sacra a Roma. La chiesa di S. Eugenio [Indirizzo storico-artistico]
Gandini Laura
377. Gallerie d'arte a Roma. La Salita, la Tartaruga, l'Attico. Premesse e percorsi di una rivoluzione culturale [Indirizzo
storico-artistico]
Schermi Loris
Oggetto del lavoro è il ruolo che le gallerie d'arte hanno giocato nello sviluppo e nella diffusione nelle nuove tendenze artistiche. L'elaborato si incentra specialmente su tre gallerie che negli anni sessanta sono state
protagoniste e testimoni di una vera e propria rivoluzione culturale che affonda le sue radici all'inizio del Novecento, quando gli artisti esponevano nei cosiddetti caffè letterari. Le gallerie in questione sono: la Tartaruga,
la Salita, l'Attico.
378. Gibellina - L'arte contemporanea in città [Indirizzo storico-artistico]
Zangara Lidia
Si propone di analizzare la possibilità di coniugare l'arte contemporanea con la città. Si analizza l'arte nella
"nuova" città di Gibellina, dopo il terremoto. Al fine di comprendere ciò che ha influito sulla nascita
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dell'arte a Gibellina, si analizzano le caratteristiche dei movimenti di avanguardia degli anni sessanta-settanta
nelle varie forme espressive, per poi soffermarsi a considerare più dettagliatamente i processi che determinarono la nascita di questa nuova città, dalla sua distruzione alla ricostruzione.
379. La collezione di incisioni dal XVI secolo al XIX sec. dell‟Archivio di Stato di Roma [Indirizzo storico- artistico]
Benucci Michele
Prima operazione di riordino del materiale conservato presso l'Archivio di Stato di Roma circa la collezione
di incisioni dal XVI al XIX secolo, seguito dalla fase di catalogazione di ogni singolo pezzo (in appendice).
380. Laurea ad honorem
Prof. Rhodes Denis
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Preside: prof. Elio D’Auria
Indirizzi del corso di laurea: Archeologico, Archivistico-Librario, Storico-artistico.

LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
381. Archivio Giovanni Amendola. Inventario (1919-1922). [Indirizzo storico-artistico]
Stefani Valentina
382. Il consenso e l‟opposizione al fascismo a Viterbo negli anni Trenta [Indirizzo storico-artistico]
Antonini Federica
383. Il totalitarismo. Fenomeno complesso del XX secolo [Indirizzo storico-artistico]
Sansoni Paola
384. Revisione scientifica del Corpus Inscriptionum Latinarum. Volume VI. Iscrizioni della Galleria Lapidaria dei Musei
Vaticani. Sezione GL VII/XVII [Indirizzo archeologico]
Di Giacomo Giovanna
385. Materiale inedito proveniente dalla necropoli di Metaponto in località Pizzica, Proprietà D‟Onofrio [Indirizzo archeologico]
Vittoria Eloisa
386. Bolsena attraverso la storia delle sue istituzioni ecclesiastiche [Indirizzo storico-artistico]
Moncelsi Roberto
Questa tesi si occupa di Bolsena, dalla sua fondazione in età romana, di tutte le vicende che ha attraversato,
con l'affermazione del cristianesimo con le prime predicazioni da parte dei SS. Giorgio e Frontone, seguaci
dell'Apostolo Pietro, della religiosità, messa in risalto dalla martire locale S. Cristina. I saccheggi subiti da parte dei Visigoti prima, e dai Longobardi dopo, che distrussero completamente Volsini, che fu abbandonata
dalla popolazione, determinando lo spostamento della sede vescovile ad Orvieto. La storia prosegue fino ad
arrivare in Età Moderna, ai tempi di Alessandro VI, quando nel 1495 il conte di Corbara propose ad Alessandro VI di riunire Bolsena, insieme a Bagnoregio e Montefiascone, sotto il governo di Orvieto. Ma il progetto non fu attuato per l'opposizione di Giovanni De' Medici.
387. L'Archivio storico comunale e la storia di Bolsena in età moderna. L‟amministrazione della giustizia [Indirizzo archivistico-librario]
Ceccariglia Monica
L’introduzione riguarda la modernità dello Stato pontificio per quanto riguarda il governo centrale e
l’amministrazione periferica: si passa poi ad esaminare l’ordinamento giudiziario dello Stato pontificio e il
rapporto tra le magistrature statali e le magistrature ecclesiastiche a livello centrale e periferico. La parte centrale della tesi riguarda i procedimenti giudiziari nella comunità di Bolsena attraverso lo statuto. L’ultima
parte si riferisce all’ordinamento degli atti civili e criminali nell’Archivio storico di Bolsena.
388. Contributo per la carta archeologica del territorio di Jesi [Indirizzo archeologico]
Balducci Stefania
389. Analisi e commento del ms. n. 1246. Raccolta di “Motti e segreti rari, più rari, rarissimi…” [Indirizzo storicoartistico]
Meletti Arianna
390. Sculture in gesso di Marino Marini a Pistoria. Tecniche artistiche e problemi conservativi [Indirizzo storico-artistico]
Celli Simi Claudia
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391. Arte e artisti nell‟opera di Ludovico Ariosto [Indirizzo storico-artistico]
Bonucci Rosella
392. Lo Statuto di Barbarano del 1484 [Indirizzo storico-artistico]
Lucidi Alessandro
393. Le cortigiane nella Roma rinascimentale [Indirizzo storico-artistico]
Travaglini Roberta
394. La Società delle Disciplinatrici di Bagnaia nel tardo medioevo e la decorazione pittorica della chiesa di S. Stefano [Indirizzo storico-artistico]
Della Rocca Luca
395. Tavernieri e albergatori a Viterbo nel Quattrocento [Indirizzo storico-artistico]
Zirino Chiara
396. La vedova nel Rinascimento [Indirizzo storico-artistico]
Meschini Francesca
397. L‟attività artistica del Cavalier d‟Arpino dagli esordi al giubileo del 1600 [Indirizzo storico-artistico]
Forlani Tommaso
398. Terme dei Papi a Viterbo [Indirizzo storico-artistico]
De Santis Raffaella
399. Matteo Niccolò Bianchi: grafica e pittura in una bottega pugliese del „700 [Indirizzo storico-artistico]
Laterza Marina
400. La grafica di Antonio Donghi. Svolgimento critico e un catalogo [Indirizzo storico-artistico]
Verzenassi Alessio
401. Piero Gilardi. Dalla creatività diffusa all‟intelligenza collettiva. Ipotesi per una dematerializzazione dell‟arte [Indirizzo
storico-artistico]
Lanzi Sara
402. Le storia di santa Francesca Romana negli affreschi “De‟ Specchi” [Indirizzo storico-artistico]
Gastreghini Maria Laura
403. Case, botteghe, vicende biografiche di pittori cortoneschi. Novità documentarie su Lazzaro Baldi, Guglielmo Cortese e Ciro
Ferri [Indirizzo storico-artistico]
Benucci Riccardo
404. L‟incisione al servizio dei Barberini. Frontespizi e stampe per celebrare un casato [Indirizzo storico- artistico]
D’Anna Cinzia
405. I monumenti funebri eretti a Roma a partire dal pontificato di Innocenzo VIII (1484-1492) fino ai primi anni di
Giulio II (1503-1513) [Indirizzo storico-artistico]
Giambelluca Ugo
406. Piero Aquila incisore [Indirizzo storico-artistico]
Giambelluca Carlo
407. La devozione mariana a Velletri [Indirizzo storico-artistico]
Pontecorvi Sara
Il lavoro si occupa della devozione mariana a Velletri, con lo scopo di raccogliere il maggior numero di dati
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possibile, organizzarli e collocarli all'interno di una banca dati, le cui schede prendono spunto dalla scheda
di Catalogazione della Soprintendenza ai Beni Culturali. Ma le nuove schede create, rispetto a queste ultime,
oltre ad approfondire le fonti archivistiche, in una seconda parte, danno un quadro socio-antropologico
dell'immagine mariana, approfondendo anche alcuni aspetti della devozione: quella pubblica, ovvero le feste o
le confraternite riferite all'immagine; quella privata, cioè preghiere, santini, ex voto; la leggenda di fondazione ovvero i fatti prodigiosi che le hanno interessate. Nel primo capitolo viene descritta la città di Velletri dal
punto di vista storico, politico, socio-economico e urbanistico con particolare riguardo per l'ubicazione delle
singole chiese nel tessuto cittadino; il secondo capitolo ci da uno sguardo d'insieme su cosa è stato il culto
mariano nella storia; il terzo capitolo spiega in modo chiaro e semplice come è strutturata la banca dati
creata per inserire i dati; il quarto capitolo infine trae le conclusioni del lavoro svolto, sciogliendo in chiave
narrativa e discorsiva, tutti i dati rilevati durante la ricerca.
408. L‟opera di Federico Brandani da Urbino. Aspetti della decorazione a stucco romana alla metà del Cinquecento [Indirizzo storico-artistico]
Genova Maria
409. La Guardia Civica Pontificia nella Presidenza di Roma e Comarca [Indirizzo archivistico-librario]
Albanesi Federica
Presentazione della storia della Guardia civica pontificia addetta alla Presidenza di Roma e Comarca nell'arco cronologico 1847-1850. La tesi ha una parte storica e un inventario dei documenti conservati presso l'Archivio di Stato in Roma. La parte storica è suddivisa in quattro capitoli: il primo volto a definire lo sfondo
storico-istituzionale dell'attività della Guardia, con particolare riferimento alle vicende politiche dell'Italia di
quegli anni; il secondo affronta il problema delle milizie cittadine, delle loro competenze, ecc.; l'ultimo dei
capitoli "storici" affronta la questione del territorio, e le vicende che si susseguirono nel passaggio da "Districtus" alla "Comarca". Conclude la tesi l'inventario del fondo archivistico.
410. I cataloghi antichi della Biblioteca Chelliana di Grosseto. Progetto di edizione, conservazione, restauro [Indirizzo archivistico-librario]
Cavallaro Cristina
411. Vittorie tauroctone di età romano-imperiale [Indirizzo archeologico]
Frasca Rachele
412. L‟archivio dell‟Università agraria di Bracciano. Proprietà fondiaria e usi civici in una terra baronale dell‟agro romano
[Indirizzo archivistico-librario]
Papaccio Alessio
Il lavoro si propone di esaminare l'evoluzione degli usi civici nel territorio di Bracciano, prendendo spunto
dall'ordinamento ed inventariazione dell'archivio dell'ente che sovrintende e salvaguarda questi diritti ovvero l'U
niversità Agraria di Bracciano.
413. Archivio Giovanni Amendola. Inventario (1923-1926) [Indirizzo storico-artistico]
Clementi Alessandro Sergio
414. L'archivio storico comunale e la storia di Bolsena in età moderna. La vita amministrativa [Indirizzo archivisticolibrario]
Bruti Raffaella
La struttura e l’organizzazione amministrativa delle comunità locali nello Stato pontificio in età moderna è
stata studiata attraverso il caso di Bolsena. I primi due capitoli trattano dello Stato pontificio in età moderna;
successivamente l'indagine si sposta sull'analisi della struttura amministrativa periferica e sulle figure dei funzionari pontifici in essa agenti; poi si passa all'analisi su quei documenti d'archivio, in particolare: "atti consigliari", "gli stracciafogli", i "possessi" e i catasti conservati pressi l'Archivio storico comunale; negli ultimi capitoli si parla della Provincia del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia e della comunità bolsenese quale emerge dallo statuto cinquecentesco e infine viene fornito un quadro della vita amministrativa bolsenese all'avvento della
Repubblica Romana del 1798.

54

415. Edgardo Mannucci. Lo scultore dell‟energia. Anni trenta-Sessanta [Indirizzo storico-artistico]
Valentini Silvia
416. Adriana Pincherle. Una pittrice allo specchio. Opere anni Trenta-Sessanta [Indirizzo storico-artistico]
Marinozzi Giuliana
417. Il collezionismo antropologico. Il Museo collezione di Tersilio Foglietti a Badoglie di Todi [Indirizzo storico-artistico]
Gallarini Maria Teresa
418. Rari tessuti del “Tesoro di Tivoli” [Indirizzo storico-artistico]
Ascione Carolina
419. Filippo Rusuti [Indirizzo storico-artistico]
Lamarra Sabrina
420. Tecnica della vetrata nel primo Novecento. Catalogazione conservativa dei cartoni esecutivi della
Vetreria Giuliani a Roma [Indirizzo storico-artistico]
Scuccimarra Roberta Clelia
421. Il cartone preparatorio per pittura murale nel secolo XVI. La teoria, i materiali, la pratica [Indirizzo storicoartistico]
Sestili Chiara
422. L‟epicampaniforme di Lastruccia 2° a Sesto Fiorentino. Il complesso fittile degli orizzonti C2 -C3 [Indirizzo archeologico]
Filippi Omar Alessandro
423. Gli allievi di Leonardo. Tecniche pittoriche a confronto [Indirizzo storico-artistico]
Miceli Giuseppe
424. Tipologie degli insediamenti neolitici in Sicilia [Indirizzo archeologico]
Rovetto Fabrizio
425. Carta archeologioca del territorio di Castiglione in Teverina, Montecchio, Guardea [Indirizzo archeologico]
Sabatini Federica
426. Il complesso monumentale del Poggio di San Nicola in Agrigento. Fonti archeologiche, letterarie, iconografiche ed archivistiche [Indirizzo archeologico]
Carli Luigi
427. La produzione campana di sarcofagi di età romana [Indirizzo archeologico]
De Stefano MariaPaola
428. Il gioco nel Rinascimento: azzardo, sport, giochi intellettuali [Indirizzo storico-artistico]
Tibo Tiziana
429. La Collezione Rivela a Pitigliano [Indirizzo archeologico]
Chiovelli Claudia
430. Lo sfruttamento delle risorse minerarie dei Monti della Tolfa in epoca tardo medievale [Indirizzo storico- artistico]
Finori David
431. L‟arazzeria Barberini e una proposta di allestimento della serie di Urbano VIII nel Salone di Pietro da Cortona [Indirizzo storico-artistico]
Cascavilla Lidia
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432. Carta archeologica a sud del territorio di Pitigliano (GR) (F. 136, IV NE) [Indirizzo archeologico]
Corti Giuseppe
433. I “ciottoli utilizzati” nel paleolitico e mesolitico in Italia [Indirizzo archeologico]
Di Santo Guido
434. Materiali per una carta archeologica della provincia di Crotone [Indirizzo archeologico]
Medaglia Salvatore
435. Le “Tabulae Iliacae” [Indirizzo archeologico]
Salimbene Cristina
436. Carta archeologica del territorio di Orte: IGM F 137 II NE [Indirizzo archeologico]
Di Francesco Noemi
437. La pulitura laser dei manufatti artistici in relazione alle tecniche artistiche [Indirizzo storico-artistico]
Parisi Emilia
438. La viabilità nell‟antico agro tuderte [Indirizzo archeologico]
Adami Sabrina
439. Veroli e il suo territorio. Secoli X-XIII [Indirizzo storico-artistico]
Francazi Spartaco
440. Percorso di Tarquinio Ligustri pittore viterbese [Indirizzo storico-artistico]
Nicolai Fausto
441. L‟etica del macabro nella poetica della scapigliatura [Indirizzo storico-artistico]
Leonardi Giorgio
442. Studi quattro-cinquecenteschi sul sito dell‟Inferno [Indirizzo storico-artistico]
Parca Claudia
443. Il catasto di Acquapendente nel 1426 (del Quartiere di S. Giovanni) [Indirizzo storico-artistico]
Vuolo Giulia
444. La Fabrica Ortana di Lando Leoncini. Le fonti [Indirizzo storico-artistico]
Barlozzetti Angelo
445. Corneto agli inizi del XVI secolo attraverso la prima carta catastale [Indirizzo storico-artistico]
Costa Isabella
446. La legislazione suntuaria nel Patrimonio di S. Pietro in Tuscia (sec. XIII-XIV) [Indirizzo storico-artistico]
Pontecorvi Alessandro
447. Viterbo nei “Bandi ed editti” della Biblioteca comunale degli Ardenti (1756-1780) [Indirizzo storico- artistico]
Pasqualetti Cinzia
Il lavoro si basa sui documenti manoscritti e a stampa che regolavano la vita quotidiana a Viterbo e nel territorio e che oggi sono conservati nell’Archivio storico del Comune di Viterbo. Si presenta la scheda di ogni
singolo documento e si introduce la schedatura con una serie di riflessioni sulle condizioni sociali ed economiche dello Stato pontificio nella seconda metà del XVIII secolo.
448. L‟arte della Controriforma. Le prescrizioni dei vescovi per le chiese di Viterbo [Indirizzo storico-artistico]
Selvaggini Stefania
Dopo aver ricostruito il dibattito tra cattolici e riformati negli anni del Trento, si passa in rassegna la letteratura teologica sulle immagini sacre di qul periodo e infine, attraverso i sinodi e le visite pastorali, si presentano
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le regole che disciplinavano la materia nella diocesi di Viterbo.
449. I servizi di informazione bibliografica e reference nella Biblioteca “L. Fumi” di Orvieto [Indirizzo archivisticolibrario]
Contili Debora
450. Le edizioni del secolo XVI nella Biblioteca degli Ardenti di Viterbo. Esperimenti di catalogazione descrittiva [Indirizzo
archivistico-librario]
Zonno Elisabetta
Il lavoro è parte di un progetto più ampio di bonifica del catalogo della Biblioteca comunale degli Ardenti
di Viterbo. Nella tesi sono state catalogate 229 edizioni per un complesso di 261 esemplari e un totale di
331 volumi relativamente alle lettere dalla Q alla Z.
451. Giò Balla. Giacomo Balla da Torino al 1910 [Indirizzo storico-artistico]
Asoni Maria Antonietta
452. La gestione e l‟organizzazione nei musei d‟arte contemporanea italiani. Il caso della Galleria comunale d‟arte moderna e
contemporanea di Roma [Indirizzo storico-artistico]
Dambruoso Alberto Angelo
453. La collezione del barone Antonio Mazzetti. I medaglioni degli “Illustri Trentini” e la “Raccolta Trentina” [Indirizzo
storico-artistico]
Fustini Nicoletta
454. Elisa Montessori. Pittura in versi [Indirizzo storico-artistico]
Ceccarelli Barbara
455. I restauri di Michele Prestipino ai dipinti sei-settecenteschi del Museo nazionale di Reggio Calabria. Materiali e tecniche
esecutive [Indirizzo storico-artistico]
Macrì Domenica
456. I bronzi di Marino Marini nel Museo San Pancrazio di Firenze [Indirizzo storico-artistico]
Ferdinandi Silvia
457. La chiesa di S. Maria in Cosmedin attraverso la storia dei restauri [Indirizzo storico-artistico]
Coppa Gianluca
458. L‟arazzo nel „900: dalla pittura tessuta alla nuova tessilità [Indirizzo storico-artistico]
Pau Cristina
459. La cultura della vita in Villa nel „400. Pratiche curiali e modelli pontifici [Indirizzo storico-artistico]
Ciccolini Sara
460. Le fornaci di laterizi di Mugnano in Teverina. Analisi del territorio [Indirizzo archeologico]
Gasperoni Tiziano
461. Problematiche di definizione e configurazione delle crettature pitturiche [Indirizzo storico-artistico]
Santoro Maurizio
462. L‟urna Lovatelli nel Museo nazionale romano [Indirizzo archeologico]
Morale Adriana
463. I pigmenti dei pittori: i blu minori [Indirizzo storico-artistico]
Falcone Sara
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464. Bronzetti figurati romani dall‟Antiquarium di Ostia Antica: la plastica a tutto tondo e gli elementi applicati [Indirizzo
archeologico]
Marchese Maria Elena
465. Nuovi codici di Rime di Simone Serdini [Indirizzo storico-artistico]
Carboni Giada
466. La società viterbese del Quattrocento riflessa nel processo di canonizzazione di santa Rosa [Indirizzo storicoartistico]
Passarella Patrizia
467. La biblioteca provinciale «Angelo Camillo De Meis» [Chieti] [Indirizzo archivistico-librario]
Serano Francesca
468. Le tavolette votive della Casa di Santa Rosa [Indirizzo storico-artistico]
Conti Patrizia
Attraverso le tavolette votive viene documentata una fede sempre più rinnovata nell’opera della Santa: la ricostruzione parte dalla nascita degli ex voto nella storia da tavole dipinte fino ad arrivare agli ex voto fotografici.
469. La toponomastica in Viterbo in età moderna [Indirizzo storico-artistico]
Saracino Antonella
Dopo aver ricostruito la storia dello sviluppo di Viterbo entro le mura la tesi analizza la toponomastica alla
fine dell’età moderna e registra i cambiamenti avvenuti dopo l’Unità d’Italia. Un’attenzione particolare è rivolta alla formazione delle contrade e al loro modificarsi nel tempo.
470. Spazi e servizi per la nuova biblioteca pubblica [Indirizzo archivistico-librario]
Bernini Chiara
471. Didattica della biblioteconomia e formazione a distanza [Indirizzo archivistico-librario]
Costa Giada
472. L'Archivio storico diocesano di Civita Castellana. Le serie giuridico-amministrative [Indirizzo archivistico-librario]
Lombardo Antonella
Studio delle "Serie amministrative e giuridiche" della sezione antica dell'Archivio storico diocesano di Civita
Castellana. Nel procedere all'informatizzazione di tali serie, si è approfittato per inserire in questo processo
di informatizzazioni della documentazione, anche le serie pastorali, utilizzando il programma microsoft
ARIANNA. Per cui, sprattutto per distinguere la differenza tra "serie giuridico- amministrative" e "pastorali" si è resa necessaria, in misura preventiva, un'analisi della struttura dell'archivio. La tesi è strutturata in tre
parti: la prima è riferita alla ricostruzione storica della diocesi, alla sua nascita, ai cambiamenti avvenuti nel
corso dei secoli, alla sua identificazione territoriale; la seconda è dedicata all'Archivio diocesano di Civita
Castellana, la storia, gli ordinamenti precedenti e la fase di informatizzazione già citata precedentemente; la
terza affronta lo studio delle singole serie che riguardano la parte amministrativa e giuridica dell'archivio,
"Contractus", "Civilia", "Iura Diversa", "Informazioni".
473. Scherzi e aneddoti. Storie di streghe e di briganti. Leggende ed altri materiali [Indirizzo storico-artistico]
Altilia Antonio
474. Il Barco Maidalchini [Indirizzo storico-artistico]
Sini Maria Adele
475. Tecniche della pittura murale di Sebastiano del Piombo a Roma [Indirizzo storico-artistico]
Lais Giuliana
476. Corpi in mutazione. Dal cinema di David Cronenberg alle esperienze tecnomutative [Indirizzo storico- artistico]
Familiari Antonio Fabio
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477. Guido Calori. Trattatistica d‟arte [Indirizzo storico-artistico]
Balistreri Paolo
478. Una scuola-officina a Roma: l‟Istituto tecnico “Galileo Galilei” [Indirizzo storico-artistico]
Petternella Chiara
479. Vita e opere dell‟architetto Vincenzo Fasolo e l‟ex scuola elementare “Niccolò Tommaseo” [Indirizzo storicoartistico]
Naso Emilio
480. L‟iconografia cinquecentesca di Giulia Gonzaga [Indirizzo storico-artistico]
Castellani Mirella
481. Antonio Sanfilippo. Opere dagli esordi agli anni Settanta [Indirizzo storico-artistico]
Leva Laura
482. La fattoria della chora metapontina tra VI e IV sec. a. C. [Indirizzo archeologico]
Petrocco Milena
483. Vito Melodia: un artista liberty nella Sicilia del Primo Novecento [Indirizzo storico-artistico]
Mezzasalma Pamela
484. Il ms. 2265 della Biblioteca Casanatense di Roma [Indirizzo storico-artistico]
Precoma Rita
485. Tra letteratura e cinema: “La tempesta” di Alberto Lattuada [Indirizzo storico-artistico]
Buscemi Simona
486. Per una tipologia della descrizione del giardino nella letteratura del Cinquecento. La “Gerusalemme liberata” [Indirizzo storico-artistico]
Torresi Tamara
487. Mario Sironi: la pittura e la poesia [Indirizzo storico-artistico]
Lauro Maria Claudia
488. Il Mattatoio comunale di Viterbo: storia e progresso di una città [Indirizzo storico-artistico]
Casalena Ilenia
489. Lo stendardo processionale di Clemente XII [Indirizzo storico-artistico]
De Rocchi Silvia
490. Arte contemporanea: conservazione e valorizzazione. Il caso della Galleria comunale d‟arte moderna e contemporanea di
Roma (sede di Via F. Crispi) [Indirizzo storico-artistico]
Milazzo Alessia
491. Esperienze artistiche con carta nell‟arte italiana 1946-1966: degrado e conservazione [Indirizzo storico- artistico]
Zanella Fabrizio
492. Il giardino di Daniel Spoerri: un‟opera ambientale fra oggettualità e natura [Indirizzo storico-artistico]
Feliziani Manuela
493. Marcel Duchamp: la parola e i procedimenti [Indirizzo storico-artistico]
Fontana Maximilien
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494. Tecniche dei dipinti murali ad olio tra il 1500 e il 1600 [Indirizzo storico-artistico]
Di Caprio Barbara
495. Il lessico artistico nella trattatistica medievale in volgare. Il libro dell‟arte di Cennino Cennini [Indirizzo storicoartistico]
Morelli Stefania
496. Gli uomini illustri di Feliciano Bussi. Edizione e commento [Indirizzo storico-artistico]
Azzolini Marzia
497. La necropoli fenicia e punica di Palermo: tipologia e topografia [Indirizzo archeologico]
Mancino Giulia Paola
498. Scarabei, amuleti e monili nella necropoli punica di Palermo [Indirizzo archeologico]
Mirino Donatella
499. Gli alberi nel pensiero religioso e nelle raffigurazioni dell‟Antico Egitto [Indirizzo archeologico]
Tirendi Viola Remedios
500. Villa Agnuli, specchio nella vita economica e culturale della Daunia romana [Indirizzo archeologico]
Fontana Valeria
501. Applicazione del Geographical Information System [Indirizzo archeologico]
Catanoso Luigi
502. La ceramica comune da cucina nello scavo di Ferento [Indirizzo archeologico]
Patilli Tamara
Il lavoro costituisce un approfondimento e un studio analitico di frammenti di ceramica e la conseguente catalogazione di essi mediante l'utilizzo delle schede SAS previste dalle Norme per la redazione della scheda del
saggio stratigrafico. I frammenti sono stati divisi sulla base delle forme e dell'impasto; per ogni tipo d'impasto è stato selezionato un campione che è stato sottoposto ad analisi chimico-petrografiche.
503. Le dipendenze dell‟Abbazia di Farfa nel Viterbese [Indirizzo archeologico]
Bella Maria Grazia
504. Manoscritto 3883: trascrizione e commento [Indirizzo storico-artistico]
Cialdea Laura
505. Aspetti del Campaniforme in Sicilia [Indirizzo archeologico]
Vasta Daniele
506. Figure femminili nel Risorgimento viterbese [Indirizzo storico-artistico]
Bonifazi Catia
507. Il mosaico di Solsterno al Duomo di Spoleto: storia e tecniche [Indirizzo storico-artistico]
Santilli Elena
508. Il ciclo del ferro nella Ferento medioevale. Tecniche di lavorazione e fonti archeologich e [Indirizzo archeologico]
Panichi Francesca
509. Allevamento stanziale e transumante nella Campagna romana tra Tre e Quattrocento [Indirizzo storico- artistico]
Borghi Tommaso
510. La conservazione dei documenti cartacei in età moderna e secondo l‟attuale normativa: motivazione e principi per la tutela del sistema manufatto-ambiente [Indirizzo storico-artistico]
Natali Andrea
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511. L‟Aventino e l‟opposizione liberal-democratica al fascismo [Indirizzo storico-artistico]
Dall’Occa Patrizia
512. Caso di studio: il Museo Nazionale di Castel S. Angelo. La valutazione dello stato di conservazione di manufatti di
interesse storico-artistico [Indirizzo storico-artistico]
Gentile Maria Teresa
513. La normativa statutaria orbetellana. Sec. XV-XVI [Indirizzo storico-artistico]
Santunione Sara
514. Gli storici classici nella Biblioteca latina di Niccolò V con trascrizione e commento degkli interventi autografi di Tommaso Parentucelli [Indirizzo storico-artistico]
Albanese Calogero
515. Le saline di Ostia nel Medioevo [Indirizzo storico-artistico]
Tonnicchi Mauro
516. Tecniche colturali e rapporti di produzioni nei contratti di mezzadria di area senese nel tardo Medioevo [Indirizzo archivistico-librario]
Micci Maurizio
517. I sistemi bibliotecari nel Lazio: il caso del sistema «Il lago di Bolsena» [Indirizzo archivistico-librario]
Radicetti Francesca
518. Un gruppo omogeneo di paramenti liturgici ritrovato nel santuario “Ad rupes” a Castel S. Elia [Indirizzo storicoartistico]
Lalli Giuseppina
519. Il culto mariano a Vetralla [Indirizzo storico-artistico]
Luzi Laura
Questo lavoro analizza il culto mariano a Vetralla, circoscritto nella zona strettamente urbana di questo comune, iniziando a studiarne la storia, le origini, la collocazione e i suoi principali avvenimenti. Quindi si sono
studiate le chiese a cui interno sono presenti immagini oggetto di culto e della devozione dei cittadini, la loro
collocazione all'interno della struttura cittadina, le loro modifiche nel corso del tempo, gli artisti che vi avevano lavorato, le opere all'interno e in particolare le immagini mariane che sono state oggetto di un'attenta
analisi che ha permesso di riscoprire e documentare culti antichi, oggi caduti in disuso, ma una volta molto
sentiti. Analisi a cui sono state sottoposte anche le manifestazioni di culto (dai più antichi come le processioni e le messe, ai contemporanei come gli inni e le edicole) presenti nella città.
520. Catania nel Settecento. La committenze artistiche del vescovo Galletti [Indirizzo storico-artistico]
Cicardi Santo Alessandro
521. Il sistema bibliotecario di Roma [Indirizzo archivistico-librario]
Moretto Sara
522. Il Castello di Monte Serico e il suo territorio [Indirizzo storico-artistico]
Petraccone Stefano
523. L‟Archivio storico della Diocesi di Montefiascone. Le carte seicentesche del Fondo giudiziario [Indirizzo archivisticolibrario]
Nicolai Gilda
Un inquadramento storico su Montefiascone e il suo territorio introduce la tesi che poi presenta il complesso documentario dell’archivio. La seconda parte del lavoro riflette sulle competenze ecclesiastiche in materia giudiziaria e poi presenta sommariamente le carte relative al XVII secolo conservate localmente.
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524. Il gusto dell‟antico nella decorazione tessile in Italia tra il XIX e XX secolo. Il problema delle fonti di ispirazione
[Indirizzo storico-artistico]
D’Arcangelo Erika
525. La decorazione pittorica della Palazzina Gambara a Bagnaia [Indirizzo storico-artistico]
Alessi Andrea
526. Un abito da sposa si svela. Memorie storiche di un merletto della collezione Arnaldo Caprai [Indirizzo storicoartistico]
Toretti Monia
527. Analisi dello stato di conservazione della chiesa di S. Eusebio in Ronciglione [Indirizzo storico-artistico]
Vinciguerra Carmelo
528. I Ricca. Una dinastia di architetti tra il XVII e il XVIII secolo. Giovanni Antonio Ricca e la sua attività genovese
[Indirizzo storico-artistico]
Salvati Tamara
529. I prospetti delle chiese barocche di Trapani: architettura e spazio urbano [Indirizzo storico-artistico]
Ciaravino Francesca
530. Lo studio della calce come elemento composizionale determinante della conservazione delle malte antiche e moderne attraverso
le fonti storiche e le indagini scientifiche [Indirizzo storico-artistico]
Occhinero Elda
531. L‟edilizia privata a Viterbo tra Duecento e Trecento [Indirizzo storico-artistico]
Barracca Francesco
532. La Fabrica Ortana di Lando Leoncini tra leggenda e storia [Indirizzo storico-artistico]
Sciarrini Valentina
Questo lavoro si prefigge l’obiettivo di tracciare un profilo biografico dell'autore della "Fabrica Ortana", nato
e vissuto per la maggior parte del suo tempo ad Orte, quindi quello di cercare di dare una struttura all'opera, ed infine di individuare e analizzare le fonti utilizzate per la stesura del manoscritto. Inoltre il testo della
"Fabrica" studiato non è stato l'originale manoscritto leonciniano, ma la copia del Pasquinangeli.
533. L‟automazione nelle biblioteche catanesi [Indirizzo archivistico-librario]
Cosentino Anna Concetta Barbara
534. Presenze lombarde in Molise. La decorazione lombardo-ticinese nella Diocesi di Larino [Indirizzo storico-artistico]
Rescigno Giuseppina
535. Il ratto delle sabine: diffusione e sviluppo di un tema romano nella pittura [Indirizzo storico-artistico]
Billi Vizzari Sabina
536. La biblioteca di Egidio da Viterbo [Indirizzo storico-artistico]
Alessi Paola
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537. L‟ex manifattura dei tabacchi in Trastevere (1863-1956) [Indirizzo storico-artistico]
Fontecchia Maria Vittoria
538. Dall‟abito mondano alla tonaca “ruvida e vile”. La veste di san Francesco d‟Assisi figlio di un mercante di stoffe [Indirizzo storico-artistico]
Bartoli Valentina
539. Edifici industriali al Vallo San Paolo. Analisi storica della Società ottico-meccanica italiana e rilevamenti aerofotogrammetrici e della Società aerostatica. [Indirizzo storico-artistico]
Girardi Valentina
540. Archeologia industriale a Terni. La ex SIRI, Società italiana ricerche [Indirizzo storico-artistico]
Ciarroni Francesca
541. L‟estetica della macchina celibe [Indirizzo storico-artistico]
Precoma Simone
542. La Galleria d‟arte contemporanea di Ascoli Piceno [Indirizzo storico-artistico]
Franco Annalisa
543. L‟abbaziale di S. Pietro ad Montes e la sua decorazione originaria. Il ciclo del Nuovo testamento [Indirizzo storicoartistico]
Marson Stefano
544. La devozione mariana legata al santuario di Santa Maria Liberatrice dell‟Ordine dei Padri Agostiniani [Indirizzo
storico-artistico]
Raponi Clorinda
Un posto particolare nella devozione a Maria occupano gli Ordini mendicanti Domenicano, Francescano ed
Agostiniano; proprio quest'ultimo ordine costituisce il referente diretto dello studio rivolto a ricostruire la devo
zione mariana legata al santuario di Santa Maria Liberatrice gestito dai padri Agostiniani di Viterbo.
545. L‟Abbazia di S. Tommaso a Caramanico [Indirizzo storico-artistico]
Pompilio Irene
546. Renzo Piano e il riuso del Porto antico di Genova [Indirizzo storico-artistico]
Magnano Rossana
547. L‟attività grafica ed illustrativa di Renzo Vespignani dal 1943 al 1963 [Indirizzo storico-artistico]
Menicacci Lorella
548. I parchi. Museo di arte contemporanea in Italia. Il caso di “Campo del sole” a Tuoro sul Trasimeno [Indirizzo
storico-artistico]
Caccia Lara
549. La tutela delle antichità e belle arti nell‟anno dell‟Editto Pacca (1820) attraverso i documenti del Camerlengato. Riflessi
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dell‟Editto Pacca a Capranica [Indirizzo storico-artistico]
Morera Beatrice
550. La “lectura Dantis” dal Tre al Cinquecento [Indirizzo storico-artistico]
Ciani Marina
551. L‟incisione al servizio dei Barberini. “Tesi, allegorie e apparati effimeri durante il pontificato di Urbano VIII [Indirizzo storico-artistico]
Scaffa Caterina
552. Gli alberi nella trattatistica agraria medievale [Indirizzo storico-artistico]
Pesciaroli Girolamo Gaetano
553. Viterbo e Federico II nello scontro tra Impero e Papato [Indirizzo storico-artistico]
Di Marco Emanuele
554. Giovanni e Antonio Sparapane e gli affreschi dei Pellai nella chiesa di San Francesco a Tuscania. Una proposta conservativa [Indirizzo storico-artistico]
Mammoccio Luigi
555. Il Molise nel Medioevo. Studi su Bojano e Agnone [Indirizzo storico-artistico]
Apollonio Davide
556. Aretino e Michelangelo. Storia di un rapporto complesso [Indirizzo storico-artistico]
Menghini Andrea
557. Revisione scientifica del Corpus Inscriptionum Latinarum, Volume VI. Iscrizioni della Galleria Lapidaria dei Musei
Vaticani. Sezione GL XIII, XV [Indirizzo archeologico]
Isola Tiziana
558. Il Comune di Viterbo e i suoi castelli in età medievale [Indirizzo archeologico]
Moretti Riccardo
559. Le più antiche manifestazioni culturali a Grotta delle Mura: i livelli musteriani [Indirizzo archeologico]
Possenti Gigliola
560. Il complesso fittile di Contraguda (Perfugas, Sassari). Area 19-20, Strati B-C [Indirizzo archeologico]
Tocco Luciana
561. Rilievo e analisi tecniche delle strutture della Domus Cornelia a Pompei [Indirizzo archeologico]
Dell’Armellina Chiara
562. La carta archeologica del territorio di Dorgali [Indirizzo archeologico]
Mazzella Anna Maria Grazia
563. Il neolitico recente di Contraguda (Sassari). La produzione fittile dell‟area 4 (Scavi 1996 -1999) [Indirizzo archeologico]
Falchi Paola Francesca Pia
564. Carta archeologica dei territori di Guardea, Alviano e Civitella d‟Agliano (IGM, F137, I NO) [Indirizzo archeologico]
Croce Serena
565. Il Fondo “Crispino” nell‟Archivio storico diocesano di Amelia [Indirizzo storico-artistico]
Lucci Daniela
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566. Il fondo cartografico dei Principi di Duino. Saggio di catalogazione [Indirizzo archivistico-librario]
Dormi Katiuscia
567. L‟Archivio della Diocesi di Sutri. Le serie “Acta beneficialia”, “Acta matrimonialia” e “Cause di beatificazione” [Indirizzo archivistico-librario]
Moretti Danila
La tesi è stata originata dall'ordinamento, inventariazione digitalizzata di alcune serie dell'Archivio diocesano di
Sutri; le tre serie archivistiche di cui si occupa sono quelle degli Acta Beneficialia, quella degli Acta Matrimonalia, e
quella delle “Cause di beatificazione”: di ciascuna serie si presentano i singoli fascicoli, volumi e faldoni.
568. L‟adeguamento strutturale e funzionale del Seminario arcivescovile di Benevento e il suo riuso come sede dell‟Archivio di
Stato. Problemi di compatibilità e di tutela di beni culturali con differenti vocazioni [Indirizzo archivstico-librario]
Orsillo Loredana
569. Il Fondo archivistico della chiesa collegiata di S. Michele Arcangelo e la storia di Stroncone [Indirizzo storicoartistico]
Martini Chiara
In seguito alla catalogazione informatizzata di due fondi archivistici, appartenenti alle collegiate di S. Michele
Arcangelo e di S. Nicolò, al fine di realizzarne l'inventario, si è resa necessaria la ricostruzione della storia di
Stroncone, luogo di esistenza delle stesse chiese, che è anche l'oggetto di questo lavoro, con dei riferimenti a
visite pastorali e al ruolo svolto dalle confraternite aggregate della chiesa di S. Michele Arcangelo e dal Capitolo stesso.
570. Il Fondo archivistico della chiesa collegiata di S. Nicolo' e la storia di Stroncone "[Indirizzo storico- artistico]
Dominici Daniela
In seguito alla catalogazione informatizzata di due fondi archivistici, appartenenti alle collegiate di S. Michele Arcangelo e di S. Nicolò, al fine di realizzarne l'inventario, si è resa necessaria la ricostruzione della storia
di Stroncone, luogo di esistenza delle stesse chiese, che è anche l'oggetto di questo lavoro, con dei riferimenti
a visite pastorali e al ruolo svolto dalle confraternite aggregate della chiesa di S. Nicolò e dal Capitolo stesso.
Nello svolgimento del lavoro ci sono i riferimenti alla provenienza delle informazioni che è stato il manoscritto dell'avvocato Teodoro Costanzi degli Angelelli, intitolato "Notizie storiche di Stroncone" del 1809, conservato nell'Archivio del Comune di Stroncone. Da tale fonte è stato possibile far partire la ricostruzione
storica dal X-XI secolo: il che non esclude una probabile storia anteriore.
571. I libri di proprietà dell‟avvocato Pietro Gentili, Viterbo, pervenuti alla Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali nel
1998. Studio di una collezione privata italiana nella seconda metà del sec. 20 [Indirizzo archivistico-librario]
Silvestri Maria Annunziata
572. La storia e l'Archivio del Seminario “M.A. Barbarigo” di Montefiascone [Indirizzo archivistico-librario]
Venuti Giovanna
La tesi presenta il primo ordinamento dell'archivio del seminario Barbarigo di Montefiascone, introducendolo attraverso la trattazione della storia dell'istituzione nel suo contesto storico e geografico: lo Stato Pontificio
dopo il Concilio di Trento, in particolare la diocesi di Montefiascone e Corneto. In appendice si trovano le
schede delle singole unità archivistiche, realizzate con il programma Arianna.
573. Le biblioteche dell‟Università della Tuscia: analisi dei servizi e della soddisfazione degli utenti
[Indirizzo storico-artistico]
Valeri Clotilde
574. I libri di proprietà dell‟avv. Francesco Chioccon a Grosseto: storia di una collezione privata nella seconda metà del secolo
XX [Indirizzo archivistico-librario]
Martellacci Francesca
575. Il culto mariano ed il suo cambiamento nel tempo. Le immagini della Madonna all‟interno delle chiese appartenenti agli
ordini religiosi e situate entro le mura della città di Viterbo [Indirizzo storico-artistico]
Ricci Sabrina
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Il presente elaborato analizza il culto, l'iconografia mariana ed il suo sviluppo nel tempo presentando un quadro delle motivazioni storiche e culturali legate alla figura della Vergine ed alla sua venerazione nel corso dei secoli. Il punto di partenza è stato il volume Maria Dignitas Terrae di Giovanni Antonazzi, una guida completa che
ha permesso di raccogliere una serie di notizie e di illustrare molti dei significati che generalmente vengono attribuiti all'immagine della Madonna.
576. La Campagna di Grecia: ottobre 1940-maggio 1941 [Indirizzo storico-artistico]
Pucci Stefano Maria
577. Gli Ilionei di Fermo: una famiglia di mercanti alla fine del Medioevo [Indirizzo storico-artistico]
Cipolla Francesca
578. L'Archivio Storico del M.M.A.C. (Movimento maestri di Azione Cattolica) [Indirizzo archivistico-librario]
Ottaviani Monica
Il lavoro ha come scopo principale la descrizione, l'inventariazione, l'ordinamento informatizzato del fondo
archivistico "Archivio Storico del Movimento Maestri di Azione Cattolica", conservato nell'Archivio dell'Azione Cattolica Italiana, presso la Domus Mariae, sede dell'Istituto Paolo VI, a Roma. Le carte contenute in questo fondo comprendevano 151 buste che abbracciavano un arco temporale che va dal 1870 al 1930, periodo
ricco di avvenimenti nella storia d'Italia. Il lavoro è diviso in due parti: una prima parte storica (in tre capitoli) dedicata alla storia dell'Azione Cattolica I taliana, dell'Istituto Paolo VI e del M.M.A.C.; mentre la seconda
parte è prettamente archivistica, con l'inventario e le schede archivistiche ottenute grazie all'uso del programma Sesamo.
579. Mercati, botteghe e spazi commerciali a Viterbo nel Quattrocento [Indirizzo storico-artistico]
Murtas Adriana
580. Gli ospedali medievali e la Domus Dei [Indirizzo storico-artistico]
Baffo Maurizio
581. Contributo ad un vocabolario di biblioteconomia [Indirizzo archivistico-librario]
Sarnacchioli Chiara
582. Precisazioni su alcuni fogli della Biblioteca di Acireale [Indirizzo storico-artistico]
Bonaccorsi Paola
583. La Ciociaria nella documentazione figurativa dei secoli XVIII-XIX-XX [Indirizzo storico-artistico]
Macerollo Ilaria
584. Diocesi di Bagnoregio: evoluzione dell‟insediamento a nord della Via Ferentiensis [Indirizzo storico- artistico]
Zazzera Antonella
585. Orvieto: il fenomeno del riuso della città medievale [Indirizzo storico-artistico]
Lodi Carla
586. Giovan Battista Piparo e la decorazione a Catania alla metà del Settecento [Indirizzo storico-artistico]
Sava Barbara
587. Carta archeologica del territorio di Monte Gibliscemi (F. 272, I SO IGM) [Indirizzo archeologico]
Barrano Salvo
588. Marta e il suo territorio nel Medioevo [Indirizzo archeologico]
Paris Maria Roberta
589. Revisione scientifica del Corpus Inscriptionum Latinarum, Volume VI: Iscrizioni del Lapidario profano ex Lateranense dei Musei Vaticani, Sezioni LPVLZ 6-12 [Indirizzo archeologico]
Giudici Maria
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590. Aspetti della produzione ceramica a Parma tra XIV secolo ed età moderna [Indirizzo storico-artistico]
Comis Lara
591. Tecniche esecutive e problemi conservativi dei dipinti ad olio di Ludovico Cardi detto il Cigoli [Indirizzo storicoartistico]
Fisichella Loredana
592. Dal labirinto alla croce. Protoindustria, fabbrica, università. Sulla trasformazione morfologica e strutturale del maggiore stabilimento industriale del XVIII secolo per l‟elaborazione del tabacco in Spagna [Indirizzo storico-artistico]
Maccarini Claudia
593. Gli ex Magazzini generali di Roma [Indirizzo storico-artistico]
Barreca Laura
594. La pittura translucida nella tradizione manoscritta e pittorica dell‟Europa medievale. La rivelazione della Madonna del
bordone di Coppo di Marcovaldo [Indirizzo storico-artistico]
Franzel Claudia
595. Bagh-I hasht bihisht: il giardino e il tema del paradiso nella tradizione e nella cultura persiana [Indirizzo storicoartistico]
Lo Sardo Patrizia
596. La serie episcopale e i ritratti funerari nelle catacombe di San Gennaro a Napoli [Indirizzo storico- artistico]
Parente Daniela
597. I dipinti della chiesa di San Marco a Caprarola: tra tardomanierismo e primo classicismo secentesco [Indirizzo storico-artistico]
Esposito Gennaro
Nonostante a Caprarola (VT) l'attenzione sia tutta focalizzata su Palazzo Farnese (monumento caprolatto per
eccellenza), in questo lavoro si è voluta prendere in considerazione la chiesa di San Marco Evangelista e le
opere in essa contenute, concentrandosi particolarmente su tre dipinti, studiati secondo un'ottica multidisciplinare, facenti parte di altrettanti altari, tra cui l'altare maggiore: la pala dell'altare maggiore con la Madonna in
trono, San Giovanni Battista, la SS. Trinità e i quattro Evangelisti, detta della Trinità; il dipinto con la Natività; e il dipinto con il Martirio di San Sebastiano. Vengono fatti dei riferimenti relativi a notizie storiche riguardanti i
committenti, a quelle riguardanti gli autori dei dipinti, senza tralasciare riferimenti rigurdanti le tecniche di
esecuzione delle opere stesse.
598. La tecnica della pittura a olio su tela in Mattia Pretii [Indirizzo storico-artistico]
Severino Francesca
599. L‟affresco della Madonna del Rosario nel Palazzo Farnese [Indirizzo storico-artistico]
Lauro Giovanni
600. Tecniche dei dipinti ad olio di Giovan Francesco Romanelli a Viterbo [Indirizzo storico-artistico]
De Dominicis Laura
Lo studio mette in luce alcuni aspetti della poliedrica personalità di Giovan Francesco Romanelli pittore viterbese che tanto ha contribuito alla fama della città. Si è cercato di ricostruire lo sviluppo della carriera del pittore
dal punto di vista sia umano che artistico al fine di far luce su alcuni aspetti controversi della sua attività artistica.
601. Pittura liberty a Palermo: Ettore De Maria Bergler [Indirizzo storico-artistico]
Caterina Giuliana
602. Scaloja la materia, la tecnica, la memoria [Indirizzo storico-artistico]
Tumino Maria Giovanna
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603. Viterbo nel Duecento attraverso la documentazione del “Liber Quatuor Clavium” [Indirizzo storico- artistico]
Pesciaroli Umberto
604. L'archivio d'impresa: il caso della S.E.I (Società Estrazioni Inerti) di Campagnano di Roma [Indirizzo archivistico-librario]
Michetti Daniela
Questo lavoro si occupa dei "microarchivi per la microstoria" delle imprese del "Gruppo Michetti" da cui
dipendono tredici imprese distinte tra loro, con relatici tredivi archivi in stato di totale disordine, per cui
prima di tutto era necessario creare tredici archivi distinti. La prima parte è quindi dedicata allo studio
dell'archivistica d'impresa in genere, con il passaggio, negli anni 90, dall'archivio cartaceo a quello informatico; nella seconda parte, nel primo capitolo è stata ricostruita la storia delle origini del gruppo Michetti dalla
sua nascita nel 1925, analizzando anche la storia della società S.E.I.; nel secondo capitolo della seconda
parte sono state analizzate le sette serie archivistiche costituitesi con l'applicazione del titolario alle carte della S.E.I. Infine viene presentata la stampa dell'inventario informatico redatto tramite il programma Sesamo
605. Dall‟Exemplum alla biografia. Vite di donne contemporanee nella trattatistica del Rinascimento
[Indirizzo storico-artistico]
Manieri Manila
606. Territorio, risorse ed annona a Massa Marittima [Indirizzo storico-artistico]
Ceglie Sonia
607. L'Archivio storico diocesano di Civita Castellana: ordinamento e inventario delle serie documentarie “Sacramentali”,
“Pastorali” e “Beneficiali” [Indirizzo archivistico-librario]
Figini Gabrio Maria
La tesi si è occupata dell’ordinamento di tre serie che, dopo la sistemazione avvenuta a seguito del sinodo
Mengacci del 1859, attendevano un nuovo riordino. Riguardano le visite pastorali della Diocesi di Civita
Castellana, gli atti dei benefici e quelli riguardanti l’amministrazione dei sacramenti.
608. Le raffigurazioni di Victoria nelle lucerne fittili di età imperiale [Indirizzo archeologico]
Marini Cinzia
609. Catalogo delle edizioni del „500 e del „600 della Biblioteca del Seminario vescovile di Caserta [Indirizzo archivisticolibrario]
Mormile Giovanni
610. Ragioni dell‟operato tecnico artistico di Marco Benefial [Indirizzo storico-artistico]
Martorella Margherita
L’elaborato cerca di dare un volto ad un artista fino a qualche decennio fa quasi sconosciuto, attraverso il suo
operato viterbese trattandosi del ciclo più consistente della sua attività seppur quasi interamente perduto.
611. La sinopia nella pittura murale toscana tardomedioevale [Indirizzo storico-artistico]
Faenza Pasquale
612. Testimonianze pittoriche e trattatistiche sulle tecniche esecutive dei pigmenti verdi [Indirizzo storico- artistico]
Fabrizi Rosaria
613. La decorazione musiva della cupola maggiore di San Pietro in Vaticano [Indirizzo storico-artistico]
Mattiacci Gabriele
614. Zaha Hadid e il Centro per le arti contemporanee [Indirizzo storico-artistico]
Salamida Serena
615. La chiesa di Santa Maria del riposo. Vicende storiche e decorative [Indirizzo storico-artistico]
Marullo Arianna
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616. Il nero. Colore, simbolo, abito tra XIV e XVI secolo [Indirizzo storico-artistico]
Villini Roberta
617. I dipinti del maestro dei polittici crivelleschi: documentazione storica ed osservazioni tecnico - conservative [Indirizzo storico-artistico]
Di Girolamo Fabienne
618. Studio e trascrizione del manoscritto 2268 della Biblioteca Casanatense di Roma [Indirizzo storico- artistico]
Celoni Silvia
619. Mosaici pavimentali di epoca romanica in Piemonte [Indirizzo storico-artistico]
Sant Valentina Sara
620. La scultura del Quattrocento a Viterbo e nella Tuscia meridionale [Indirizzo storico-artistico]
Zevolini Giusy
621. Materiali ceramici fenici dal Settore III F – Vano A del cronicario di Sant‟Antioco (CA) [Indirizzo archeologico]
Panico Sara
622. Contributo per la carta archeologica del territorio di Grottaglie [Indirizzo archeologico]
Motolese Andrea
623. Il Nomo di Lycopoli (XIII dell‟Alto Egitto). Topografia, storia, culti, archeologia [Indirizzo archeologico]
Scendoni Giusy
624. Materiali per una carta archeologica della Valle dell‟Aterno [Indirizzo archeologico]
Di Vincenzo Barbara
625. Evoluzione molecolare in popolazioni antiche dell‟Italia meridionale [Indirizzo archeologico]
Fabbrizzi Francesca
626. Aspetti sociali e rituali nelle iscrizioni dei trofei: dediche, dedicanti e addetti al culto [Indirizzo archeologico]
Guarneri Francesca
627. L‟Antiquarium di Orbetello: ceramica etrusco-geometrica, etrusco-corinzia e buccheri [Indirizzo archeologico]
Chelini Cristina
628. Villae imperiali nell‟Ager Canusinus [Indirizzo archeologico]
Cappelletti Concetta
629. Le edizioni del XVII secolo della Biblioteca comunale degli Ardenti di Viterbo [Indirizzo archivistico- librario]
Lorenzetti Valeria
Nell’elaborato viene analizzata l’importanza fondamentale della conservazione, intesa, non solo come ciclo di
particolari operazioni miranti ad evitare il restauro vero e proprio, ma soprattutto come prevenzione. Segue poi
la presentazione del lavoro di catalogazione di una parte dei libri posseduta dalla Biblioteca Comunale degli Ardenti di Viterbo, stampati dal 1601 al 1700.
630. Karl Preusker e il concetto di biblioteca pubblica [Indirizzo archivistico-librario]
Tolone Antonio
631. La devozione mariana a Civitavecchia [Indirizzo storico-artistico]
Smacchia Barbara
L’elaborato analizza il tema della devozione mariana a Civitavecchia per il periodo compreso tra il
XVI e il XIX secolo attraverso la storia della città e della sua diocesi; la ricerca approfondisce la storia della
pietà, le manifestazioni di fede attraverso la storia delle chiese, delle edicole, delle confraternite, dei conventi e
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dei monasteri per ritrovare le motivazioni che li hanno fatti erigere in tutta la città che attestano una fede profondamente sentita.
632. Viterbo e la Provincia del Patrimonio nei “Bandi ed editti” (1721-1756) [Indirizzo archivistico-librario]
Vaccarotti Loredana
La tesi ha previsto la schedatura dei documenti di due faldoni della serie “Bandi ed editti” dell’Archivio storico
comunale di Viterbo per gli anni della prima metà del XVIII secolo. E’ stata completata da una indagine sulla
storia economica dello Stato pontificio nel XVIII secolo e da consixderazioni sui temi specifici affrontati dai
bandi.
633. Le Cinquecentine della biblioteca del Seminario vescovile di Amelia. Le edizioni in volgare [Indirizzo archivisticolibrario]
Primieri Marta
634. Iconografia e simbolismo dei primati nell‟Egeo durante l‟età del bronzo [Indirizzo archeologico]
Cannata Giampiero
635. Analisi archeo molecolare di alcuni reperti umani dell‟Italia meridionale dell‟età del bronzo [Indirizzo archeologico]
Ferrari Federica
636. Biagio Pace in Asia Minore. Tra archeologia e politica [Indirizzo archeologico]
Macchioni Cristina
637. Ricostruzione filogeografica delle linee materne dell‟Italia centro-meridionale [Indirizzo archeologico]
Romano Maria Teresa
638. Contributo dell‟indagine molecolare alla ricerca archeologica [Indirizzo archeologico]
Romano Nicoletta
639. Il motivo del leone nella glittica egea [Indirizzo archeologico]
Moricca Rocco
640. L‟architettura religiosa a Viterbo nel Cinquecento e i suoi materiali [Indirizzo storico-artistico]
Civitella Armando
641. Le abitazioni operaie a Terni. Tipologie edilizie e sviluppo urbano [Indirizzo storico-artistico]
Brunetti Sara
642. Sebastiano Monaco nel contesto della pittura catanese del secondo Settecento [Indirizzo storico- artistico]
Barbagallo Fina
643. La scrittura e l‟immagine. Pietro Aretino tra Polifilo e Marino [Indirizzo storico-artistico]
Comucci Erika
644. Una bibbia duecentesca conservata alla Biblioteca degli Ardenti di Viterbo [Indirizzo storico-artistico]
Leonelli Chiara
645. La famiglia Dei da Ceccano e il Castello di Ceccano tra il XII e XIV secolo [Indirizzo storico-artistico]
De Tommaso Valeria
646. L‟editore di stampe Carlo Losi (attivo dal 1757-1790) [Indirizzo storico-artistico]
Corsi Alessandra
647. Intervento archeologico a Ferento. Esperienze di formalizzazione e gestione dei dati di scavo [Indirizzo storico70

artistico]
Ribisi Calogero
648. La legislazione dei beni culturali e la tutela delle aree archeologiche. La tutela del patrimonio archeologico nella provincia di
Viterbo nel secolo XIX [Indirizzo archeologico]
Vicarini Cristiana
La parte prima della tesi percorre tutta l'evoluzione storica, che va dalle prime disposizioni imperiali con la
riorganizzazione urbana di Silla iniziata nel periodo successivo all'89 a.C., con la riedificazione dell'acropoli di
Ferentino; fino al 1928-1930 con il rinnovo del blocco ovest di Piazza Aracoeli a Roma; la parte seconda fa
riferimento all'evoluzione legislativa, con particolare riferimento ai beni archeologici, dall'articolo 9 della Costituzione, alle disposizioni del Testo Unico riferite all'esportazione illecita dei beni culturali alla gestione del
parco archeologico; la parte terza si occupa della tutela del patrimonio archeologico nella provincia di Viterbo nel secolo XIX
649. Il monumento funerario a pianta quadrata su podio da Alicarnasso a Roma [Indirizzo archeologico]
Tranchida Giusy
650. San Gregorio da Sassola ed il suo territorio in età medioevale [Indirizzo archeologico]
Belforte Sonia
651. Le scene di culto nella glittica egea [Indirizzo archeologico]
Giannicchi Cristina
652. La personalità di Santi Luigi Agnello [Indirizzo archeologico]
La Via Valentina
653. Periodici on line: una difficile gestione in continua evoluzione [Indirizzo archivistico-librario]
Carboni Ambra
654. Poesia e figure in Giovanni Sandri [Indirizzo storico-artistico]
Carloni Monia
655. La tradizione testuale dei “Segreti” di Girolamo Ruscelli o Alessio Piemontese [Indirizzo storico- artistico]
Gregori Antonella
656. Gli “accessus ad auctores” nella tradizione esegetica dantesca [Indirizzo storico-artistico]
De Luca Rosaria
657. Un gruppo di paramenti sacri donati dall‟Imperatrice Maria Teresa d‟Austria al vescovo di Sansepolcro. Le loro vicende
attraverso i numerosi dati d‟archivio [Indirizzo storico-artistico]
Festini Isabella
658. Le edizioni del XVII secolo della Biblioteca comunale degli Ardenti di Viterbo: un saggio di catalogazione sulle intestazioni in C, D, E, F e G nel catalogo della Biblioteca. [Indirizzo archivistico-librario]
Chielli Stefania
659. La bella e dotta difesa delle donne in verso e prosa di messer Luigi Dardano Gran Cancelliero dell‟illustrissimo senato viniziano contra gli accusatori del sesso loro. Con un breve trattato di ammaestrare li figliuoli [Indirizzo storico-artistico]
Ciccioni Laura
660. Gestione e revisione delle raccolte. Un caso di studio: la Biblioteca Forteguerriana di Pistoia [Indirizzo archivisticolibrario]
Mencato Maria Cristina
661. Hidetoshi Nagasawa [Indirizzo storico-artistico]
71

Ghilardi Serena

662. Introduzione alla lettura del dialogo di Cristoforo Bronzini “Della dignità e nobiltà delle donne”, in particolare alla
giornata ottava della seconda settimana [Indirizzo storico-artistico]
Sarti Barbara
663. Dante nella stampa del Cinquecento. Letture dantesche nell‟Accademia fiorentina [Indirizzo storico- artistico]
Caponetto Alessandra
664. Michelucci e le architetture dello spazio pubblico e della produzione [Indirizzo storico-artistico]
Casaccia Alessandra
665. Eugenio Battisti [Indirizzo storico-artistico]
Vianello Veronica Maria
666. Roberto Sebastian Matta Echaurren. Dallo spazio surrealista allo spazio informale. Un‟architettura del labirinto
(1938-1954) [Indirizzo storico-artistico]
Di Rienzo Massimo
667. Afro figurativo. Dagli anni ‟20 all‟E 42 [Indirizzo storico-artistico]
D’Alia Daniela
668. Antichi opifici a Ronciglione. Un percorso sul Rio Vicano [Indirizzo storico-artistico]
Monetti Federica
669. Le terme a Viterbo fra Medioevo e Rinascimento [Indirizzo storico-artistico]
Miccolis Federico
670. L‟ex vetreria Sciarra nel Quartiere San Lorenzo [Indirizzo storico-artistico]
Palini Roberta
671. L‟ex ergastolo di S. Stefano a Ventotene: un bagno penale a misura di un Re [Indirizzo storico-artistico]
Catalani Giuseppina
672. Pietro D‟Orazio 1951-1964 [Indirizzo storico-artistico]
Palozzi Alessandro
673. Il cardinal Antonio Santacroce (1599-1641). Committenza artistica e collezionismo [Indirizzo storico- artistico]
Epifani Mario
674. La manifattura delle tele per la pittura di grandi dimensioni nel Lazio nel 1500-1600 [Indirizzo storico- artistico]
Alicandro Giuseppina
675. Le opere astratte di Ettore Colla e la problematica della loro conservazione e restauro [Indirizzo storico- artistico]
Martore Paolo
676. Liborio Coccetti. Affreschi e dipinti a Terni [Indirizzo storico-artistico]
Dionisi Chiara
677. Il mosaico pavimentale della chiesa di S. Maria nell‟Isola di San Nicola. Isole Tremiti [Indirizzo storico- artistico]
Petruzzelli Angelica
678. La tecnica pittorica dei maestri oltremontani nella basilica superiore di San Francesco ad Assisi. Analisi delle fonti ed indagine diagnostica [Indirizzo storico-artistico]
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679. Problematiche tecniche e conservative della produzione monumentale di Agro dal figurativo all‟astratto [Indirizzo storico-artistico]
Sebastio Alessandra Michela Ines
680. Il Castello federiciano di Cosenza [Indirizzo storico-artistico]
Traina Claudia
681. Le fondazioni benedettine del territorio di Tarquinia nei secoli IX-XII [Indirizzo storico-artistico]
Rezzonico Aldo
682. Il documentario d‟arte di Luciano Emmer [Indirizzo storico-artistico]
Lanari Chiara
683. S. Maria sopra Minerva a Roma: una ricerca sull‟abbellimento dei paramenti murari nel XIX e XX secc. [Indirizzo
storico-artistico]
Fiorucci Elisa
684. Gli affreschi cinquecenteschi della chiesa di S. Agostino a Gallese: dalla schedatura all‟indagine storica e conservativa
[Indirizzo storico-artistico]
De Nicola Vera
685. Aspetti della viabilità romana nel carso triestino [Indirizzo archeologico]
Albanese Calogero
686. Un intervento di scavo urbano: il butto di Porta Fiorita [Indirizzo archeologico]
Fronti Domenico
687. Cellae doliares ad Ostia: funzionamento e distribuzione topografica [Indirizzo archeologico]
Miotto Ilaria
688. Testimonianze archeologiche medioevali a Montefiascone e nel suo territorio [Indirizzo archeologico]
Angelaccio Alfredo
689. Rilievo e analisi delle strutture della domus “T. Mescini Gelonis” a Pompei [Indirizzo archeologico]
Fabbrovich Federico
690. Materiali ceramici tra la fine del Medioevo e l‟inizio dell‟età moderna da La Rocca di Petrignano [Indirizzo archeologico]
Casertano Francesca Maria
691. Le tipologie funerarie a Ferento e nella Tuscia nell‟Alto Medioevo [Indirizzo archeologico]
Varano Maria Cristina
692. Revisione scientifica del Corpus Inscriptionum, volume VI, Roma. Iscrizioni del Lapidario profano ex Lateranense dei
Musei Vaticani. Sezione Z 13-19 [Indirizzo archeologico]
Gradante Ilenia
693. La Salpinx ellenica [Indirizzo archeologico]
Arcangeli Roberto
694. Rilievo e analisi tecnica delle strutture della Domus Cornelia (settore settentrionale) e degli impianti commerciali lungo
la Via Stabiana a Pompei [Indirizzo archeologico]
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695. Castel d‟Asso medioevale. I risultati di un sondaggio preliminare [Indirizzo archeologico]
Wick Francesca
696. Criteri di conservazione dei globi: la coppia di globi di Amanzio Moroncelli, un esempio di restauro conservativo [Indirizzo storico-artistico]
Montesano Marianna
697. Legature in pergamena: un progetto di restauro [Indirizzo archivistico-librario]
Marini Claudia
698. I Fenici e l‟argento nella penisiola iberica tra l‟VIII e il VI secolo a.C [Indirizzo archeologico]
Renzi Martina
699. Industrie litiche del Paleolitico superiore e doceniche del territorio di Pofi (FR). Studio di tipologia analitica e interpretazione cronologica della raccolta “P. Fedele” [Indirizzo archeologico]
Giovannini Elisabetta
700. I manufatti del Paleolitico inferiore e medio nelle ricerche di Pietro Fedele a Pofi (FR). Studio tipologico dell‟industria
litica e confronti [Indirizzo archeologico]
Giovannini Emanuela
701. La comunità e la gestione delle terre a Vetralla in età moderna [Indirizzo storico-artistico]
Sanetti Enrica
Si occupa delle modalità di gestione delle terre di Vetralla in età moderna. Si analizza lo Statuto comunale
per avere un quadro di riferimento. Si analizzano le serie di archivio più direttamente riferibili alla gestione
delle terre. Vengono descritte le tenute minori e le tenute principali: Monte Calvo, "Grotta Rouana", Monte
Panese. Viena analizzata la gestione delle selve comunali di Montefogliano e delle Valli. Si descrivono la
congregazione e il governo delle terre di Vetralla attraverso le carte relative alla congregazione dell'Arte agraria e la Congregazione del Catasto.
702. Il culto mariano nei testi conservati presso la Biblioteca della Fondazione Marco Besso [Indirizzo storico-artistico]
De Angelis Laura
703. Antonio Mongitore (Palermo 1663-1743) [Indirizzo storico-artistico]
Privitera Rosa
704. Esemplari di edizioni di Lorenzo Valla nella Biblioteca Apostolica Vaticana [Indirizzo archivistico- librario]
Crisostomi Stefano
705. Il culto mariano nelle chiese extramoenia di Viterbo in età moderna [Indirizzo storico-artistico]
Pinto Sonia
Il lavoro si propone di tracciare un'analisi di come anche queste chiese periferiche abbiano espresso il loro culto
alla Vergine nel corso dei secoli; per effettuare la ricerca si è proceduto dal generale al particolare, individuando
principalmente quali fossero le chiese sorte fuori dalle mura urbane, prendendo in considerazione anche quelle
non più esistenti ma un tempo luogo di devozione.
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ANNO ACCADEMICO 2001-2002
Preside: prof. Francesco Sisti (fino a gennaio 2002, poi Piero A. Gianfrotta)
Indirizzi del corso di laurea quadriennale in Conservazione dei beni culturali: Archeologico, ArchivisticoLibrario, Storico-artistico.
A partire da questo anno accademico la Facoltà ha organizzato i seguenti Corsi di laurea triennale: Corso di
laurea in scienze archivistiche e biblioteconomiche; Corso di laurea in beni storico-artistici; Corso di laurea in beni archeologici. Sono in attesa di approvazione alcuni Corsi di laurea specialistici.

LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
706. Lo Stato pontificio e la Provincia del Patrimonio attraverso la serie “Bandi ed editti” dell‟Archivio storico del Comune di
Viterbo (1800-1809) [Indirizzo archivistico-librario]
Riccucci Pietro
Dopo un capitolo introduttivo sullo Stato pontificio agli inizi del XIX secolo, la ricerca descrive le procedure
di catalogazione dei documenti che sono stati utilizzati e quindi parla dell’organizzazione del territorio, delle
riforme economiche del periodo di Pio VII e delle emergenze del periodo napoleonico quali risultano dai
bandi e dagli editti schedati.
707. Il Fondo Scovil custodito presso il Gabinetto G. P. Vieusseux di Firenze: gli ultimi anglobeceri [Indirizzo archivistico-librario]
Gregni Giorgio
708. Catalogazione e conservazione dei fondi fotografici storici nella Fototeca di Spoleto [Indirizzo storico- artistico]
Peruzzi Aurora
709. Un episodio della fortuna cinquecentesca di Dante: il Ragionamento di Lucantoni Ridolfi [Indirizzo storico-artistico]
Nannini Silvia
710. Approccio alla lettura di ceti borghesi e piccolo borghesi nella Maremma dell‟800 [Altro titolo: Approccio alla lettura di
ceti borghesi e piccolo borghesi nella Maremma dell‟800. Due sondaggi: il Fondo Caterini della Biblioteca Badii di Massa
Marittima ed il Catalogo delle letture istruttive popolari nella Biblioteca Chelliana di Grosseto] [Indirizzo archivisticolibrario]
Di Geronimo Marianna
711. Un episodio della fortuna cinquecentesca di Dante: l‟edizione Sansovino (Venezia 1564) [Indirizzo storico-artistico]
Perugi Simona
712. I personaggi femminili nelle Novelle di Bandello [Indirizzo storico-artistico]
Arciero Monica
713. Lettura e consumi culturali degli adolescenti a Viterbo [Indirizzo archivistico-librario]
Boninsegna Simona
714. L‟uso dei periodici nella biblioteca dell‟Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma [Indirizzo archivistico-librario]
Perfetti Ombretta
715. La chiesa di San Liberatore a Maiella presso Serramoresca (PE) [Indirizzo storico-artistico]
Renzetti Carla
716. Tecniche esecutive e problemi conservativi dei dipinti della Collezione Sterbini nella Pinacoteca
Capitolina [Indirizzo storico-artistico]
Rossi Valentina
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717. Alessandro Cialdi. Collezionismo di Luigi Calamatta [Indirizzo storico-artistico]
Milizia Giovanni
718. Il Carcere borbonico di Siracusa: ricostruzione storica e analisi evolutiva dell‟edificio [Indirizzo storico- artistico]
Omero Alessia
719. Lo stabilimento militare Expea di Narni Scalo: un caso di archeologia industriale. Vicende storiche, produttive, schedatura del patrimonio esistente come presupposto di riuso [Indirizzo storico-artistico]
Cecca Gaia
720. Il Giudizio universale della Pinacoteca Vaticana e la pittura su tavola a Roma dall‟XI al XIII secolo [Indirizzo
storico-artistico]
Sgherri Daniela
721. I colori rossi nel Medioevo: teoria e pratica [Indirizzo storico-artistico]
Moscatelli Stefania
722. La tecnica della lacca cinese nel manoscritto casanatense n. 3588 [Indirizzo storico-artistico]
Giannarini Rossana
723. Giorgio De Chirico e il “Ritorno al mestiere”: il Piccolo trattato di tecnica pittorica, 1928 [Indirizzo storico- artistico]
Vacanti Salvatore
724. Estetica e tecnologia: avanguardie elettroniche e contributo estetico di Mario Costa [Indirizzo storico- artistico]
Nardinocchia Mila
725. Artigiani in contado: lo Statuto dell‟Arte dei Cuoiai e Calzolai di Montalcino [Indirizzo storico-artistico]
Giuliani Silvia
726. Dante in Umbria: la Commedia e il ciclo pittorico della Cappella Paradisi nella chiesa di San Francesco a Terni [Indirizzo storico-artistico]
Angeletti Simona
727. Le Riformanze di Ascoli nella seconda metà del XV secolo [Indirizzo storico-artistico]
Antonini Andrea Maria
728. Tommaso Minardi conservatore e conoscitore [Indirizzo storico-artistico]
Ricci Saverio
729. I fratelli Torresani tra Lazio e Umbria: vicende e percorsi della pittura raffaellesca nella prima metà del Cinquecento
[Indirizzo storico-artistico]
Di Cosimo Patrizia
730. Gli ingressi trionfali nelle principali città italiane del „500 [Indirizzo storico-artistico]
Cecere Paola
731. Iconografia e simbolismo del toro nella glittica egea [Indirizzo archeologico]
Giovino Fiora
732. Contributo all‟epigrafia di Roma: le iscrizioni della Basilica di Santa Maria Maggiore. Revisione del volume XI del
Corpus di Vincenzo Forcella [Indirizzo archeologico]
Sorrentino Samanta
733. Contributo all‟epigrafia di Roma: le iscrizioni di San Giovanni in Laterano. Revisione del volume VIII del Corpus di
Vincenzo Forcella [Indirizzo archeologico]
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Lentini Maria
734. Studio archeometrico delle ceramiche della necropoli eneolitica della Selvaccia (Ischia di Castro)
[Indirizzo archeologico]
Occhini Giuseppe
735. Il vetro a Ferento. Saggio I [Indirizzo archeologico]
Alfieri Ilaria
736. Contributo alla conoscenza dell‟industria litica dello zuccherificio di Rendina di Melfi (Potenza): settori N (N1-12), O
(11-12-13-14), P (11-12-12-14), strati A-G [Indirizzo archeologico]
Venturini Filippo
737. Struttura della Medea di Euripide [Indirizzo archeologico]
Dall’Ara Maria Ignazia
738. Le tombe 10 AR e 11 AR: studio di due contesti tombali della necropoli punica di S. Antioco (Cagliari) [Indirizzo
archeologico]
Melchiorri Valentina
739. Centumcellae romana: storia, epigrafia, antichità [Indirizzo archeologico]
Manuedda Alessandro
740. Applicazioni fotogrammetriche nelle indagini di topografia archeologica: Martanum e Regisvillae
[Indirizzo archeologico]
Lanteri Luca
741. Un‟insula di epoca imperiale entro l‟Ospedale Militare del Celio (Roma) [Indirizzo archeologico]
Ferrucci Francesca
742. La libreria Niccolò Puccini nel fondo antico della Forteguerriana: saggio catalografico e storico [Indirizzo archivisticolibrario]
Vullo Giuseppina
743. Ricerche in ordine alla storia del complesso dei SS. Simone e Giuda [Indirizzo archivistico-librario]
Rosa Elena
La storia del complesso dalle origini al 1861 è la prima parte del lavoro; seguono poi le vicende dell’Ospedale
degli Armeni e il rapporto del S. Simone con l’Ospedale Grande degli infermi fino al Presidio ospedaliero
che giunge ai nostri giorni. L’ultima parte è un’analisi dello stato attuale del convento.
744. La devozione mariana a Montefiascone nel centro storico e nella Valle Prelata [Indirizzo storico- artistico]
Menghini Silvia
Un quadro generale sulla città di Montefiascone e sulla sua storia è il capitolo d’apertura; segue poi una sintesi sull’evoluzione della devozione mariana dopo il Concilio di Trento e si presentano le chiese dedicate alla
Madonna nel territorio di Montefiascone e si analizzano le manifestazioni del culto mariano.
745. La visita patorale come fonte storica: il caso della Diocesi di Aix-en-Provence [Indirizzo archivistico- librario]
Panunzi Simona
Viene presa in esame la Visita pastorale nel suo insieme, sia come realtà socio-religiosa che come istituto di
governo della Chiesa, fonte storica di primaria importanza. Vista la vastità dell'argomento, che avrebbe portato alla realizzazione di un lavoro troppo dispersivo, si è analizzato questo argomento riferito ad una realtà
geografica, sociale e religiosa più ristretta e circoscritta: la diocesi di Aix-en- Provence. Ne scaturisce una tesi
suddivisa in tre sezioni, ognuna delle quali riguardante un aspetto specifico dell'argomento trattato: la prima
sezione è dedicata alla visita pastorale in Italia e in Francia, analizzata dal punto di vista archivistico; la seconda sezione è dedicata interamente alla diocesi di Aix-en-Provence; la terza sezione infine è incentrata
sulle visite pastorali specifiche svolte nel corso dei secoli nella diocesi di Aix
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746. La serie “Farmacie” nell‟Archivio del Dipartimento farmaceutico - Area territoriale della ASL Viterbo e la legislazione
in materia dall‟Unità ad oggi [Indirizzo archivistico-librario]
Miralli Caterina
747. Le edizioni del XVII secolo della Biblioteca comunale degli Ardenti di Viterbo [Indirizzo archivistico- librario]
Ricci Alessia
748. Viterbo e la Provincia del Patrimonio nei "Bandi ed Editti" (1560-1600) [Indirizzo archivistico-librario]
Arangi Adriana
La tesi si inserisce nel progetto di riordinamento della serie "Bandi ed Editti" dell'Archivio Storico Comunale
di Viterbo. Il materiale è conservato presso il Palazzo Santoro, in piazza Verdi, 3, attuale sede della Biblioteca Conunale è la serie formata da 24 faldoni contenenti circa settemila documenti, dal 1522 al 1814. La tesi
analizza in particolare i bandi della seconda metà del XVI secolo le cui schede sono raccolte nel secondo volume della tesi . Nel primo volume invece si parla della storia di Viterbo e della Provincia del PAtrimonio nel
XVI secolo
749. Economia e società nella Montalcino del „400. La testimonianza dei protocolli del notaio Giovanni Di Barna [Indirizzo storico-artistico]
Viola Federica
750. L‟agricoltura ad Orvieto tra XIII e XIV secolo. La testimonianza dei protocolli notarili di Angelo di Pietro Grazia
[Indirizzo storico-artistico]
Pepe Silvia
751. Le piante tintorie nell‟Italia tardo-medievale: commercio, coltivazione e modalità d‟uso [Indirizzo storico- artistico]
Dragoni Simona
752. Umanisti a Viterbo. Luci ed ombre della cultura cittadina attraverso un primo censimento [Indirizzo storicoartistico]
Cicalini Daniela
753. Il trittico del SS. Salvatore che si venera nella chiesa di Santa Maria Nuova [Indirizzo storico-artistico]
Cacciotti Valentina
E’ la storia del trittico attraverso la bibliograsfia corrente e i documenti d’archivio disponibili. Una parte del
lavoro è dedicata al culto del Santissimo Salvatore nel Lazio e alle cerimonie particolari che si svolgevano in
passato e che sono vive ancora oggi a Viterbo.
754. Tecniche di impiego dei cartoni nella bottega del Perugino [Indirizzo storico-artistico]
Mastrantuono Carla
755. I Cosmati nella media valle umbra [Indirizzo storico-artistico]
Garofoli Sara
756. L‟opera di Antoni Tapies negli anni di “Dau al Set” (1948-1952) [Indirizzo storico-artistico]
Adragna Manuela
757. Tecnica dei dipinti su tela di Cesare Nebbia ad Orvieto [Indirizzo storico-artistico]
Olimpieri Emanuela
Viene presa in esame la figura di Cesare Nebbia, attraverso l'esame visivo dei dipinti su tela conservati ad
Orvieto nel Museo dell'Opera del Duomo, nella chiesa di San Francesco, nella chiesa di San Domenico, nella
chiesa di Sant'Andrea e nel Monastero del Gesù, con uno sguardo anche alle diverse opere che gli sono attribuite e si trovano nel territorio orvietano e viterbese, delle quali sono state compilate delle schede OA. Vista la carenza delle informazioni a causa degli archivi delle chiese non più esistenti, lo studio ha preso in
esame le vicende storiche ed architettoniche delle singole chiese, avvalendosi dell’Archivio di Stato di Orvieto, dell'Archivio Vescovile della Diocesi di Orvieto e dell’Archivio della Soprintendenza di Perugia si è tentato
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di ricostruire le vicissitudini dei dipinti secondo quelle del loro luogo di collocazione.
758. Tecnica e conservazione nelle sculture di Domenico Cagini [Indirizzo storico-artistico]
Cusenza Maria
759. L‟occhio obiettivo di Mario Schifano: la produzione cinematografica [Indirizzo storico-artistico]
Passetti Isabella
760. Topografia antica del territorio di Tarquinia [Indirizzo archeologico]
Sileoni Alessandra
761. La legislazione in materia di tutela dei beni culturali nel mondo: esperienze a confronto [Indirizzo storico-artistico]
Marta Maria Virginia Esthela
762. La tonnara siracusana di Santa Panagia [Indirizzo archeologico]
Tringali Ombretta
763. I bronzi da illuminazione dell‟Antiquarium di Ostia [Indirizzo archeologico]
Lazzerini Federica
764. Il promontorio Lacinio nell‟antichità: fonti letterarie ed evidenze archeologiche [Indirizzo archeologico]
Cartaginese Paola
765. Parodia della Descriptio muliebri nella tradizione nenciale [Indirizzo archeologico]
Polo Cinzia
766. Diocesi di Bagnoregio. Evoluzione degli insediamenti nei territori di Castiglione in Teverina e di Civitella D‟Agliano
[Indirizzo archeologico]
Galanti Natascia
767. Valorizzazione e gestione dei beni culturali [Indirizzo archeologico]
Seffer Ughetta
768. La Giunta del Consiglio superiore degli archivi tra il 1903 e il 1933 [Indirizzo archivistico-librario]
Nardini Floriana
769. Scrittura e potere. Il governo dello Stato Pontificio attraverso i bandi della raccolta della BNCR Vittorio Emanuele II
[Indirizzo archivistico-librario]
Grillo Manuela
La tesi si occupa del materiale documentario a stampa, prendendo spunto d a l catalogo delle pubblicazioni
contenute nel primo volume della raccolta "Bandi Editti ecc. Relativi allo Stato Pontificio" della Biblioteca
Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II di Roma. Il catalogo è preceduto da una introduzione storica sullo
Stato Pontificio e su Roma nella prima età moderna, una sintesi che possa permettere una migliore comprensione del contenuto delle pubblicazioni oggetto del catalogo; una introduzione alla stampa effimera, per
una analisi della tipologia del materiale trattato, sia nei suoi aspetti formali che nel suo stretto legame con il
potere.
770. Saggio di catalogazione del Fondo Tordi nella Biblioteca Comunale Centrale di Firenze [Indirizzo archivisticolibrario]
Calvitti Tiziana
771. Comunicazione e documentazione informatizzata dell‟amministrazione pubblica centrale [Indirizzo archivisticolibrario]
Rosati Rosa
772. Di alcune fonti per la storia di Gubbio nell‟Archivio Segreto Vaticano: memorie e documenti sulla famiglia Beni. Note
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storiche e inventario dell‟archivio [Indirizzo archivistico-librario]
Piergentili Pierpaolo
773. Il Consiglio Superiore degli Archivi [Indirizzo archivistico-librario]
Pompilio Marco
774. La stampa a Napoli nel XVII secolo: alcuni aspetti dell‟editoria partenopea [Indirizzo archivistico- librario]
Cocchis Manuela
775. Le biblioteche scolastiche della città di Viterbo [Indirizzo archivistico-librario]
Firmani Silvia
776. Opuscoli autonomi e non autonomi. Saggio di catalogazione teorica e pratica [Indirizzo archivistico- librario]
Leoncini Raffaella
777. La città di Gaeta e le sue chiese [Indirizzo archivistico-librario]
Brengola Andrea
Dopo aver tracciato sinteticamente la storia della città di Gaeta, si ricostruisce la storia religiosa della Città e
della Diocesi, il rapporto tra Gaeta e i Papi che vi soggiornarono, infine si traccia una descrizione delle principali chiese ancora esistenti e la storia di quelle abbandonate o distrutte o scomparse.
778. Le imprese illustri di Girolamo Ruscelli: vicende editoriali e testuali [Altro titolo: Le “Imprese illustri” di Girolamo
Ruscelli. Vicende editoriali e tipografiche] [Indirizzo archivistico-librario]
Petrella Francesca
779. Giovanni Antonio Clario. La vita e le opere [Indirizzo archivistico-librario]
Ricciardi Annalisa
780. Rinvenimenti monetali antichi [Indirizzo archeologico]
Ranucci Samuele
781. Primi dati molecolari sul sepolcro infantile di Ferento Indirizzo archeologico]
Gabbianelli Federica
782. L‟Acropoli di Monte Sirai: organizzazione urbana e architettura [Indirizzo archeologico]
De Carli Emanuela
783. La ceramica micenea TE III B a Cipro [Indirizzo archeologico]
Mereu Maura
784. La meta informazione per la conoscenza e il riuso della informazione distribuita [Indirizzo archeologico]
Cerica Graziano
785. Bronzi della collezione Guardabassi del Museo archeologico nazionale di Perugia [Indirizzo archeologico]
Chianella Alessia
786. La mole vanvitelliana di Ancona [Indirizzo storico-artistico]
Mignini Marco
787. Vicende conservative della tomba di Santa Caterina da Siena in Santa Maria Sopra Minerva a Roma. Dalla valorizzazione del XIX secolo all‟intervento attuale [Indirizzo storico-artistico]
Fiorucci Erina
788. Storia conservativa della Madonna del Poggio di Soriano nel Cimino [Indirizzo storico-artistico]
Parsi Silvia
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789. Erulo Eroli arazziere romano tra Otto e Novecento [Indirizzo storico-artistico]
Minotti Marta
790. Sc 54 Rapporto Calle [Indirizzo storico-artistico]
Rodio Marcello Antonio
791. Caratterizzazione storica e degrado dei pigmenti porpora e violetti [Indirizzo storico-artistico]
Kovacs Magdolina Erzsebet
792. La nascita delle avanguardie negli Stati Uniti 1908-1923 [Indirizzo storico-artistico]
Torri Vanessa
793. La decorazione pittorica di papa Nicolò I (858-867) nella basilica di Santa Maria in Cosmedin a Roma [Indirizzo
storico-artistico]
Frezza Barbara
794. Le cave di pomice nell‟Isola di Lipari tra storia, cultura e paesaggio [Indirizzo storico-artistico]
Costanzo Ornella
795. Dal presepe di Calvi dell‟Umbria alla tecnica della scultura in terracotta nel XVI secolo [Indirizzo storico-artistico]
Cassio Giuseppe
796. Il Museo storico dell‟Arma dei carabinieri. Il riallestimento del 1946 [Indirizzo storico-artistico]
Fosco Esposito
797. Incisioni nei libri romani del Seicento nella Biblioteca di Santa Scolastica di Subiaco [Indirizzo storico- artistico]
Cecchini Tiziana
798. Francesco Solimena illustratore [Indirizzo storico-artistico]
Di Lascio Sara
799. Un momento della fortuna figurativa di Dante. L‟apparato iconografico della Commedia del 1544 [Indirizzo storicoartistico]
Angelucci Giulia
800. L‟incisore romano Giovanni Francesco Venturini (1650-1710) [Indirizzo storico-artistico]
Pellicci Francesca
801. La cosmogonia dantesca tra morale e cosmologie [Indirizzo storico-artistico]
Verdecchia Margherita
802. Un insediamento della “Terra Sancti Benedicti”. Il Castrum di San Pie tro in Flia tra X e XIII secolo [Indirizzo
storico-artistico]
Merola Rossella
803. Agricoltura e allevamento nelle campagne orvietane del Trecento (da una ricerca sui protocolli notarili) [Indirizzo storico-artistico]
Germani Marina
804. L‟Archivio storico del Monastero S. Amico a L‟Aquila. Ordinamento e inventariazione [Indirizzo storico- artistico]
Di Stefano Alessia
805. Tre secoli di prosopografia dantesca [Indirizzo storico-artistico]
Marincola Elena
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806. Il Libro del male del vano belletto et ornamento delle donne di Nicola Faranda. Edizione e commento [Indirizzo
storico-artistico]
Ravaglioli Serena

807. Viterbo nella serie "Bandi ed Editti" dell'Archivio Storico Comunale cittadino 1641-1649 [Indirizzo storicoartistico]
Murreli Manuela
Nell’'analizzare le serie "Bandi ed Editti" dell'Archivio Storico Comunale di Viterbo tra il 1641 e il 1649, si ripercorre tutta la storia di questa città, all'interno del panorama storico italiano e dello Stato pontificio, della
sua popolazione e dell'economia nel XVII secolo: dalla crisi economica italiana agli avvenimenti che lo caratterizzarono a Viterbo (la peste e le guerre di Castro). Sono anche riportate tutte le tabelle dei prezzi dei generi
alimentari che offrono degli importanti indizi e spunti per conoscere ed indagare la vita economica di Viterbo.
808. L‟influenza di Le Corbusier nel dibattito estetico-architettonico in Italia durante il Fascismo [Indirizzo storicoartistico]
Lalli Alessandra
809. I Mercati generali di Roma: storia, economia, cultura [Indirizzo storico-artistico]
Bartoloni Laura
810. Cindy Sherman [Indirizzo storico-artistico]
Vanni Vanna
811. Lo stabilimento dell‟acqua minerale Sangemini: 1889-1974 [Indirizzo storico-artistico]
Mercuri Alessandra
812. I forti a Roma: l‟ex Forte Portuense [Indirizzo storico-artistico]
Ritucci Francesca
813. Il più mobile dei mobili: la cornice [Indirizzo storico-artistico]
Varrella Annamaria
814. Il corredo marmoreo della Cappella Palatina di Palermo. Storia e ipotesi, vicende conservative e stato attuale [Indirizzo
storico-artistico]
Longo Ruggero
815. Materiali punici inediti dai recenti scavi di Antas [Indirizzo archeologico]
Palumbo Maria Alessia
816. Bernardino Mei: pittore, disegnatore, incisore del barocco senese [Indirizzo storico-artistico]
Pettinelli Valentina
817. Il catasto di Acquapendente della metà del Quattrocento. Economia e politica di una comunità del Patrimonio di San
Pietro in Tuscia [Indirizzo storico-artistico]
Manini Elisabetta
818. Ercole Ferrata restauratore di antichità per i Medici [Indirizzo storico-artistico]
Marinetti Raffaella
819. Tito Venturini Papari ed il restauro della pittura murale [Indirizzo storico-artistico]
Pannuti Simona Gilda
820. Il Diario di Pietro Bracci e la tecnica della scultura lapidea del XVIII secolo [Indirizzo storico-artistico]
82

Magrì Leonardo
821. Teatri greci in Sicilia [Indirizzo archeologico]
Sinatra Manuela Rosa
822. Il Castello di Lugnano. Storia, struttura e dinamiche insediative tra tarda antichità e medioevo
[Indirizzo archeologico]
Ceccaroni Mario
823. L‟impiego del legno nell‟edilizia romana [Indirizzo archeologico]
Rossi Raffaella
824. La Villa “Della Nave” a Gaeta [Indirizzo archeologico]
Ferri Sofia
825. La topografia di Trapani nel Medioevo [Indirizzo archeologico]
Bonello Maria
826. La ceramica comune e da fuoco nel Museo “C. Marcantoni” di Civita Castellana [Indirizzo archeologico]
Ponzi Marilena
827. Thera e Creta nel periodo della Talassocrazia minoica [Indirizzo archeologico]
Di Vito Ingrid
828. I porti antichi della Calabria tirrenica [Indirizzo archeologico]
Domizi Angela
829. La fortuna iconografica di Euripide: il caso di Alcesti, Medea, Ippolito e Ifigenia in Tauride [Indirizzo archeologico]
Coviello Simona
830. Stabilimenti di pesca e lavorazione del pescato nel mondo Fenicio-Punico [Indirizzo archeologico]
Longo Mauro
831. Contributi alla carta archeologica di Anzio [Indirizzo archeologico]
Vassallo Valentina
832. Suppellettili da una ricca domus della prima età imperiale nell‟Ospedale militare del Celio [Indirizzo archeologico]
Stinco Elisabetta
833. Un‟insula entro l‟Ospedale militare del Celio (Roma): quantificazion e e confronti per i contesti ceramici [Indirizzo archeologico]
Bassoli Carlotta
834. Reperti lapidei dai recenti scavi presso l‟Ospedale militare del Celio a Roma [Indirizzo archeologico]
Artuso Alessandra Maria
835. Porti e approdi antichi della costa ionica calabrese [Indirizzo archeologico]
Matarese Ilenia
836. Paola Zancani Montuoro e la sua attività archeologica in Magna Grecia [Indirizzo archeologico]
Di Lascio Renata
837. La serie "Bandi ed editti" dell'archivio storico comunale: Viterbo nella prima metà del secolo XVI [Indirizzo archivistico-librario]
Bucca Federica
83

La tesi fornisce una panoramica della vita quotidiana a Viterbo nella prima metà del secolo XVI, attraverso
l'analisi di bandi ed editti del periodo 1520-1550. La ricerca storica fa da complemento al riordinamento e
all'inventariazione di due faldoni del fondo "Bandi ed editti" dell'archivio storico comunale di Viterbo. In appendice si trovano una tabella indicante l'argomento dei documenti e l'anno e le singole schede dell'inventario
realizzate con Winisis.
838. Gli atti del Camerlengato e la tutela delle belle arti dal 1817 al 1820 [Indirizzo storico-artistico]
De Luca Emanuela
839. Abitudini di lettura e consumi culturali dei giovani nel territorio ceretano-sabatino [Indirizzo archivistico-librario]
Grandi Valeria
840. Terni in età giacobina attraverso le delibere del Consiglio municipale. Schedatiura informatizzata e data base di ricerca
[Indirizzo archivistico-librario]
Piantoni Francesca
841. Da notaio a funzionario: gli uffici notarili della Reverenda Camera Apostolica tra Primna e Seconda restaurazione
pontificia [Indirizzo archivistico-librario]
Patti Valentina Anna
842. Restauro virtuale. Le nuove tecniche e l‟impiego delle tecnologie [Indirizzo archivistico-librario]
Claveri Nicola
843. Consumi culturali e comportamenti di lettura dei giovani dell‟Alto Lazio [Indirizzo archivistico-librario]
Luciani Ida
844. L'Archivio del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Viterbo [Indirizzo archivistico-librario]
Picarazzi Adamo
Studio fatto in collaborazione con un'altra tesista sull'Archivio del Coordinamento Provinciale de Corpo Forestale dello Stato di Viterbo. L’approfondimento storico è stato diviso in due parti: la pr ima si occupa di
indagare, descrivere e raccontare l'evoluzione dell'amministrazione forestale e di ogni forma di controllo e tutela in materia forestale a partire dal secolo XIX fino al 1926; la seconda parte del lavoro si propone di illustrare l'evoluzione storica, organizzativa e legislativa del Corpo forestale dello Stato a partire dall'istituzione
della Milizia Nazionale Forestale.
845. La tutela delle antichità e belle arti nello Stato pontificio attraverso i documenti del Camerlengato: anni 1821-1823
[Indirizzo storico-artistico]
Giovannini Michela
846. L‟amministrazione pontificia per la tutela dei beni culturali: il Camerlengato e la Commissione generale consultiva negli
anni 1823-1824 [Indirizzo storico-artistico]
Carletti Claudia
847. Gli stucchi della distrutta chiesa di Santa Maria Teothokos di Terreti [Indirizzo storico-artistico]
Ventura Domenico
848. Il reimpiego degli elementi architettonici a Traetto tra IX ed il XIV secolo. Lo studio delle pietre di riuso nella spolia
[Indirizzo storico-artistico]
Gaudenzi Asinelli Mainardo
849. La produzione dei laterizi nell‟area della Tuscia. Aspetti storici, tecnologici, estetici e conservativi
[Indirizzo storico-artistico]
Settimi Laura
850. Ciak si restaura: ricostruzione, restauro e conservazione delle immagini in movimento [Indirizzo storico-artistico]
Tombolini Michela
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851. L‟insula delle Ierodule dalla scoperta alla musealizzazione: due metodologie di intervento a confronto [Indirizzo storicoartistico]
Boncompagni Silvia
852. I polittici bifacciali per gli altari “versum populum” [Indirizzo storico-artistico]
Diomedi Fabrizio
853. Il rito negli studi antropologici [Indirizzo storico-artistico]
Fortugno Paolo
854. “Della dignità e nobiltà delle donne”, dialogo di Cristoforo Bronzini D‟Ancona [Indirizzo storico- artistico]
Coccoluto Michela
855. Aspetti della vita quotidiana a Valentano al tempo del ducato di Castro 1537-1649, alla luce degli statuti farnesiani
[Indirizzo storico-artistico]
Setaccioli Serena
Nella tesi si analizza il percorso storico del comune di Valentano sotto la guida della famiglia Farnese (15371649). Oltre a descrivere le vicende dei Farnese e del ducato di Castro si cerca di capire, analizzando l'archivio del Comune, come si svolgeva la vita quotidiana degli abitanti di Valentano con riferimenti relativi all'economia, all'alimentazione, alle chiese e a come gli statuti emanati dai Farnese abbiano inciso sulla popolazione.
856. La devozione mariana a S. Oreste [Indirizzo storico-artistico]
Zozi Alessandra
Nella ricerca viene presa in esame una porzione di territorio di cui fa parte S. Oreste che è stata caratterizzata
in
passato dalla presenza di quattro elementi, tre geografici ed uno politico-amministrativo, i quali hanno influito
in
maniera determinante sul suo sviluppo e sul suo assetto. I primi tre sono il Monte Soratte, il fiume Tevere e la
via
Flaminia, il fattore politico amministrativo è invece rappresentato dai monasteri di San Silvestro al Monte Soratte
e di S.Andrea in Flumine. Lo studio della devozione mariana a S. Oreste ha preso in esame il paese, la sua origine,
il suo sviluppo e la sua storia.
857. Le visite pastorali a Terni in età moderna [Indirizzo storico-artistico]
Di Giovanni Roberta
In questo lavoro, prendendo spunto dalle visite pastorali a Terni in età moderna e indagando intorno ad un
fenomeno di natura specificatamente religiosa ed ecclesiastica, si vogliono ricostruire le vicende di una città e
del suo territorio le cui origini e la cui evoluzione, in particolare in età moderna, offrono interessanti motivi
di riflessione storico-culturale. Nel primo capitolo viene preso in esame lo Stato Pontificio nella sua organizzazione politico-giudica e istituzionale-amministrativa, registrandone l'evoluzione dalla metà del XV secolo fino al XIX; nel secondo capitolo, in base a studi locali viene ricostruita la storia di Terni in età moderna; nel terzo capitolo infine, sempre in base a studi locali viene tracciata una breve storia della diocesi di
Terni a partire dall'epoca longobarda.
858. Le devozioni mariane nell‟area del Lago di Bracciano attraverso le visite pastorali con servate nell‟Archivio diocesano di Civita Castellanba [Indirizzo storico-artistico]
Paglia Valentina
859. Storia della Confraternita della Misericordia a Soriano nel Cimino (Viterbo) e del suo arredo liturgico - processionale
[Indirizzo storico-artistico]
Di Vetta Marzia
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L’elaborato si pone come scopo quello di ricostruire la storia della Confraternita della Misericordia di Soriano
nel Cimino (Viterbo) analizzando la documentazione e gli oggetti contenuti all’interno della chiesa della Miseri
cordia al fine di salvaguardarne l’esistenza ma, nel contempo, di evidenziarne la funzione, l’organizzazione e
l’aspetto religioso anche attraverso la ricostruzione delle vicende storiche e lo studio delle visite pastorali.
860. La simbologia dei colori nell‟Inferno dantesco. Il rosso [Indirizzo storico-artistico]
Grasso Daniela
861. Cristoforo Bronzini, “Della virtù e valore delle donne illustri”. Edizione e commento della giornata settima, seconda settimana [Indirizzo storico-artistico]
Mechelli Maria Pina
862. La società italiana nella narrativa di Edmondo De Amicis. Tra antropologia e letteratura [Indirizzo storicoartistico]
Garofalo Raffaele Marco
863. Il tectum depictrum della cattedrale di Nicosia [Indirizzo storico-artistico]
Camillo Paola
864. Pietro da Cortona, Ciro Ferri e Lazzaro Baldi nel mercato delle aste degli ultimi vent‟anni [Indirizzo storicoartistico]
Renzetti Eugenio Maria
865. Il mercato delle aste: un‟indagine sulla fortuna di Salvator Rosa negli ultimi vent‟anni [Indirizzo storico- artistico]
Guarino Luigi
866. Il gioiello: dall‟idea all‟oggetto [Indirizzo storico-artistico]
Bernardini Camilla
867. Disegni romani del Seicento e Settecento nella raccolta della Biblioteca Zelantea di Acireale [Indirizzo storicoartistico]
Nucifora Floriana Nunzia
868. Pietro Stefanoni: incisore, editore, collezionista e mercante d‟arte [Indirizzo storico-artistico]
Rossi Isabella
869. Visitatori nella ville del cardinale Ippolito II d‟Este a Tivoli tra la fine del XVI secolo e la fine del XVII secolo
[Indirizzo storico-artistico]
Boccacci Debora
870. Disegni decorativi nella raccolta Davia Bargellini di Bologna [Indirizzo storico-artistico]
Salicioni Filippo
871. Tecniche esecutive dei quattrocentisti senesi [Indirizzo storico-artistico]
Fratini Claudia
872. Materiali e tecniche dei tessuti stampati di Mariano Fortuny y Madrazo (Granada 1871- Venezia 1949) [Indirizzo
storico-artistico]
Ricci Ida
873. Gli archivi ecclesiastici di Vitorchiano [Indirizzo archivistico-librario]
Rebonato Chiara
L'oggetto della tesi riguarda l'ordinamento e l'inventariazione del materiale documentario degli archivi ecclesiastici di Vitorchiano (Vt) nell'età moderna e contemporanea. La tesi è strutturata in tre parti. La prima è
suddivisa in quattro piccole sezioni, dove nella I° c'è una breve presentazione del paese di Vitorchiano; nella
II° vengono fatte varie ipotesi sulle sue origini; la III° inquadra Vitorchiano nel contesto storico; la IV° ri86

percorre tutte lasi del rapporto di fedeltà tra il legato di Vitorchiano e Roma La seconda parte si occupa di
inquadrare Vitorchiano nel più specifico contesto religioso dell'epoca. Anche questa seconda è suddivisa in
quattro sezioni; nella terza parte si approfondisce quello che è il principale argomento della tesi cioè gli archivi conservati nella chiesa parrocchiale di Vitorchiano dei quali si presenta un inventario.
874. Umberto Mastroianni. Le opere monumentali [Indirizzo storico-artistico]
Nardini Florinda
875. Il Gruppo “Origine” (Roma 1950-1951) [Indirizzo storico-artistico]
Virgili Denise
876. Contenitori antichi per l‟arte contemporanea: storie di musealizzazione in Italia [Indirizzo storico- artistico]
Tarquini Roberta
877. Ex stabilimento Florio a Favignana: progetto di restauro e conservazione delle immagini in movimento [Indirizzo storico-artistico]
Figuccio Serena
878. La colonia marina Vittorio Emanuele III ad Ostia [Indirizzo storico-artistico]
Galloni Francesca Romana
879. Uso degli spazi cittadini ed extraurbani nel „300 attraverso la lettura del Decameron [Indirizzo storico- artistico]
Pugliese Cortoni Rita
880. L‟ex arsenale pontificio a Ripa Grande [Indirizzo storico-artistico]
Trabocchi Palmina
881. La ferriera ed altre emergenze di archeologia industriale a Canino [Indirizzo storico-artistico]
Cattaneo Valeria

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE
882. Saggio di catalogazione della cosiddetta letteratura grigia
Roversi Francesca
883. nventario e schedatura informatizzata dei fondi dei Frati Minori Conventuali in S. Antonio alle Quattro Fontane e in
S. Dorotea, conservati presso l'Archivio di Stato di Roma
Brozzi Luisa
Dopo un'introduzione riguardante gli archivi dei religiosi in età moderna, la tesi presenta il lavoro di inventariazione dei fondi dei due conventi romani oggi conservati presso l'Archivio di Stato di Roma.
884. Inventario e schedatura informatizzata del fondo dei Padri Predicatori Domenicani in S. Sabina, conservato presso l'Archivio di Stato di Roma
Cimino Nicoletta
L’introduzione riguarda gli archivi delle corporazioni e degli istituti religiosi e le vicende di quello dell'ordine
dei Domenicani in Santa Sabina sull'Aventino. Segue la presentazione del lavoro di inventariazione informatizzata dei fondi del suddetto convento, oggi conservati presso l'Archivio di Stato di Roma.
885. Inventario e schedatura informatizzata del fondo dei Frati Minori Conventuali ai SS. XII Apostoli conservato all'Archivio di Stato di Roma
Giuliani Luca
Dopo un'introduzione riguardante l’ordine dei Minori Conventuali fino alla soppressione degli ordini religiosi, la tesi presenta il lavoro di inventariazione informatizzata dei fondi del suddetto convento, oggi conservato presso l'Archivio di Stato di Roma.

LAUREA TRIENNALE IN BENI STORICO ARTISTICI
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886. Conservazione e manutenzione preventiva nei musei e norme per l'attuazione
De Grande Angelo
Si affrontano le questioni relative ai “principi tecnico conservativi atti a tramandare le opere al futuro”, alle ricerche più recenti degli enti specializzati in questo campo, alla normativa italiana più aggiornata che interessa
il patrimonio storico artistico del paese. In appendice modelli di scheda ambientale e conservativa utili per
monitorare i fattori di rischio per le opere conservate. (pp. 49).
887. La fortuna critica di Pietro Novelli
Salinitro Ciro
Si comincia con un accenno alla vita di Pietro Novelli detto il Monrealese (Monreale 1603-1647); segue poi
un capitolo sulla sua “fortuna critica …repentina e duratura” e si conclude con l’analisi di una delle sue
opere che ha incontrato maggiore interesse e attenzione da parte degli studiosi: si tratta del “Trittico
dell’Assunzione” del Convento dei Cappuccini di Ragusa (pp. 32).

888. L'editore di stampe Orazio Pacifico (attivo 1580-1637)
Capobianchi Federica
Un cenno alla nascita dell’incisione, al suo sviluppo e al panorama della produzione di stampe a Roma nel
XVI secolo; segue poi un capitolo breve su Orazio Pacifico (che fu attivo a Roma a cavallo tra XVI e XVII
secolo) e il catalogo delle sue opere, presenti soprattutto presso l’Istituto nazionale della grafica di Roma. La
parte conclusiva è dedicata alle illustrazioni e alle schede delle opere ritrovate (da p. 27 a p. 112).
889. L‟editore di stampe Pietro De‟ Nobili (attivo 1574-1585)
Staccioli Anastasia
Dopo una breve introduzione sulle edizioni di stampe a Roma nel XVI secolo, la tesi si concentra su Pietro
De’ Nobili, attivo in quel periodo e in quel luogo. Sulla base di un catalogo redatto nel 15 84, si danno notizie
di alcune delle opere. Seguono le illustrazioni delle stesse e le schede tratte dal catalogo dell’Istituto nazionale
della grafica di Roma. (pp. 180 di cui 35 di testo)
890. "Il maestro di Santa Chiara"
Sforza Giuseppina
Il “Maestro di Santa Chiara”: così è chiamato l’autore delle tre tavole conservate nella chiesa di S. Chiara
ad Assisi e che sono intitolate “Croce della badessa Benedetta”, “Tavola di s. Chiara” e “Pala della Madonna
col Bambino”. Nella prima parte del lavoro troviamo un riferimento ad Assisi nel momento in cui opera il
“Maestro di Santa Chiara”; poi le schede delle tre tavole attribuite a questo artista, infine una indagine su
altre opere attribuite allo stesso autore ad Assisi e fuori. (p. 104).
891. Giovan Battisti Contini: un architetto a cavallo di due epoche
Martella Luciano
Giovan Battista Contini (1642-1723) è un professionista versatile che opera in vari campi: dall'idraulica agli addobbi, dagli allestimenti teatrali all’architettura. E’ attivo principalmente a Roma dove si forma nell’entourage
del Bernini ma alcuni suoi lavori sono presenti in Italia centrale e nella Tuscia (Monterosi, Vignanello, Vetralla). La tesi segue la sua biografia e la realizzazione dei suoi lavori. In chiusura il catalogo delle opere. (pp.
84)
892. I Boncompagni nella "Terra di lavoro"
Pudico Francesca
Il progetto della ricerca è quello di studiare la famiglia Boncompagni e l'influenza che ha avuto nella cultura
artistica e nella vita economica di Isola del Liri che del Ducato di Sora (nella "Terra di Lavoro") era il centro
più importante. I Boncompagni acquisirono il Ducato di Sora nel 1580, durante il pontificato del loro congiunto Gregorio XIII. La tesi si completa con un capitolo dedicato al Palazzo ducale Boncompagni di Isola del Liri (p. 85).
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ANNO ACCADEMICO 2002-2003
Preside: prof. Piero A. Gianfrotta
Indirizzi del corso di laurea quadriennale in Conservazione dei beni culturali: Archeologico, ArchivisticoLibrario, Storico-artistico.
Nell’anno accademico 2002-2003 la Facoltà ha organizzato i seguenti corsi di laurea triennale: Corso di laurea in scienze della documentazione, archivistiche, biblioteconomiche e vocali; Corso di laurea in beni
storico-artistici; Corso di laurea in beni archeologici; Corso di laurea in archeologia subacquea; Corso di
laurea in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali. Sono stati attivati i Corsi di laurea
specialistica in: Gestione e valorizzazione della documentazione scritta e muultimediale; Storia dell’arte e
tutela dei beni storico-artistici; Archeologia.

LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
893. Ekfrasis e ritrattistica di Pietro Aretino [Indirizzo storico-artistico]
Brugnaletti Barbara
894. La chiesa e il convento di S. Maria delle Fortezze in Viterbo. Documenti ed ipotesi attributive [Indirizzo storicoartistico]
Padelli Ilaria
La tesi analizza questioni ancora insolute concernenti la ricostruzione storico-artistica dell'intero complesso ar
chitettonico dalla fondazione ad oggi attraverso il reperimento dei documenti d'archivio e fonti bibliografiche;
punti di partenza imprescindibili sono gli scritti degli storici viterbesi Bianchi, Bussi, Scriattoli, Signorelli e Pinzi.
895. L'Archivio del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Viterbo [Indirizzo archivistico-librario]
Iannarilli Francesca
Studio fatto in collaborazione con altro tesista sull'Archivio del Coordinamento Provinciale de Corpo Forestale dello Stato di Viterbo, il cui approfondimento storico è stato diviso in due parti: la prima parte si occupa di indagare, descrivere e raccontare l'evoluzione dell'amministrazione forestale e di ogni forma di controllo e tutela in materia forestale a partire dal secolo XIX fino al 1926; la seconda parte del lavoro si propone di illustrare l'evoluzione storica, organizzativa e legislativa del Corpo forestale dello Stato a partire dall'istituzione della Milizia Nazionale Forestale.
896. Il patrimonio dello Stato SPA e i beni culturali pubblici [Indirizzo storico-artistico]
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Fischetti Federico
897. Altari barocchi a Viterbo [Indirizzo storico-artistico]
Bongallino Cinzia
898. Il Palazzo della Loggia di Bagnaia [Indirizzo storico-artistico]
Battellocchi Anna
899. Clemente Papa tra restauro e metallurgia. Considerazioni sul concetto di patina del bronzo e moderni orientamenti metodologici [Indirizzo storico-artistico]
Mirisola Marina
900. Il carteggio di Artemisia Gentileschi [Indirizzo storico-artistico]
Vassallo Valentina
901. La cultura eneolitica di Rinaldone [Indirizzo archeologico]
Rossi Fabio
902. Il personaggio in trono nella glittica fenicia e punica [Indirizzo archeologico]
Lucci Federica
903. Ouden Pros Ton Dionison [Indirizzo archeologico]
Occhipinti Alessia
904. Il processo di ellenizzazione dell‟Isola di Cipro [Indirizzo archeologico]
Cinti Tiziano
905. Le ceramiche micenee e cipriote in Palestina nei loro contesti di rinvenimento [Indirizzo archeologico]
Vizzini Gioia
906. Margherita Grassini Sarfatti. Gli scritti di critica d‟arte [Indirizzo storico-artistico]
Malvinni Lucia
907. L‟hangar di Augusta [Indirizzo storico-artistico]
Scarpa Claudia
908. Aligi Sassu: la pittura murale [Indirizzo storico-artistico]
Corbucci Lara
909. La pubblicistica di Gerardo Dottori e il Gruppo futurista umbro [Indirizzo storico-artistico]
Cipolloni Sara
910. “Arti visite”. Rivista della Fondazione Origine [Indirizzo storico-artistico]
Valentini Elena
911. L‟antico porto di Civitavecchia: edifici e storia [Indirizzo storico-artistico]
Goletti Samantha
912. Il recupero dell‟area industriale “Ex SE.DI.” di Campo Tizzoro: due secoli di storia economica e sociale di una comunità dell‟Appennino pistoiese [Indirizzo storico-artistico]
Baglieri Giorgio
913. Le ex officine Ducrot: mobili e arti decorative. Testimonianza fisica da preservare [Indirizzo storico- artistico]
Romano Nadia
914. Per una storia dei musei di arti decorative. Dalle esposizioni alla conservazione museale [Indirizzo storico-artistico]
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Paffetti Monica
915. La Pieve di San Gregorio a Castel Ritaldi [Indirizzo storico-artistico]
Cicciola Maria Carla
916. Tipologie edilizie e tecniche murarie nella Perugia comunale [Indirizzo storico-artistico] Tenerini Vittorio
917. Erice nel Medioevo attraverso gli atti del notaio Giovanni Maiorana (1297-1300) [Indirizzo storico- artistico]
Mannone Elena
918. La famiglia romana dei Crescenzi nel tardo Medioevo. Scelte economiche e insediamenti urbani e agrari [Indirizzo storico-artistico]
Dionisi Chiara
919. La famiglia romana dei Crescenzi nel tardo Medioevo. Comportamenti politici e sociali tra città e curia [Indirizzo storico-artistico]
Festa Stefania Maria
920. Nuove indagini sul carteggio di Cassiano dal Pozzo: i corrispondenti fiorentini [Indirizzo storico- artistico]
Lo Bello Cesare
921. Gli arredi liturgici della chiesa di Santa Maria Maggiore a Tuscania [Indirizzo storico-artistico]
Papilli Patrizia
922. La Villa Miralfiore a Pesaro [Indirizzo storico-artistico]
Dini Benedetta
923. Tiberio d‟Assisi e la Cappella delle rose di Montefalco [Indirizzo storico-artistico]
Becchetti Daniela
924. L‟evoluzione del servizio di reference nell‟epoca di Internet [Indirizzo archivistico-librario]
Cicoira Sabrina
925. Il Fondo giuridico della Biblioteca diocesana di Civita Castellana [Indirizzo archivistico – librario]
Sanna Giannina
926. Il fondo agiografico della Biblioteca diocesana di Civita Castellana [Indirizzo archivistico-librario]
Gaeta Guendalina
927. L‟archivistica audiovisiva. I casi della Sezione video del Centro audiovisivi delle FS Holding SpA e della Mediateca
dell‟ENEA [Indirizzo archivistico-librario]
Polzelli Francesca
L'obiettivo del lavoro è quello di analizzare due casi di archiviazione di audiovisivi (Centro audiovisivi delle FS
Holding S.p.A. e Mediateca dell'ENEA). Per portare avanti questo proposito sono stati richiamati i concetti
chiave della disciplina, partendo dai documenti e ricordando le loro caratteristiche; inoltre si sono considerati
con particolare attenzione i temi della salvaguardia, della conservazione e della tutela dei documenti stessi. Suc
cessivamente sono stati ripresi gli elementi essenziali dell'archivistica informatica cioè l'informatica applicata agli
archivi.
928. Abitudini di lettura e uso del computer: un‟indagine tra gli studenti delle scuole superiori in provincia di Viterbo [Indirizzo archivistico-librario]
Pelosi Silvia
929. Tecnica e restauri dei dipinti dell'Oratorio del Gonfalone [Indirizzo storico-artistico]
Albanese Simona
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I restauri degli affreschi dell'Oratorio del Gonfalone di Roma sono stati numerosi. Edificato verso la metà
del Cinquecento, l'oratorio fu elevato al rango di arciconfraternita, cosa che consenti, tra il 1568 e il 1577 di
affrescarlo con il ciclo della "Passione di Cristo". In seguito gli affreschi furono oggetto di altri restauri, come quello di Paolo Tonsi che nel 1823 decise di coprire quelli originali con nuove ridipinture. L'ultimo e risolutivo intervento è stato quello tra la fine del 1998 e novembre 2002 che ha riportato gli affreschi al loro originale splendore. La prima parte della tesi è dedicata alla storia della Confraternita e alla relizzazione del ciclo della "Passione di Cristo"
930. Le Accademie d‟arte nello Stato pontificio attraverso i documenti del Camerlengato [Indirizzo storico- artistico]
Breda Federica
931. I magazzini del Consorzio agrario cooperativo di Roma [Indirizzo storico-artistico]
Murè Anna
932. Le ceramiche di Civita Castellana. La ex Ceramica Marcantoni [Indirizzo storico-artistico]
D’Adamo Maria Rita
933. L‟insula 2 della Regio IX di Pompei [Indirizzo archeologico]
D’Acunto Vladimiro
934. Il vasellame bronzeo dell‟Antiquarium di Ostia [Indirizzo archeologico]
Trovarelli Ilaria
935. La terminologia persiana dell‟appartenenza sociale delle funzioni e dei mestieri nelle iscrizioni achemenidi [Indirizzo archeologico]
Croce Anil
936. La gestione della proprietà fondiaria nel territorio di Camerino: 1385 -1434 ) [Indirizzo archivistico- librario]
Cagnucci Romina
937. Francesco Sansovino, “Lettere sopra le dieci giornate del Decameron”. Edizione e commento [Indirizzo storicoartistico]
Sestri Irene
938. Le zelanti facezie. Produzioni comico-giocose nell‟Acireale del Settecento [Indirizzo storico-artistico]
Pangari Giuseppe Massimo
939. Il Partito d‟Azione, la Costituente e il problema della scuola [Indirizzo storico-artistico]
Magini Monica
940. Sciacca, città demaniale nell‟età di Alfonso il Magnanimo [Indirizzo storico-artistico]
Sutera Calogero
941. I catasti come fonte per la storia del paesaggio rurale: il caso di Beroide, una Villa nel contado di Spoleto (secc. XIV-XV)
[Indirizzo storico-artistico]
Bellini Cecilia
942. I tessuti del Sancta Santorum. I frammenti serici dell‟Annunciazione e della Natività e la classe degli sciamiti “a rotae” (VIII-IX secolo) ) [Indirizzo storico-artistico]
Mencherini Manuela
943. Il giardino fortificato. Ragioni di una scelta figurativa [Indirizzo storico-artistico]
Sansone Salvatore
944. L‟inizio e la fine della riconoscibilità nell‟arte. L‟immagine pittorica tra tardo antico e contemporaneo [Indirizzo sto92

rico-artistico]
Corneli Claudia
945. La devozione mariana a Valentano [Indirizzo storico-artistico]
Angelone Elisa
La ricerca ricostruisce la storia delle sei chiese presenti a Valentano tra il IX° e il XIX° secolo dedicate alla
Madonna o dove si era sviluppata una particolare devozione mariana. La tesi presenta le chiese, le cappelle
e gli altari dedicati alla Madonna; infine le confraternite attente a questa devozione e il ruolo degli ordini religiosi, lo svolgimento delle feste, i pellegrinaggi e la devozione del popolo valentanese per la Madonna.
946. Piante, fiori, essenze nel giardino medievale [Indirizzo storico-artistico]
Terlizzi Valentina
947. Il genere “Raccolta di lettere volgari” del Cinquecento [Indirizzo storico-artistico]
Cosenza Donatella

948. L‟apparato assistenziale della comunità di Gallese attraverso lo studio dei documenti dell‟Archivio storico comunale (secoli
XVI-XIX) [Indirizzo archivistico-librario]
Fochetti Francesco
949. Il Fondo Rosso di Cerami dell‟Archivio di Stato di Catania [Indirizzo archivistico-librario]
Mirabella Valentina
950. Le confraternite a Tuscania in età moderna e contemporanea [Indirizzo archivistico-librario]
Brizi Silvia
Lo studio di questa tesi intende documentare la nascita e lo sviluppo delle confraternite a Tuscania, attraverso
la
consultazione delle Visite pastorali conservate presso l’Archivio storico di Tuscania e di Viterbo. La tesi è divisa
in due parti: la prima inquadra Tuscania dal punto di vista storico, amministrativo e religioso dal Medioevo
all’Età
moderna ; la seconda parte descrive in maniera specifica le confraternite a Tuscania, le loro origini e lo sviluppo
che hanno avuto nel corso dei secoli, infine viene fatto un piccolo accenno storico sulle corporazioni che sono
esistite per poi concludere con l’analisi di un interessante documento appartenente alla Congregazione degli Ar
tisti.
951. La coltivazione e la lavorazione della canapa in età moderna [Indirizzo storico-artistico]
Sorrentino Girolamo
La ricerca è uno studio sulle origini e lo sviluppo della coltivazione della canapa che ha rivestito un ruolo im
portante nel nostro paese, che arrivò ad esserne il secondo produttore mondiale agli inizi del '900.
952. Le immagini della Controriforma a Reggio Calabria [Indirizzo storico-artistico]
De Marco Ylenia Anna
953. Biblioteche, lettura, uso dei media: un aspetto della questione meridionale? [Indirizzo archivistico- librario]
Crocco Michelangelo
954. Promozione della lettura e servizi al pubblico nella Biblioteca comunale di Soriano nel Cimino [Indirizzo archivistico-librario]
Tichetti Silvia
955. La prima Libraria del Doni fiorentino: autori e opere citati [Indirizzo archivistico-librario]
Busti Gabriele
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956. La collezione Guarasci e gli altri fondi di interesse locale della Biblioteca civica di Cosenza [Indirizzo archivisticolibrario]
Sirimarco Valeria
957. L‟uso delle risorse elettroniche nelle biblioteche di ricerca [Indirizzo archivistico-librario]
Brizioli Elena
958. Francesco Mochi nella storiografia del Seicento [Indirizzo storico-artistico]
Vivenzio Emanuele
959. Luigi Pirandello e la pittura [Indirizzo storico-artistico]
Cesareo Vincenzo
960. La plastica nell‟arte: il sicofoil di Carla Accardi [Indirizzo storico-artistico]
Perna Antonella
961. Dopo la scenografia. Pittori e scultori all‟assalto dello spazio scenico, dagli anni Sessanta ad oggi [Indirizzo storicoartistico]
Spata Valentina
962. Gli affreschi barocchi nelle chiese di Viterbo [Indirizzo storico-artistico]
Iemolo Silvia
963. Mimì Quilici Bozzacchi: la produzione grafica (1920-1990) [Indirizzo storico-artistico]
Zecchi Claudio
964. La fabbrica d‟armi a Terni [Indirizzo storico-artistico]
Raffaelli Gaudenzio
965. Il viaggio in Calabria dell‟abate Giovan Battista Pacichelli (1641-1702) [Indirizzo storico-artistico]
Mungiguerra Stefania
966. Il rapporto architetti ed artisti a Roma negli anni ‟50 [Indirizzo storico-artistico]
Guarnera Paola
967. Savelli, un angelo tra i demoni [Indirizzo storico-artistico]
Aprilotti Silvia
968. ”Le geometrie del silenzio”: i trabocchi della Costa Teatina [Indirizzo storico-artistico]
Berardinelli Domenico
969. La Confraternita del Gonfalone di Bagnaia [Indirizzo storico-artistico]
Scivola Claudia
Nell'elaborato viene analizzata, attraverso la consultazione della documentazione conservata presso l'Archivio
Diocesano di Viterbo e dei tre Statuti datati 1365, 1555 e 1766 custoditi nella chiesa di San Giovanni Battista in
Bagnaia, la vita di questa confraternita.
970. Il primo esempio italiano di procedura con documentazione esclusivamente elettronica: il caso del Nuovo registro delle imprese [Indirizzo archivistico-librario]
Glielmi Alessia Assunta
971. Giovanni Lanfranco: un catalogo di stampe all‟interno del “Fondo Antico” del Gabinetto delle Stampe, Biblioteca
Apostolica Vaticana [Indirizzo archivistico-librario]
Marietti Gaia
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972. Le carte di dote negli atti dei notai di Castglione Messer Marino (CH) dal 1695 al 1860 [Indirizzo archivistico-librario]
Proni Federica
Questo lavoro è incentrato sul Museo etnografico delle tradizioni familiari, istituito nell'anno 2000 a Castiglione Messer Marino (CH), con 450 oggetti raccolti in circa tre anni: ogni oggetto è reso unico dalle testimonianze degli anziani residenti. Ma il lavoro si è concentrato soprattutto sulla carta dotale o carta di dote,
la cui conservazione era affidata a colui che riceveva la dote. Molte di queste carte sono andate sicuramente
perse, mentre quelle stipulate dal notaio, per legge dovevano essere conservate. Solo grazie a questo le carte si
sono potute trovare nell'Archivio di Stato di Chieti e nella sezione di Archivio di Stato di Lanciano (CH) Il
lavoro è preceduto da una visione panoramica della situazione amministrativa e di governo di Castiglione,
nel momento storico individuato con le carte analizzate, per poi, nella seconda parte chiarire il "ritratto"
della figura del notaio. Solo dopo queste due parti introduttive viene sviluppato il corpo del lavoro: le carte
dotali dal 1695 al 1860.
973. Un secolo di stampa (1601-1700): il fondo San Francesco della Biblioteca comunale di Terni [Indirizzo archivistico-librario]
Gismondi Barbara
974. Il Fondo degli incunaboli della Biblioteca comunale di Terni: storia e catalogo [Altro titolo: Il Fondo degli incunaboli
della Biblioteca comunale di Terni] [Indirizzo archivistico-librario]
Bartolini Massimo
975. Archivio storico notarile del Comune di Sutri: proposta di inventario [Indirizzo archivistico-librario]
Bomarsi Rosa
976. Todi tra XIII e XIV secolo ed il culto di san Fortunato [Indirizzo storico-artistico]
Persichetti Erika
977. Censimento conservativo dei manufatti tessili nel Museo diocesano di Velletri [Indirizzo storico- artistico]
Vallenari Silvia
978. Gli affreschi medievali della chiesa dei SS. Giovanni e Paolo a Spoleto [Indirizzo storico-artistico]
Berna Elena
979. Il manoscritto della Biblioteca Marciana n. 5003: “Segreti d‟arti diverse”. Analisi, trascrizione e commento [Indirizzo
storico-artistico]
Orefici Barbara
980. Lo statuto di Montecalvello (1532): una fonte per la storia del territorio e dell‟economia [Indirizzo storico- artistico]
Mantini Enrico
981. La chiesa di S. Angelo in Spatha. Il patrimonio terriero ed edilizio nei secoli XII-XIX [Indirizzo storico- artistico]
Rocca Natascia
982. Ferentino nel Medioevo [Indirizzo storico-artistico]
Evangelisti Enrica
983. La politica annonaria del Comune di Orvieto dal 1315 al 1319: la testimonianza delle Riformagioni [Indirizzo
storico-artistico]
Filippin Silvia
984. Lo statuto trecentesco del Comune di Sorano [Indirizzo storico-artistico]
Fastelli Liana
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985. La metafora erotica aretiniana [Indirizzo storico-artistico]
Carloni Simona
986. L‟apporto di Maiuri alla conoscenza di Ercolano [Indirizzo archeologico]
Liotti Francesca
987. Le antefisse conservate nel Museo archeologico di Bari [Indirizzo archeologico]
Rossi Raffaella
988. Drammaturgia euripidea secondo gli “scolii” [Indirizzo archeologico]
Kampas Antonio
989. Aspetti della performance corale nella tragedia greca [Indirizzo archeologico]
Vigliarolo Paolo
990. Forme di spettacolo nelle raffigurazioni vascolari provenienti dal Kabirion di Tebe [Indirizzo archeologico]
Valente Simona
991. Le ville romane di Tormarancia e la loro decorazione pittorica e musiva. Il ciclo delle “donne infami” [Indirizzo archeologico]
Lagrimanti Rosita
992. Gli strumenti di uso medico e chirurgico in bronzo dell‟Antiquarium di Ostia [Indirizzo archeologico]
Mastromarino Luigi
993. Erice punica [Indirizzo archeologico]
Lo Castro Mauro
994. La “Domus fulminata” di Ostia [Indirizzo archeologico]
Perra Giuliana
995. Materiale ceramico fenicio e punico nel vano A settore II del cronicario di Sant‟Antioco (CA) [Indirizzo archeologico]
Sterpa Simona
996. Il tempio di Seti I ad Abido [Indirizzo archeologico]
Di Rocco Mario
997. La viabilità extraurbana nell‟Ager lanuvinus: un collegamento col litorale [Indirizzo archeologico]
Garofalo Paolo
998. Aspetti della condizione della donna nell‟antico Egitto [Indirizzo archeologico]
Restivo Serena
999. Testimonianza di cultura materiale dallo scavo di Ferento [Indirizzo archeologico]
Tredicucci Luca
1000. La personalità scientifica di Giuseppe Cultrera [Indirizzo archeologico]
Inserra Valeria
1001. La Comunità di Toscanella attraverso la "Visita" del 1761 e i rapporti con la Congregazione del Buon Governo nel
XVII e XVIII Secolo [Indirizzo archivistico-librario]
Piergiovanni Claudia
Ricostruzione della storia della comunità di Toscanella partendo dalle carte presso l'Archivio Storico Comunale. S i è fatto riferimento particolarmente alla "Visita" del 1761 e a i rapporti con la Congregazione del
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Buon Governo. Nel I° capitolo si è cercato di ricostruire le vicende storiche più importanti di Tuscania partendo dal periodo medievale sino all'annessione al Regno d'Italia; il II° capitolo è dedicato alla politica centralizzatrice dello Stato Pontificio e alla riorganizzazione del governo nel territorio, con Martino V; nel III° capitolo, partendo dalle "visite ispettive", particolarmente quella di un Visitatore Apostolico fatta nel 1761 fatta dalla Congregazione alla Comunità di Toscanella, si è cercato di ricostruire lo stato economicoamministrativo della città e i suoi rapporti col Buon Governo; nel IV° e ultimo capitolo si è tentato di ricostruire le conseguenze della citata visita del 1761, pre ndendo in considerazione i "Decreti ed i "Capitoli"
elaborati dal Visitatore ed approvati dal Buon Governo.
1002. L'organizzazione degli archivi della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali [Indirizzo archivistico- librario]
Innocenzi Simona
Prendendo spunto dalla disciplina dettata dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 recante il testo unico delle
leggi in materia dei beni culturali ed ambientali, è scaturito questo lavoro che tratta dell'organizzazione degli
archivi della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, con l'obiettivo di svolgere delle ricognizioni all'interno degli uffici della stessa Facoltà, effettuando un censimento della documentazione prodotta, verificando
nello stesso tempo come tale documentazione venga gestita, tutelata e conservata. Nella prima parte il lavoro inizia dalla ricostruzione storica dell'Ateneo viterbese, facendo dei riferimenti alle tradizioni culturali della
città; nella seconda parte viene presa in esame la normativa archivistica, che tradizionalmente ha definito i
compiti degli organi di tutela dello Stato; nella terza parte viene illustrata dettagliatamente l'organizzazione e
la conservazione della documentazione all'interno degli archivi dei singoli uffici della Facoltà; nella quarta parte vengono analizzati i progetti archivistici che ha promosso l'Università degli Studi di Padova; infine, nella
quinta e ultima parte, vengono esposte in base al D.P.R. 445/2000 le linee guida per un progetto da realizzare
presso l'Ateneo della Tuscia per valorizzare, tutelare e gestire l'archivio, fondando il progetto su un primo
assunto irrinunciabile: l'archivio unico.
1003. Il Fondo INA Casa nell‟Archivio storico dell‟INA [Indirizzo archivistico-librario]
Galasso Sonia
Nell’elaborato vengono evidenziati gli obiettivi del Piano INA Casa che sono stati quelli di promuovere l’occupazione operaia e costruire contestualmente case per i lavoratori e come fosse rilanciata la figura dell’architetto;
il Piano Fanfani è stata un’importante esperienza nella storia della ricostruzione in Italia e coincide con un
momento eroico della professione dell’architetto.
1004. Uso della rete e della multimedialità tra i giovani di Viterbo e provincia [Indirizzo archivistico-librario]
Catteruccia Germana
1005. I servizi di reference a distanza nelle biblioteche pubbliche [Indirizzo archivistico-librario]
Carini Gaia
1006. Il passaggio dall'archiviazione tradizionale all'archiviazione ottica della serie "Registro delle imprese" nella Camera di
commercio di Viterbo [Indirizzo archivistico-librario]
Filioli Uranio Anna Grazia
Nell'analizzare e approfondire la trasformazione dei metodi di archiviazione relativi alla serie "Registro delle
imprese" della Camera di commercio, con l'introduzione quasi esclusiva della documentazione elettronica, si
è fatto un excursus storico che affonda le radici nelle origini molto antiche degli istituti camerali, soffermandosi di volta in volta descrivendo i periodi caratterizzati dalle evoluzioni economico-strutturali più salienti, arrivando ai giorni nostri ponendo una particolare attenzione al rapporto esistente tra le Camere di commercio e la rappresentanza degli interessi delle imprese. E come dal registro delle ditte si sia passati nel 1996 al
sopracitato "Registro delle imprese”, parallelamente al passaggio dall'archiviazione tradizionale cartacea a quella
ottica, cioè informatizzata, avvenuto anche presso l'archivio della Camera di commercio di Viterbo.
1007. Gli archivi della chiesa di San Sisto a Viterbo [Indirizzo archivistico-librario]
Bastiani Luisa
Dopo la storia della chiesa di San Sisto e del Palazzo annesso (che fu spesso residenza dei vescovi) si presentano gli archivi che poi sono stati ordinati e inventariati con il software “Sesamo”: si tratta della serie
“Amministrazione del Capitolo”, “Organizzazione del Capitolo”, “Registri sacramentali”, e di serie minori.
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1008. Le edizioni a stampa, dagli incunaboli alle seicentine, di Lorenzo Valla possedute dalla Biblioteca Nazionale Centrale
Vittorio Emanuele II di Roma [Indirizzo archivistico-librario]
Santilli Sheila
1009. L‟origine dell‟Ospedale di Sant‟Anna e la Confraternita dei disciplinati a Ronciglione [Indirizzo archivisticolibrario]
Angeletti Marina
1010. L‟Archivio della FIOM di Terni [Indirizzo archivistico-librario]
Rossi Valerio
La tesi ha come oggetto l'archivio della FIOM e i rapporti con la CGIL a Terni. Viene analizzata la formazione
della classe operaia attraverso le condizioni di vita e di lavoro in seguito all'insediamento industriale.
1011. Storia degli insediamenti francescani a Terni (secoli XIII-XV) [Indirizzo storico-artistico]
Puppini Manolo
Oggetto dell'elaborato è la riunione in un'unica sintesi dei momenti salienti della vita di San Francesco, i vari
passaggi del santo a Terni e la storia degli insediamenti dei frati minori seppur non ci siano esaurienti opere
che
trattino di vicende della comunità francescana di Terni dalle origini all'inizio dell'età moderna. La ricerca è resa
più complessa per la dispersione del materiale archivistico a causa delle varie distruzioni subite nel corso dei
secoli. La più disastrosa fu quella causata dalla Seconda Guerra Mondiale. I saccheggi di beni archeologici ed
artistici, l'ampio spazio dedicato all'archeologia industriale, costituiscono le cause dello scarso interesse per la
storia antica di Terni.
1012. Ugo Osetti, un giornalista letterato nell‟Italia fascista [Indirizzo storico-artistico]
Fanfera Valentina
1013. Il problema delle minoranze etniche nell‟impero asburgico durante il primo conflitto mondiale [Indirizzo archivisticolibrario]
Costanzi Augusto
1014. Le raccolte private nella Biblioteca provinciale di Avellino [Indirizzo archivistico-librario]
Balestra Valentina
1015. L'Ordinamento del Fondo Archivistico "Mostre" dell'Istituto Centrale del Restauro [Indirizzo storico- artistico]
De Bonitatibus Andrea
Si inzia con un'intervista di Giulio Carlo Argan concessa a Mario Serio, dove l'Argan antipa la decisione presa
insieme a Cesare Brandi di promuovere la trasposizione del restauro dal piano artistico artigianale al piano
scientifico e a gettare insieme le basi dell'Istituto Centrale del Restauro, che sin dalla sua nascita, è destinato
a diventare, nel campo del restauro, l'istituzionedi riferimento sia in Italia che all'estero. il primo capitolo ripercorre la storia dell'ICR, negli anni della direzione di Cesare Brandi, della sua didattica, dei suoi sviluppi in
campo scientifico e delle sue problematiche. Il secondo capitolo è dedicato allo studio dell'Archivistica, analizzando molti aspetti importanti (la sua funzione, le fasi di esistenza dell'archivio, le fasi di ordinamento della
documentazione, la sezione, il versamento, lo scarto, ecc.); il terzo capitolo infine è dedicato al lavoro di riordinamento della suddetta documentazione.
1016. La figura di Mario Moretti, Soprintendente e restauratore in Abruzzo [Indirizzo storico-artistico]
D’Aurelio Sara
1017. La fabbrica di S. Giovanni in Zoccoli a Viterbo. Il cantiere ottocentesco: teoria e prassi. Diagnostica e conservazione
nel Novecento [Indirizzo storico-artistico]
Fatuzzo Chiara
1018. L‟evoluzione dell‟arte della guerra dall‟età comunale all‟età moderna in Italia e in Occidente [Indirizzo storicoartistico]
Cerrini Evaristo
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1019. Materia e palinsesti del tempo. Lo sviluppo delle indagini diagnostiche sulle opere d‟arte a Roma negli anni ‟30 [Indirizzo storico-artistico]
Nucera Francesca
1020. Edizioni e commento di Cristoforo Bronzini: “Della dignità e nobiltà delle donne. Dialogo diviso in quattro settimane e
ciascheduna di esse in sei giornate Settima Prima, Giornata Sesta” [Indirizzo storico- artistico]
Di Carlo Daria
1021. Spazi di commercio e normativa urbanistica a Todi tra medioevo ed età moderna [Indirizzo storico- artistico]
Baiocco Benedetta
1022. I “Tre stati” della donna nelle lettere in P. Aretino [Indirizzo storico-artistico]
Iannazzo Monica Francesca
1023. Il coccodrillo e Sobek [Indirizzo archeologico]
Sirna Antonia
1024. I giornali di scavo e il recupero delle navi di Nemi [Indirizzo archeologico]
Crescenzi Olimpia
1025. Cesare e i Cesariani. Le gemme incise e la propaganda politica [Indirizzo archeologico]
Piersanti Iolanda
1026. Elementi di sintassi dell‟antico persiano [Indirizzo archeologico]
Pompi Elena
1027. Aspetti visivi del teatro di Arstofane: il caso di “Nuvole”, “Uccelli”, “Tesmoforiazuse”, “Rane”, “Ecclesiazuse” [Indirizzo archeologico]
Conticchio Enrico
1028. Il caseggiato delle taberne finestrate a Ostia: lo scavo del 1973 [Indirizzo archeologico]
Ferri Giovanna
1029. Produzione e circolazione dei prodotti ceramici a Viterbo tra XII e XVI sec. [Indirizzo storico-artistico]
Apollonj Ghetti Francesca Romana
1030. Rilievo e analisi tecniche delle strutture del Caseggiato del sole, Regio V, Is. VI, 1 (Ostia) [Indirizzo archeologico]
Giulietti Irene
1031. Rilievo e analisi tecnche delle strutture della Regio V, Is. VI, 2, 3, 4 (Ostia) [Indirizzo archeologico]
Traversi Lisa
Viene studiata un'area di circa mq. 713 confinante a nord con il Caseggiato del Sole e il Mitro dei Serpenti
e circondata sui restanti tre lati da Via del Sole, Via della Fortuna Annonaria e Via del Mitro dei Serpenti. In
seguito ad un inquadramento generale al livello urbanistico, vengono esaminate le tecniche ed i materiali
impiegati.
1032. La decorazione pittorica dell‟Abbazia di Farfa in età moderna [Indirizzo storico-artistico]
Giustiniani Chiara
1033. La “Stauroteca di San Leonzio” del Duomo di Napoli [Indirizzo storico-artistico]
Spagnolo Giuseppe
1034. Gaspar de Bracamonte y Guzman, conte di Peneranda e Vicerè di Napoli e le arti figurative [Indirizzo storicoartistico]
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Mauro Ida
1035. La fortuna critica di Massimo Stanzione [Indirizzo storico-artistico]
Carulli Luciana
1036. “In carrozza!!...” Un treno verso il mare [Indirizzo storico-artistico]
Ribeca Vania
1037. Processi di elettrificazione a Terni e navigabilità del Tevere e del Nera [Indirizzo storico-artistico]
Berrettoni Moira
1038. Fornaci per laterizi nella Val Pescara [Indirizzo storico-artistico]
Chiarini Federica
1039. L‟opera d‟arte come racconto di viaggio [Indirizzo storico-artistico]
Ceccarelli Ileana
1040. La reale dogana e la capitaneria di porto. Due edifici al servizio del quartiere industriale dell‟Ostiense [Indirizzo
storico-artistico]
D’Argenio Stefano
1041. Il confronto fra parola e immagine dalla lirica corale alla prosa del IV secolo [Indirizzo archeologico]
Tiberi Elisa
1042. Le sedi collegiali di Ostia nella tarda antichità [Indirizzo archeologico]
Scalisi Elena
1043. Le pitture dell‟insula delle volte dipinte. Immagine archeologica e tecnico scientifica [Indirizzo archeologico]
Pernella Andrea
1044. Le pitture della casa di Livia sul Palatino: interventi di restauro e di tutela [Indirizzo archeologico]
Di Francesco Agata
La prima parte si occupa di cercare e studiare le evidenze archeologiche che diano corpo alle ipotesi interpretative relative alla struttura architettonica del complesso. La seconda pone l’accento su un’analisi tecnica e
chimica dei materiali decorativi utilizzati e propone modalità di intervento di manutenzione e messa in sicurezza degli affreschi con la finalità di renderli fruibili al pubblico.
1045. Le Baccanti a teatro: ricostruzioni di una possibile messa in scena euripidea [Indirizzo archeologico]
Pavone Irene
1046. I Signacula Romani: uno spoglio bibliografico da “Notizie degli scavi di antichità” e dal “Bullettino della commissione
archeologica comunale di Roma” [Indirizzo archeologico]
Oddo Rosanna
1047. Materiale ceramico dal butto di Via dell‟Archetto a Tarquinia [Indirizzo archeologico]
Alessandrelli Daniela
1048. L‟Anicocle di Isocrate: storia della tradizione e recenti edizioni [Indirizzo archeologico]
Gullo Antonia
1049. Le armi nei corredi tombali della Sardegna fenicia [Indirizzo archeologico]
Napoli Laura
1050. Una testimonianza sul popolamento altomedievale nella Val Pescara: reperti dall‟insediamento altomedievale e medievale
di Pianella (PE), località Astignano, Masseria Scipione [Indirizzo archeologico]
Campese Sara
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1051. Un momento della fortuna letteraria del Laocoonte nel Cinquecento. Le stanze di Eurialo d‟Ascoli sopra le statue di
Laocoonte, di Venere e d‟Apollo [Indirizzo archeologico]
Ovidi Rosanna
1052. Il ruolo e l‟immagine di Filippo Brunelleschi nella Novella del Grasso legnaiolo [Indirizzo storico- artistico]
Bagnoli Alessia
1053. L‟”Amoroso ardore” e la “Prodica vita di Lippotopo” di Giovanbattista Dragoncino da Fano. Edizione e commento
[Indirizzo storico-artistico]
Brescia Anna Silvia
1054. L‟occhio del “Canzoniere”. Tipologia e distribuzione dei colori nel Petrarca lirico [Indirizzo storico- artistico]
Remondi Alessandra
1055. Lo Statuto di Narni del 1371: il ruolo delle arti nell‟economia cittadina [Indirizzo storico-artistico]
Ricci Eleonora
1056. Documenti quattrocenteschi sulla Signoria dei Collalto [Indirizzo storico-artistico]
Scafati Maria Pia
1057. La vitivinicoltura in Italia nel tardo medioevo: approfondimenti sul territorio calabrese (sec. XI-XIV) [Indirizzo storico-artistico]
Marullo Michele
1058. Paolini-Calvino [Indirizzo storico-artistico]
Giachino Simona
1059. Giovanni Alberto Albicante: “Entrata di Milano di don Philippo d‟Austria re di Spagna”. Edizione e commento [Indirizzo storico-artistico]
Garofalo Giovanni
1060. La polemica antifemminile di Masuccio Salernitano e la donna del Rinascimento [Indirizzo storico- artistico]
Baldini Isabella
1061. La SNIA Viscosa a Roma [Indirizzo storico-artistico]
De Simone Aurelia
1062. Esposizioni universali: le vetrine della diversità [Indirizzo storico-artistico]
Falzini Francesca
1063. Studio per la progettazione di un museo virtuale: la Centrale Montemartini [Indirizzo storico-artistico]
De Pinto Raffaella
1064. Il Tempio della luce. Il complesso della ex Centrale Termoelettrica Giovanni Montemartini di Roma [Indirizzo storico-artistico]
Fiore Antonio David
1065. Il centro storico dalla trasformazione della città moderna all‟evoluzionme legislativa [Indirizzo storico- artistico]
Burnelli Emanuele
1066. Un secolo di incertezza tra arte e cinema: dalle Avanguardie storiche alla Neoavanguardia [Indirizzo storicoartistico]
Giambrone Sonia
1067. Coralli, avori e argenti d‟arte sacra da una collezione privata siciliana [Indirizzo storico-artistico]
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Parasiliti Veronica
1068. Le saline della Sicilia occidentale: un problema di archeologia industriale [Indirizzo archeologico]
Alagna Rossana
1069. New Babylon: sulle tracce di una città errante [Indirizzo storico-artistico]
Paoletti Valeria
1070. Il fiume Potenza e i suoi borghi: un‟industria locale sopravissuta [Indirizzo storico-artistico]
Caruso Francesca
1071. Il museo e il contesto storico-culturale: il caso del Museo degli immigrati di San Paolo del Brasile [Indirizzo storicoartistico]
Ventura Elisabetta
1072. Camillo Boito: pensiero, critica e prassi museografica [Indirizzo storico-artistico]
Bertolini Davide
1073. La scultura di santa Bibiana: indagini sulla tecnica del Bernini [Indirizzo storico-artistico]
Castrichini Luca
1074. Roma: rione Sant‟Eustacchio. Il recupero del patrimonio artistico delle chiese scomparse (secc. XVII-XX) [Indirizzo
storico-artistico]
Capogna Alessia
1075. Il carteggio di Ciro Ferri [Indirizzo storico-artistico]
Di Mauro Alessandra
1076. La fortuna critica di Antonio Raggi [Indirizzo storico-artistico]
Gallo Rita
1077. Pietro Toesca e la formazione di Roberto Longhi [Indirizzo storico-artistico]
Piu Francesca
1078. La fortuna della Cattedra di San Pietro di Gian Lorenzo Bernini dal XVII al XIX secolo [Indirizzo storico- artistico]
Saliva Luca
1079. Fortuna critica contemporanea della Fontana dei fiumi [Indirizzo storico-artistico]
Floridi Floriana
1080. Il Giudizio Universale di Farfa [Indirizzo storico-artistico]
Casciani Rossella
1081. Eduardo Moratilla e la donazione Zeri all‟ICCD: la fotografia come strumento per la ricerca storico- artistica [Indirizzo storico-artistico]
Feudi Chiara
1082. Ottaviano Mascherino, pittore bolognese [Indirizzo storico-artistico]
Casalvieri Paola
1083. L‟iconografia francescana nel „400 in Abruzzo: l‟osservanza [Indirizzo storico-artistico]
Celenza Lucia
1084. Documenti Lang: ritratto di una famiglia tedesca [Indirizzo storico-artistico]
Masciello Emanuel
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1085. Il Museo del cinema di Siracusa e il suo archivio “Lanterna Magica” [Indirizzo storico-artistico]
Aliano Maria
1086. La penetrazione del Banco di Roma in Libia (1907-1914) nelle carte della banca [Indirizzo storico- artistico]
Gaballo Cristiana
1087. Il progetto "Doc radio": un'esperienza di ordinamento e inventariazione di documenti radiofonici [Indirizzo archivistico-librario]
Perletti Samanta
Questa tesi si occupa del progetto Doc Radio che prevede l'archiviazione di documentazione audio radiofonica, di cui si occupa il Dipartimento Teche Rai, che vista la grande mole di documentazione da archiviare
ha dato questo lavoro in appalto a società private. Tale lavoro è preceduto da una parte introduttiva con una
breve storia della radio italiana, dalla prima trasmissione radiofonica nel 1924, al 1928 quando si chiamerà
EIAR, fino a diventare RAI dopo la liberazione di Roma. C'è pure una breve decrizione della suddivisione
della RAI in Radiouno, Radiodue e Radiotre e GR Parlamento, descrivendone le caratteristiche di ognuna.
1088. La storia di Tolfa attraverso il Camerale III [Indirizzo archivistico-librario]
Iannarilli Marzia
Il lavoro vuole descrivere la storia di Tolfa attraverso i documenti conservati nel Camerale III. Nella prima
parte dove viene descritta Tolfa nella sua storia, iniziando dalla scoperta dell'allume nel 1462 da Giovanni
di Castro; nella seconda parte si descrive il fondo archivistico Camerale III, facendo sempre riferimenti all'allume a testimoniare l'importanza di questa risorsa; per finire con la terza parte contenente l'inventario delle
buste 2342-2414 del Camerale III

1089. Feste processioni e santi a Viterbo nel XVI secolo attraverso i sinodi Gualterio e Montilio [Indirizzo storicoartistico]
Salcini Alessia
La vita religiosa nella Viterbo del XVI secolo è il capitolo d’apertura al quale segue un’esame della funzione e della storia dei sinodi diocesani e poi le prescrizioni sulle principali feste viterbesi per la Madonna
della Quercia, la Madonna Liberatrice, il SS. Salvatore, S. Rosa, i martiri Valentino e Ilario e S. Michele Arcangelo.
1090. La Serie “Registri matrimoniali” del Fondo “Matrimoni” dell‟Archivio diocesano di Viterbo [Indirizzo archivistico-librario]
Ballarotto Ilaria
La ricerca analizza il matrimonio nel diritto canonico dal Concilio di Trento al decreto “Ne Temere” del 1907,
i vari tipi di impedimenti e poi il matrimonio in Italia nella prima metà dell’800, l’introduzione del matrimonio
civile e quello Concordatario del 1929 attraverso la studio della serie “Registri matrimoniali” del Fondo matri
moni dell’Archivio diocesano di Viterbo.
1091. Il carteggio fra Amendola e Papini negli anni delle riviste fiorentine [Indirizzo storico-artistico]
Luongo Ilaria
1092. Inchiesta parlamentare sulle condizioni economiche-sociali della Sardegna nel 1869 [Indirizzo storico- artistico]
Guiso Luigi
1093. Il Fondo “Sacre ordinazioni” dell‟Archivio diocesano di Viterbo [Indirizzo archivistico-librario]
Chiappini Stefano
Dopo aver ricostruito il cammino verso l’ordinazione presbiteriale e le modifiche intervenute tra Concilio di
Trento e il Codice di diritto canonico, si analizza il fondo “Sacre ordinazioni” e se ne da l’inventario fatto
con il software “Sesamo”.
1094. Nuove biblioteche. La logica ibridatoria nell‟organizzazione degli spazi e dei servizi della biblioteca pubblica [Indi103

rizzo archivistico-librario]
Laricchiuta Paola
1095. Gli usi civici e l'evoluzione della gestione delle terre in età Moderna: il caso di Bracciano [Indirizzo storicoartistico]
Pontuali Erica
Questo lavoro si propone di scoprire quando, perché ed in che modo, la comunità di Bracciano ha iniziato
ad occuparsi della gestione delle terre e seguirne le vicende, partendo dall'esame della concentrazione della
proprietà baronale nel territorio dell'Agro romano. Nel primo capitolo, è stata definita la materia di questa
indagine, soffermandosi in particolare sull'ordinamento del latifondo; nel secondo capitolo c'è un approfondimento dell'organizzazione latifondista, dal quale si passa ad approfondire i temi dei diritti collettivi di cui
godeva la comunità di Bracciano, che, nel tempo, ebbe modo di approfondire e concordare il suo rapporto
con i terreni di uso civico, dagli Orsini agli Odescalchi; il terzo capitolo si occupa dell'Amministrazione della comunità di Bracciano; il quarto capitolo infine si occupa ti tutto il lavoro di regestazione dei Consigli generali dal 1563 al 1624.
1096. Cataloghi storici della Biblioteca comunale Chelliana di Grosseto: i numeri 50-53 [Indirizzo archivistico- librario]
Patalocco Monia
1097. Analisi dell‟utenza nelle biblioteche pubbliche del Comune di Roma 11-14 anni [Indirizzo storico- artistico]
Servi Laura
1098. La nuova biblioteca pubblica: la Casa del lettore [Indirizzo archivistico-librario]
Miceli Ilaria
1099. Analisi dell‟utenza delle biblioteche pubbliche nel Comune di Roma (15-19 anni) [Indirizzo archivistico- librario]
Marziali Tatiana
1100. Il meraviglioso viaggio della carta e l‟esperienza siciliana di Comiso [Indirizzo archivistico-librario]
Stracquadaneo Giovanni
1101. Gli album a soffietto nella Cina della Dinastia Qing: storia, tecnica e restauro conservativo [Indirizzo archivisticolibrario]
Ricciuti Donatella
1102. Legatora d‟archivio. Tre casi di restauro [Indirizzo archivistico-librario]
Liberotti Giulio
1103. Biblioteche pubbliche italiane sul web: caratteristiche e funzionalità [Indirizzo archivistico-librario]
Falcinelli Daniele
Vengono affrontati i concetti di qualità web con particolare attenzione ai parametri capaci di descrivere il livello di usabilità e accessibilità soprattuto applicati ai siti di tipo culturale, poi si approfondiscono le modalità di valutazione e della progettazione degli spazi web. La parte finale espone delle schede che sono il risultato dell’applicazione di una griglia di valutazione applicata a 18 biblioteche pubbliche italiane (prevalentemente provinciali e comunali).
1104. Il deposito obbligatorio delle monografie stampate a Viterbo e nel viterbese dal 1973 al 2003. Bibliografia, analisi, commento [Indirizzo archivistico-librario]
Brunetti Beatrice
1105. La biblioteca pubblica di Grottaferrata: obiettivi e servizi [Indirizzo archivistico-librario]
Filippi Valentina
1106. Revisione e sviluppo delle raccolte nella Biblioteca comunale “L. Fiumi” di Orvieto [Indirizzo archivistico-librario]
Micheli Sandra
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1107. Aggiornamenti alla carta archeologica del territorio del Circeo [Indirizzo archeologico] Lopopolo Laura
1108. Rilievo e analisi tecnica delle strutture della Regio V, Is. IV, 1, 2, 3 (Ostia) [Indirizzo archeologico]
Vuono Magda
1109. Aspetti storico architettonici e topografici dei santuari italici del Sannio [Indirizzo archeologico]
Sammartano Maria Elena
1110. La circolazione dei beni di prestigio nei contesti della media età del bronzo in Italia continentale. Un caso di studio: i
manufatti in ambra [Indirizzo archeologico]
Tabarrini Gabriele
1111. Preistoria della Sicilia dalle origini alla prima età dei metalli: ambiente, produzioni artigianali, riti funebri [Indirizzo
archeologico]
Sammartano Massimo
1112. La più antica produzione ceramica del neolitico in Italia meridionale. Analisi diacronica della ceramica impressa nei
settori “O” del villaggio di Rendina (Melfi, PZ) [Indirizzo archeologico]
Scarcella Simona
1113. l gatto nell‟antico Egitto [Indirizzo archeologico]
Musotto Emanuela
1114. La cultura eneolitica del Gaudo: analisi dei modelli di insediamento in Campania [Indirizzo archeologico]
Mauriello Maria Rosaria
1115. I cimiteri predinastici di Abydos, Adaima e Hierakonpolis [Indirizzo archeologico] Sabatini Ilaria

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA DOCUMENTAZIONE, ARCHIVISTICHE, BIBLIOTECONOMICHE E VOCALI
1116. La letteratura grigia: breve saggio di catalogazione e di analisi concettuale.
Sparapassi Ilaria
Oggetto di studio è la documentazione che non rientra nella sfera delle pubblicazioni convenzionali, poichè
giudicata "effimera","invisibile" o più semplicemente "letteratura grigia"; essa rappresenta una categoria di
documenti a carattere non editoriale destinata ad una circolazione interna e limitata. Dopo una breve introduzione storica sulle origini della “letteratura grigia” e sugli attuali sistemi di catalogazione, la tesi si conclude con un saggio di catalogazione svolto su un campione di 127 unità, in prevalenza estratti. (p. 14 di testo
+ 39 di catalogo).
1117. L'evoluzione della diagnostica per immagini e la conservazione della documentazione prodotta
Rocchi Arianna
La ricerca si è sviluppata a seguito del riordinamento degli archivi della ASL di Viterbo. Accanto alle carte
sono state trovate apparecchiature radiologiche e questo è stato all'origine della tesi che si è proposta di
studiare l'evoluzione delle macchine per gli esami radiologici e la conservazione dei documenti prodotti da tali macchine. L'ultima parte della tesi si occupa della conservazione delle immagini digitali prodotte dalle macchine più recenti.
1118. La serie "Bandi, editti e notificazioni" dell'Archivio Diocesano di Terni (1586-1747)
Nunzi Agnese
Un lavoro di riordinamento e inventariazione (su supporto informatico) della serie "Bandi, editti e notificazioni" dell'Archivio diocesano di Terni è stato all’origine della tesi. Il fondo, che conta 630 documenti di età
moderna e contemporanea, prende in esame un arco cronologico che va dal 1586 al 1903. Un quadro storico di riferimento, che narra la formazione e la storia della diocesi di Terni, precede le schede dei documenti.
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1119. Gli strumenti d'indicizzazione per la documentazione europea sui temi della formazione ed il lavoro
Ridolfi Roberta
Tesi scaturita in seguito alla schedatura, preceduta dall'analisi di alcune collane di riviste che riguardavano il
diritto al lavoro, relativo all'età Contemporanea (dagli anni 60 agli anni 90) poi inserite nel database del programma ISIS, per essere raccolte su supporto informatico. Partendo dall'approccio con Isfol (Istituto per lo
Sviluppo della Formazione del Lavoratore, sono stati presi in esame gli strumenti di indicizzazione per la documentazione europea analizzandone, nel I° capitolo i processi e gli obiettivi, i criteri ed alcune problematiche; nel secondo capitolo si sono analizzate tre norme dello standard internazionali UNI ISO in particolare
l'ISO 5963, ISO 5964 e l'ISO 2788; nel III° capitolo vengono fornite le prime nozioni sul concetto di thesaurus, cos'è, come si costruisce e con quali criteri; nel IV° capitolo vengono esaminati alcuni thesauri elaborati da alcune istituzioni europee.
1120. I documenti della Commissione europea: tipologia e fruizione in Internet
Scarpato Monica
A partire dall’interesse per la documentazione prodotta dagli organismi comunitari, la ricerca indaga la tipologia, gli organi che pubblicano quei documenti, le modalità di fruizione. E' sviluppato un quadro storico sulle vicende dell'Unione Europea, si esaminano gli organi direttivi ed i ruoli che svolgono, per poi concentrare
l'attenzione su quella istituzione che senza dubbio produce più documentazione degli altri, ossia la Commissione Europea.
1121. L'organizzazione della documentazione per la fruizione in rete: il caso CEDEFOP
Testa Ilaria
La fruizione della documentazione in rete, in particolare le schede relative ai database di alcune collane di riviste che trattavano principalmente tematiche concernenti il mondo del lavoro che andavano dagli anni 60 agli
anni 90: questo il tema sviluppato per poi trattare dell'Isfol e del Cedefop. Il I° capitolo è stato dedicato al
mondo di Internet e agli strumenti e alle norme che sono stati sviluppati per ovviare al problema della ricerca e dello scambio delle informazioni in rete; il II° capitolo sul Cedefop, sul sito Internet e sui servizi disponibili in linea; il III° capitolo infine, è stato dedicato agli strumenti bibliografici scelti dai responsabili del Centro al fine di organizzare al meglio la propria documentazione.
1122. L‟ufficio della Delegazione apostolica
Favilli Debora
Da un lavoro di lettura e analisi della documentazione del fondo della Delegazione Apostolica di Viterbo,
conservato nel locale Archivio di Stato, scaturisce uno studio in merito alla Congregazione del Buon Governo, una grande istituzione che ha dato vita anche alle Delegazioni apostoliche e che ha posto le basi
delle riforme dell'amministrazione pubblica e de lla creazione delle province e dei comuni. Una sezione a
parte è dedicata al "Motu Proprio" del 1816 riguardante l'organizzazione dell'amministrazione pubblica nello
Stato pontificio.
1123. Le biblioteche monastiche viterbesi
Angelelli Daniela
La ricerca si riferisce ad alcune biblioteche ecclesiastiche viterbesi: la Biblioteca del Capitolo di S. Lorenzo,
la Biblioteca di S. Francesco alla Rocca. Di esse si traccia una breve storia e si forniscono alcuni dati quantitativi.
1124. La nascita di un archivio di impresa: il caso INA
Scivola Silvia
Partendo dal tema degli archivi di impresa, l'attenzione si rivolge soprattutto all'Archivio storico dell'INA
(Istituto Nazionale delle Assicurazioni) costituito nel 1962 in occasione del Cinquantenario dell'ente ed approfondisce una ipotesi di riordino.
1125. L'organizzazione sanitaria in Italia nel XX secolo: il sistema previdenziale
Stefanucci Monica
La tesi nasce da un tirocinio effettuato presso gli archivi della ASL di Viterbo per l’individuazione e dettagliata descrizione di tutto il materiale presente in funzione del successivo scarto. Il materiale documentario
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preso in considerazione copre un periodo che va dagli inizi del 1900 fino ai nostri giorni. La tesi introduce
una breve storia della sanità nel nostro paese e si concentra poi sulla prevenzione, l'assistenza e tutto cio
che riguarda le prestazioni sanitarie messe a disposizione dei cittadini.
1126. La serie "Archivio di Gabinetto della Prefettura di Viterbo" nell'Archivio di Stato di Viterbo
Crocetti Francesca
Dallo studio dell'inventario del fondo archivistico "Prefettura. Archivio di Gabinetto” (dalla busta 1 alla busta
112) è sviluppato l'argomento della tesi che pone particolare attenzione all'evoluzione storico- giuridica della Prefettura, alla figura del Prefetto e alla storia della nascita della Provincia e dei suoi organi nel territorio
viterbese.
1127. La serie "Ragioneria Provinciale dello Stato" dell'Archivio di Stato di Viterbo: storia e inventario.
Paone Elisabetta
Il lavoro è nato da un'esperienza di tirocinio presso l'Archivio di Stato di Viterbo, finalizzato al riordino e
all’inventariazione della serie "Ragioneria Provinciale dello Stato" composta da 14 buste che coprono un arco
temporale che va dal 1926 al 1984. La prima parte del lavoro riguarda le funzioni de lle Ragionerie provinciali e la descrizione della documentazione presente a Viterbo riguardante la gestione degli ammassi di prodotti per l’alimentazione.
1128. Il fondo "Provveditorato agli Studi di Viterbo" presso l'Archivio di Stato di Viterbo
Vigna Luisa
Dopo la fase di tirocinio presso l'Archivio di Stato di Viterbo destinato al riordino e all'inventariazione del
fondo denominato "Provveditorato agli studi di Viterbo", la tesi ha inquadrato la storia e le funzioni dei
Provveditorati agli studi (già previsti dalla Legge Casati del 1859) e poi ha presentato il materiale che compone il Fondo in questione e il relativo inventario. Il Fondo "Provveditorato agli studi di Viterbo" è costituito
da 221 faldoni, divisi in due parti: la prima parte, sulla quale la tesi si è particolarmete concentrata, è composta da 188 faldoni che vanno dagli anni 1936 agli anni 1963; la seconda parte composta da 33 faldoni che
vanno dagli anni 1963 agli anni 1972.
1129. La Biblioteca Comunale di Tuscania
Costantini Marianna
Viene analizzata e descritta la Biblioteca Comunale di Tuscania, istituto nel quale la candidata ha svolto il suo
tirocinio didattico. L'obiettivo del lavoro è quello di svolgere un'analisi critica per individuare quali sono gli
aspetti che caratterizzano la vita della struttura, rilevando i disagi e le carenze che a livello pratico o amministrativo comportano l'insoddisfazione dell'utente.
1130. Voci viterbesi: aspetti prosodici
Mattana Pamela
L'obiettivo su cui ruota gran parte del lavoro è quello di verificare, attraverso l'analisi prosodica di determinati "corpora", se esiste a Viterbo una varietà regionale e di conseguenza, se è possibile distinguerla da romano.
1131. La revisione delle collezioni nella biblioteca comunale "Dante Alighieri" di Tarquinia
Panini Cristina
Facendo riferimento all'attività di un tirocinio svolto alla Biblioteca Comunale "Dante Alighieri" di Tarquinia,
avente come scopo lo scarto di parte della documentazione, si discute in merito al metodo di revisione in
quanto fase che precede lo scarto. Nel lavoro, inoltre, è dedicata una parte alla storia di questa biblioteca.

LAUREA TRIENNALE IN BENI STORICO ARTISTICI
1132. Gli affreschi di Domenichino a Villa Aldobrandini nella storiografia artistica del XX secolo
Buccomino Francesca
Il tema discusso nella tesi riguarda il ciclo di affreschi della Sala di Apollo del Ninfeo di Villa Aldobrandini a
Frascati, attribuiti al Domenichino. Vi è riportata una breve storia degli affreschi, la loro cronologia in una
sorta di catalogo e accenni al lavoro dell'artista.
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1133. La riqualificazione della zona del Borghetto Flaminio in particolare del recupero architettonico dell‟ex deposito Atac
ora Museo dei bambini
D’Andrea Fabiana
E' narrata la storia della zona del Borghetto Flamino, a Roma. Dopo una introduzione sui suoi caratteri
geologici, la tesi si concentra sull'evoluzione urbanistica dell'area, dai primi insediamenti allo sviluppo dell'edificazione. L'attenzione si concentra in particolar modo sul recupero architettonico dell' ex deposito Atac, doventato poi Museo dei Bambini.
1134. Il restauro analogico nella Lombardia dell‟Ottocento. La figura di Carlo Maciachini
Ferella Falda Silvia
Studio della figura di un noto restauratore del XIX secolo, Carlo Maciachini (1818-1899), che in Lombardia
operò in diversi luoghi e a Milano nelle chiese di S. Sempliciano, S. Marco e S. Maria del Carmine oltre che
nel cimitero monumentale. La tesi espone le teorie sul restauro prevalenti nell’epoca e come il Maciachini
fosse interprete della corrente stilistico-analogica che chiedeva al restauratore il rispetto dell’identità originale.
1135. Ex carcere borbonico di Avellino. Storia e restauro
Leonetti Pietro
Tema trattato è il progetto di riutilizzo di un intero complesso architettonico che fu adibito a carcere a cavallo tra XVIII e XIX secolo, ad Avellino. Dopo il terremoto del 1980 il carcere fu dismesso e ora
l’edificio è in restauro ed è destinato ad ospitare alcuni degli uffici del Ministero per i beni e le Attività Culturali (le Sopraintendenze per i beni architettonici e paesaggistici, quelle per i Beni archeologici e la sede
dell'Archivio di Stato), mentre in altro settore dell’ex carcere, di proprietà dell'Amministrazione provinciale,
saranno allestite sale museali e altri spazi destinati ad attività culturali.
1136. Suppellettili ecclesiastiche dal tesoro della chiesa di S.Maria dell'elemosina a Biancavilla
Iuvara Barbara
Vengono prese in esame le suppellettili ecclesiastiche conservate nel Tesoro della chiesa collegiata di S. Maria dell'Elemosina di Biancavilla (Catania). L'intento dell'opera è quello di valorizzarne le collezioni tramite il
loro studio e la loro catalogazione. Le suppellettili – pastorali, pissidi, ostensori e reliquiari – sono del XVIII
e XIX secolo e la tesi comprende le schede di catalogazione delle opere.
1137. Schede tecnico conservative dei succhi d'erba di Giovan Francesco Romanelli per la chiesa del Gesù in Roma.
Nasi Carla
Vengono studiate otto tappezzerie che rappresentano momenti della vita di san Francesco Borgia, opera del
pittore viterbese Giovan Francesco Romanelli, conservate nella chiesa del SS. Nome di Gesù a Roma. Queste opere sono drappi celebrativi del XVII secolo dipinti a monocromo a imitazione di arazzi. Nella tesi sono innanzitutto trattate questo tipo di tappezzerie realizzate in occasione delle canonizzazioni, poi vengono
prese in considerazione le otto che si trovano a Roma e si allega la documentazione grafica in relazione agli
aspetti tecnico conservativi e ai fattori di deterioramento delle opere stesse.
1138. La Macchina di S. Rosa di Viterbo
Payta Fabio
1139. Basquiat e Schnabel: L'artista ritratto da un artista
Rossi Luca Maria
La tesi studia le interazioni che nascono nelle arti visive da sempre, in particolar modo tra cinema e pittura,
e che nell'età contemporanea si fanno ancora più evidenti. Luogo privilegiato di queste interazioni è il cinema.
Il lavoro si sviluppa fissando una tipologia di film che pongono il problema delle relazioni tra cinema e
pittura e poi concentra l'attenzione sul lungometraggio che riguarda Jean Michel Basquiat, opera di Julian
Schnabel.
1140. La tecnica della pittura, dai tempi preistorici ad oggi di Leone Augusto Rosa (1937). Commento critico e glossario dei
termini tecnici
Gentili Giovanna
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L'obiettivo dell'elaborato è quello di riassumere le nozioni fondamentali contenute nel volume La tecnica della
pittura dai tempi preistorici ad oggi (Milano, 1937) e quella di integrare le parti lacunose sottolineandone le incongruenze con le conoscenze ed il sapere attuale. Il lavoro è articolato in due capitoli distinti, uno dedicato ai
materiali impiegati nei procedimenti esecutivi e l'altro alla storia delle tecniche artistiche.
1141. Il monastero di San Martino di Oristano. Aspetti della vita economica e sociale tra XV e XVI secolo
Frenda Daniela
Il tema della tesi è il Monastero di San Martino a Oristano, in merito al quale - grazie alle informazioni contenute principalmente in due registri conservati presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari - si ricavano
importanti notizie sulla dispersione della documentazione dell’archivio e sulla difesa dei beni del Monastero
medievale.
1142. Gli arazzi delle turbonavi "Leonardo Da Vinci", "Michelangelo" e "Raffaello"
Bianconi Valentina
"Leonardo Da Vinci", "Michelangelo" e "Raffaello" sono i nomi degli ultimi tre transatlantici della flotta di
Stato nonche le "sedi" dalle quali proviene il prezioso nucleo di arazzi contemporanei che oggi si trovano
in deposito alla Galleria di Arte Moderna di Roma. Questo lavoro di tes i è volto a ricostruire la storia di
questi arazzi e dell'arazzeria in generale.
1143. Da oggetto a soggetto: la nascita del fumetto d'arte negli anni '70
Rojas Beccaglia Puca Jeronimo
Si tratta di un'analisi del "fumetto d'arte" o fumetto d'autore studiandone il linguaggio e gli autori iniziando
da quel fenomeno artistico che per primo ha dovuto fare i conti con la comunicazione di massa, la Pop
Art.
1144. La Danae del Correggio
Egidi Ilaria
La tesi di tema storico artistico è volta ad esaminare la produzione del Correggio riguardante le Mitologie;
proprio quest'ultime riassumono le maggiori conquiste formali del pittore emiliano ottenute affrontando temi religiosi. E' presa in esame la tela della Danae, con l'intento di svolgere uno studio sistematico che affronta il contesto sia realizzativo che interpretativo in modo completo.
1145. I pigmenti sintetizzati nei primi anni del Novecento
Iemali Alice
Si ricostruiscono le caratteristiche chimico-fisiche e si effettua un'analisi microscopica e spettroscopica dei
pigmenti (sostanze colorate che, incorporate ad un legame costituiscono la materia della pittura) sintetizzati
durante il primo trentennio del Novecento ed analizzati nel laboratorio di Diagnostica della Facoltà di Conservazione dei beni culturali. L'intento è quello di fornire delle indicazioni relative al reale impiego nelle arti
pittoriche di questi pigmenti e, a seconda dei casi, del loro impiego in altri ambiti, spesso molto lontani dalle tecniche artistiche.
1146. Il cardinale Odoardo Farnese a Caprarola: tracce delle sue committenze pittoriche
Trani Adele
Il presente lavoro, attraverso la figura di Odoardo Farnese, si propone di appurare se
sia rintracciabile in lui un gusto specifico in fatto di pittura per verificare se e quanto il
suo gusto possa aver condizionato le committenze di Caprarola.
1147. Vincenzo Borghini e le Vite del Vasari
Savelli Stefania
La ricerca si pone come obiettivo quello di rintracciare i punti di contatto tra l'attività di Vincenzo Borghini e l'opera di Giorgio Vasari, interrogandosi sul ruolo che il priore svolse nella redazione delle Le vite dei
più eccellenti pittori sculturi e architetti. La tesi esamina le due figure, poi l'opera Le Vite e poi l'influenza del
pensiero del Borghini nella redazione di questa.

LAUREA MAGISTRALE IN GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SCRITTA E MUILTIMEDIALE
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1148. Edizione dei cataloghi antichi della Biblioteca Chelliana di Grosseto. Tre saggi: i cataloghi nn. 43, 44, 48 dell‟elenco
Cavallaro
Di Geronimo Marianna
1149. Analisi semantica di una raccolta libraria contemporanea. La collezione Chioccon di Grosseto
Martellacci Francesca
1150. Digitalizzazione, indicizzazione, prove di versione digitale nella nuova e nella vecchia serie di “Culture del testo”
Calvitti Tiziana
Si analizza la fattibilità delle metodologie di realilzzazione della conversione digitale della rivista di scienze
del libro "Culture del testo e del documento" e sulla supplementare costruzione degli indici della stessa. Il
lavoro verte per l'appunto sulla valutazione delle componenti e delle modalità del processo di digitalizzazione e di indicizzazione di riviste professionali del settore librario.
1151. Uno sguardo su un ceto sociale che non c‟è più: il Fondo Scovil custodito presso il Gabinetto G.P. Vieusseux di Firenze: gli ultimi anglo-beceri
Gregni Giorgio
Viene rielaborata la precedente tesi del laureando consistente nella catalogazione di un fondo librario privato,
il fondo Scovil, donato nel 1974 al Gabinetto G.P.Viesseux. La novità di questo studio consiste essenzialmente nel fatto che il catalogo è presentato in ordine alfabetico per autore e non più per numero di inventario;
di conseguenza l'indice è stato interamente ricostruito.
1152. Catalogazione e classificazione di pubblicazioni d‟interesse viterbese
Cappelli Silvio
Si tratta di un saggio di bibliografia Viterbese che raccoglie la descrizione di oltre mille pubblicazioni in merito alla città viterbese.L'intento dell'autore è quello di proseguire l'opera "Bibliografia della città di Viterbo"
pubblicata nel 1894 dal professor Romolo Meli che conteneva la descrizione delle pubblicazioni; opera oggi
conservata Anselmo Anselmi di Viterbo.
1153. Il Fondo della biblioteca di legislazione scolastica del Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della ricerca
Rosa Stefania
In seguito alla ricostruzione della storia del fondo della Biblioteca di legislazione scolastica del Ministero dell'Istruzione, dell'Uiversità e della Ricerca ne è riportata non solo la descrizione ma anche 3 diverse tipologie di
indice: dei nomi, degli editori e dei tipografi.
1154. Problemi di catalogazione di un fondo archivistico otto-novecentesco: la sottoserie carteggio del fondo Filippo Imperiuzzi
ad Arcidosso (Grosseto)
Cocchis Manuela
L'elaborato è frutto di un tirocinio svolto presso il Centro di Documentazione e Studi David Lazzaretti di
Arcidosso che riguardava prettamente la sistemazione e la catalogazione del fondo Filippo Imperiuzzi. Sono
riportati la storia del fondo e l'indice dei mittenti/destinatari; l'indice cronologico e l'indice dei nomi presenti negli abstract.
1155. Digitalizzazione di raccolte librarie: problemi di catalogazione e di rilevamenti di tracce. Il caso del Fondo Orvieto a Firenze
Grillo Manuela
E' presentato il fondo dell'avvocato Adolfo Orvieto la cui consistenza si aggira intorno ai 9000 volumi e che
è oggi conservato presso l'Archivio contemporaneo del Gabinetto scientifico-letterario "G.B Vieusseux". Il
lavoro è frutto di un tirocinio che riguardava la ricostruzione del sistema delle collezioni di volumi del fondo
sopra citato e la digitalizzazione della sezione napoleonica.
1156. L' Archivio Storico Comunale di Bolsena: la documentazione catastale
Dottarelli Danila
La tesi rappresenta un approfondimento della precedente (L’Archivio Storico Comunale e la storia di Bolsena in
età moderna. L’amministrazione contabile.) Viene svolta un’introduzione storica del catasto e lo studio di vari
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tipi
di esso in età moderna, evidenziando il cambiamento nel corso dei secoli e come sia possibile considerarlo come
fonte di demografia storica seppur nato per rispondere alle necessità fiscali dei governi.
1157. La regolazione del settore dell‟alimentazione nello Stato pontificio nel XVII secolo
Murreli Manuela
La tesi si propone di approfondire il problema della "regolazione dell'alimentazione" e dell'identificazione delle
sue caratteristiche in età moderna e più specificatamente nel secolo XVII. La documentazione utilizzata per la
ricerca è la serie "Bandi ed editti" dell'Archivio storico comunale di Viterbo, i documenti pontifici ed i sinodi
diocesani e le fonti bibliografiche. Si forniscono notizie utili per la costruzione delle dinamiche che regolavano i
criteri di alimentazione in età moderna.
1158. L‟arte sacra nel periodo della Controriforma nell‟Alto Lazio attraverso le prescrizioni sinodali
Selvaggini Stefania
In avvio si parla del dibattito sulle immagini sacre dopo la conclusione del Concilio di Trento per passare
poi ad esaminare le prescrizioni contenute nei sinodi diocesani di Viterbo-Tuscania, Montefiascone-Corneto,
Civitacastellana-Orte e Nepi-Sutri.
1159. Bibliografia aretina
Valeri Clotilde
Si tratta di una sezione bibliografica che raggruppa idealmente tutte quelle opere che, secondo determinati criteri rimandino alla città di Arezzo e alla sua provincia.

LAUREA MAGISTRALE IN STORIA DELL'ARTE E TUTELA DEI BENI STORICOARTISTICI
1160. Un momento della fortuna figurativa di Dante. L‟apparato iconografico della Commedia del 1544
Angelucci Giulia
1161. Tecniche pittoriche di Giuseppe Bastioni nel viterbese
Esposito Gennaro
Vengono analizzate e descritte le tecniche pittoriche e le tendenze stilistiche che caratterizzano le decorazioni
dei Gabinetti dei Prelati. Lo studio mira ad approfondire proprio le caratteristiche tecniche delle opere per
poter confermare l'attribuzione al pittore Bastiani delle stesse e soprattutto per inquadrarlo nel panorama delle correnti artistiche più in voga nei primi anni del XII sec.
1162. Agricoltura e pastorizia negli statuti comunali della Maremma toscana. Sec. XV
Santunione Sara
1163. Il protocollo notarile n. 1463 dell‟Archivio notarile distrettuale di Viterbo
Cicalini Daniela
1164. I contratti di mezzadria nelle campagne fiorentine del Duecento
Micci Maurizio
1165. La disciplina del gioco d‟azzardo nel Patrimonio di San Pietro in Tuscia (sec. XV)
Pontecorvi Alessandro
1166. Riti di vestizione delle statue mariane
Fortugno Paolo
1167. La porta della “Contessa Matilde” in Santa Cristina a Bolsena
Marabottini Maria Flavia
Vengono in primo luogo presi in analisi i frammenti della ceramica acroma depurata tramite l'utilizzo di me111

todologie applicate; la seconda parte del lavoro è invece occupata dal catalogo delle stesse.
1168. Le confraternite di Montefiascone e la devozione mariana
Menghini Silvia
Un capitolo sulla funzione delle confraternite in età moderna apre la ricerca che poi si sviluppa parlando
delle confraternite di Montefiascone e di quelle in particolare che sviluppavano la devozione alla Madonna.
1169. Le prescrizioni episcopali sulle principali devozioni pubbliche in età moderna a Viterbo
Cacciotti Valentina
Sono prese in esame le principali prescrizioni contenute nei sinodi post-tridentini che si sono svolti nella
Diocesi di Viterbo-Tuscania tra XVI e XVII secolo e che riguardavano le celebrazioni liturgiche pubbliche.

LAUREA MAGISTRALE IN ARCHEOLOGIA
1170. Materiale vitreo proveniente dai Saggi I, II e III di Ferento (Campagne 2001/2002)
Alfieri Ilaria
1171. Analisi spaziale delle componenti di origine antropica. Un esempio da Ferento
Wick Francesca
1172. La tipologia della ceramica comune da cucina tra XI e XIII secolo a Ferento
Patilli Tamara
1173. Nuovi dati molecolari sulla necropoli di Ferento
Gabbianelli Federica
1174. La tipologia della ceramica comune da mensa e da dispensa tra XI e XIII secolo a Ferento
Calabria Maria Elena
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ANNO ACCADEMICO 2003-2004
Preside: prof. Maria Andaloro
Indirizzi del corso di laurea quadriennale in Conservazione dei beni culturali: Archeologico, ArchivisticoLibrario, Storico-artistico.
Nell’anno accademico 2003-2004 la Facoltà ha organizzato i seguenti corsi di laurea triennale: Corso di laurea in scienze della documentazione, archivistiche, biblioteconomiche e vocali; Corso di laurea in beni
storico-artistici; Corso di laurea in beni archeologici; Corso di laurea in archeologia subacquea; Corso di
laurea in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali. Sono stati attivati i Corsi di laurea
specialistica in: Gestione e valorizzazione della documentazione scritta e muultimediale; Storia dell’arte e
tutela dei beni storico-artistici; Archeologia.

LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
1175. Il Fondo "Corrispondenza Vescovi" dell'Archivio Storico Diocesano di Sora (FR) [Indirizzo storico- artistico]
Cirelli Carolina
Si parte dalla posizione geografica di Sora, al suo ruolo di Diocesi di conseguenza quello del Vescovo che
qui fu chiamato dai Borboni a rivestire un doppio ruolo: oltre a guida spirituale, era chiamato ad amministrare l'ordine pubblico, che svolgeva attraverso le visite pastorali. Dalla corrispondenza ci si può fare un'idea
delle problematiche della diocesi, e si possono individuare quali erano i suoi corrispondenti e a chi scriveva e
perché, oltre agli argomenti di cui trattavano le lettere, a volte buffi, o gravissimi, rapporti di natura confidenziale o ufficiale.
1176. I Bandi dell'Archivio Storico comunale di Canino e il Ducato di Castro nel XVII sec. [Indirizzo storico- artistico]
Caccavello Federica
Partendo da alcune note storiche sui personaggi di rilievo, di cui senz'altro la famiglia Farnese fu protagonista di spicco del Ducato di Castro e Ronciglione , si vuole parlare dell'aspetto legislativo, attraverso una
riflessione sui bandi e sugli ordini emanati per il governo delle comunità del Ducato, a partire da quelli conservati nell'Archivio Storico di Canino, in particolare del Volumen Statutorum emanato nel 1558 da Ottavio,
succeduto al padre nel dominio ducale, per regolare la vita giuridica, economica e civile dei centri del Ducato, e contenenti anche bandi di altra tipologia documentaria emessi nel corso del tempo e che regolavano
aspetti della vita quotidiana rimasti fuori dall'originaria legislazione statuaria.
1177. Il Festival dei Due Mondi di Spoleto: storia e spettacoli nella documentazione audiovisiva dagli anni 1958/1997
[Indirizzo storico-artistico]
Silvestri Chiara
1178. La catalogazione del Fondo Luciano Bianciardi presso la Fondazione L. Bianciardi di Grosseto [Indirizzo archivistico-librario]
Parotto Elisa
1179. La soppressione delle corporazioni religiose e gli enti statali di gestione dei patrimoni ecclesiastici. L‟Intendenza di finanza di Viterbo e il suo archivio [Indirizzo archivistico-librario] Riccio Alfonso
La tesi è basata sulla ricostruzione del Titolario di classificazione e sulla produzione dell'Inventario della serie
"Asse Ecclesiastico" e "Fondo Culto" dell'Intendenza di Finanza di Viterbo. I documenti furono versati dall'In
tendenza dell'Archivio di Stato di Viterbo nel 1972, dopo che l'apposita Commissione di Sorveglianza sugli Ar
chivi dell'Intendenza, visionato il materiale, decise per il versamento all'Archivio di Stato.
1180. Il Fondo Boncinelli presso la Biblioteca comunale centrale di Firenze: saggio di catalogazione [Indirizzo archivisticolibrario]
Giorgi Federica
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1181. L‟inventario di libri come fonte per la storia dei fondi manoscritti. Indagine sugli inventari vaticani per le provincie di
Arezzo, Siena e Viterbo [Indirizzo storico-artistico]
De Pierro Rosa
1182. Le biblioteche degli ordini mendicanti a Viterbo [Indirizzo archivistico-librario]
Bellomo Caterina
Vengono seguite le vicende delle raccolte librarie appartenute ai conventi domenicani, francescani ed agostiniani
della città di Viterbo prima e dopo la soppressione delle corporazioni religiose, viene evidenziato il contesto
storico religioso della società viterbese tra il XIII ed il XIV secolo, analizzati gli studi e la cultura degli ordini
mendicanti e come si arriva alla soppressione delle corporazioni religiose.
1183. Tra biblioteconomia e storia dell‟arte: il caso delle stampe d‟aprés l‟opera di Francesco Albani [Indirizzo archivisticolibrario]
Dini Debora
1184. Conservazione e restauro del codice degli abbozzi del Petrarca (Vat. Lat. 3196) [Indirizzo archivistico- librario]
Buscema Giorgio
1185. Il libro elettronico in biblioteca: problemi ed esperienze [Indirizzo storico-artistico]
De Rosa Francesca
1186. Conservazione e prevenzione negli archivi: contenitori storici e di catalogazione delle carte [Indirizzo archivisticolibrario]
Ferrari Ruffino Stefano
1187. Il culto mariano a Castiglione in Teverina. La chiesa di S. Maria ad Nives (Cenni sui culti mariani negli altri paesi
della Teverina [Indirizzo storico-artistico]
Scarino Loretta
1188. Allevamento stanziale e pastorizia transumante nel Patrimonio del Quattrocento [Indirizzo storico- artistico]
Gabrielli Germano
1189. Il programma Eidon le visite pastorali di mons. Bernardini nella diocesi di Mileto [Indirizzo storico- artistico]
Cerra Elena Letterina Francesca
Ricerca sulla visite pastorali del vescovo Bernardini Domenico Antonio (1696-1723) effettuate nella diocesi
di Mileto realizzate nei primissimi anni del 1700. Il lavoro si suddivide nelle seguenti parti: la prima riguarda
le notizie sulla fondazione e la storia della città di Mileto, la sua costituzione e la vita nella diocesi militelese, la nascita e lo sviluppo dell'archivio diocesano, la consistenza archivistica e lo stato delle carte, e infine le
visite pastorali nei loro aspetti e i relativi acta; la seconda parte comprende la trascrizione cartacea dei dati
relativi alle visite pastorali di detto Vescono dal 1700 al 1722. Infine si è voluto sperimentare come il programma Edison possa servire all'archiviazione informatizzata dei documenti, in modo da creare una banca
dati di facile accesso e consultabile per l'utenza.
1190. I servizi per gli adolescenti nella Biblioteca comunale di Terni [Indirizzo archivistico-librario]
Silvestri Federica
1191. Nearco di Creta [Indirizzo archeologico]
Cherchi Susanna
1192. Ferento negli scritti dei viaggiatori tra XVI e XIX sec. [Indirizzo archeologico]
Di Tommaso Caterina
1193. Carta archeologica del territorio compreso nella tavoletta I.G.M.F. 273 IV NO (“Monte Frasca”) [Indirizzo archeologico]
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Elia Michele
1194. Maschere e protomi in terracotta della Sardegna Punica [Indirizzo archeologico]
Di Pietro Flavia
1195. Sculture e contesti: i materiali dalla Villa di Lucio Vero e dall‟area archeologica dell‟Acquatraversa (Roma) [Indirizzo archeologico]
Masucci Daiana
1196. Camarina: rinvenimenti archeologici sottomarini [Indirizzo archeologico]
Musmeci Daniela
1197. I Capitolia nell‟Italia romana: nascita e diffusione di un modello architettonico [Indirizzo archeologico]
Celletti Gemma
1198. Opis nei testi paleo babilonesi [Indirizzo archeologico]
Funicello Federica
1199. L‟Epigravettiano Antico a Grotta delle Mura (BA) [Indirizzo archeologico]
Marconi Elisa
1200. La mura di Bagnaia. Analisi diacronica di un manufatto architettonico [Indirizzo archeologico]
Serone Gianpaolo
1201. Impianti marittimi antichi lungo le coste italiane: analisi topografica, forma e tipologia degli insediamenti [Indirizzo archeologico]
Erba Damiano
1202. Tappeti. Conservazione ed esposizione [Indirizzo storico-artistico]
Giuliani Federica
1203. Santa Maria della Consolazione in Todi: gli interventi di restauro architettonico dal 1611 ad oggi [Indirizzo storicoartistico]
Conti Irene
1204. Manganelli e l‟arte. Lettura di Saloni [Indirizzo storico-artistico]
Loreti Romina
1205. Dolce Gacciola da Amelia. La sua opera, il suo tempo [Indirizzo storico-artistico]
Frasca Caccia Valentina
1206. L‟ex Ospedale psichiatrico di Roma S. Maria della Pietà [Indirizzo storico-artistico] Rinaldi Viviana
1207. Aspetti della storia delle collezioni pubbliche e del patrimonio Romani durante gli anni della dominazione francese [Indirizzo storico-artistico]
Omodeo Christian
1208. Oltre la conservazione: i mercati generali di Roma [Indirizzo storico-artistico]
Bianco Elena
1209. Il colore rosso e la sua simbologia nell‟Orlando Furioso [Indirizzo storico-artistico]
Stefani Roberta Laura
1210. Per un‟interpretazione della struttura formale del Libro dell‟arte di Cennino Cennini
[Indirizzo storico-artistico]
Girelli Lorella
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1211. Il “Parato Conti” da tessuto da tappezzeria a paramenti sacri [Indirizzo storico-artistico]
Salierno Annalisa
1212. La collezione degli autografi di personaggi illustri. Gli artisti [Indirizzo storico-artistico]
Fioravanti Marcella
1213. Vita cittadina ad Abbadia San Salvatore nel Basso Medioevo [Indirizzo storico-artistico]
Falini Michela
1214. Gli affreschi del maestro di Offida in San Francesco a Montefiore dell‟Aso [Indirizzo storico-artistico]
Della Rocca Emanuela
1215. La figura di Cristo: una passione cinematografica. Pasolini, Zeffirelli, Scorsese. Per uno studio iconografico [Indirizzo
storico-artistico]
Pomozzi Arianna
1216. La psicostaisa nella pittura italiana del XV e XVI secolo [Indirizzo storico-artistico]
Spano Alita
1217. La critica d‟arte ne “La domenica letteraria” [Indirizzo storico-artistico]
Giganti Maddalena
1218. Mostre d‟arte e assicurazioni [Indirizzo storico-artistico]
Scentoni Simona
1219. Mostre d‟arte: problemi giuridici, critici ed etici [Indirizzo storico-artistico]
Tomaselli Laura Maria Sara
1220. Codici miniati alla corte di un pontefice laico. La miniatura a Roma nella cerchia dell‟Accademia Pomponiana [Indirizzo storico-artistico]
Moroni Katia
1221. Simbologia e utilizzazione della tiara a Benevento: il contrasto fra Niccolò Piccolomini e Paolo II [Indirizzo storicoartistico]
Giordano Maria Cristina
1222. Il catalogo arricchito. Osservazioni teoriche e pratiche sulla evoluzione delle funzioni degli Opac
[Indirizzo archivistico-librario]
Rizzo Brunella
1223. Lotta politica e avvento del Fascismo ad Orte e nella Provincia di Viterbo: 1918 -1925 [Indirizzo archivisticolibrario]
De Francesco Federica
In questo lavoro si vogliono illustrare alcune vicende politiche locali dagli anni 1918-1925 a Orte fino alla
proclamazione della Repubblica e la nascita della Costituzione. E’ stata fatta una ricostruzione, la più fedele
e obiettiva possibile, basata su documenti di archivio di quegli anni. Ne scaturisce un elenco di caduti, di
feriti e di devastazioni relativo alla provincia di Viterbo, sebbene rilevato soltanto dagli articoli de "Il Messaggero", quindi certamente e largamente incompleto. Altri elenchi, certamente non incompleti erano quelli
stilati dai Carabinieri, dove venivano schedati tutti gli antifascisti, ritenuti sovversivi e pericolosi, al fine di
bloccarne la presunta attività contro il regime.
1224. Il Museo delle arti e tradizioni popolari di Canepina. La conservazione dei beni demoetnoantropologici [Indirizzo
storico-artistico]
Salvo Michele
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1225. Archivio storico comunale di Viterbo. Faldone V della serie “Bandi ed editti” (1601 -1616. [Indirizzo storicoartistico]
D’Ambrogio Claudia
La ricerca vuole fare conoscere la storia di Viterbo nei primi anni del 1600, (1600-1616) dal punto di vista economico e politico attraverso lo studio del V faldone di “Bandi ed Editti”. E emersa la realtà periferica in cui si
trovava la cittadina, lontana dai fasti di Roma, occupata principalmente in attività agricole, di allevamento, di
commercio ed artigianato ed il gran numero d’imposte che la comunità era chiamata a pagare a Roma.
1226. La serie dei "Registri Consigliari" dell'Archivio Storico Comunale di Barbarano Romano (1870 -1926) [Indirizzo
archiovistico-librario]
Venanzi Rita
Analisi dei cambiamenti determinati dall'entrata in vigore della nuova legislazione del Regno d'Italia, desunti
dalla serie dei "Registri Consigliari" di Barbarano Romano regestati dal 1870 al 1926: il primo capitolo riassume le vicende storiche più importanti verificatesi tra il 1188 e il 1926; il secondo capitolo illustra il contesto
legislativo in cui avvennero le riforme che ristrutturarono gli Enti locali, partendo da quelle amministrative,
legate al sistema elettorale, fino ad arrivare alla finanza e al sistema tributario
1227. La riconversione della S.T.I.M.A. in Multiplex Cinematografico [Indirizzo storico-artistico]
Conti Paolina
1228. Cibo di ieri cibo di oggi. Ricerca antropologica sul mutamento degli usi alimentari del Novecento nel paese di Canepina
(VT) [Indirizzo storico-artistico]
Noce Nicoletta
1229. Ex Mira Lanza, oggi Teatro India [Indirizzo storico-artistico]
Mancini Serena
1230. Josep Puig i Cadafalch e le sue opere [Indirizzo storico-artistico]
Di Benedetto Elisabetta
1231. Un costruttore di sogni: Andrea Crisanti [Indirizzo storico-artistico]
Latini Francesca
1232. L‟ex mattatoio di Roma al testaccio: storia conservazione e progetti di riuso [Indirizzo storico-artistico]
Rossi Stefania
1233. Ennio Flaiano tra la pagina e lo schermo [Indirizzo storico-artistico]
Guerrini Anna Rachele
1234. Il passato nel presente. Indagine sui collezionisti etnografici nel Salento [Indirizzo storico-artistico]
Manieri Federica
1235. Le vie del restauro sono infinite. Etica, problemi e tecnologie del restauro cinematografico [Indirizzo storicoartistico]
Novelli Eleonora
1236. Danilo Donati: l‟arte di vestire la scena [Indirizzo storico-artistico]
Pietrini Giovanna
1237. La “Società italiana molini e panifici Antonio Biondi”: indagine storica ed architettonica di un ex mulino romano dei
primi del „900 [Indirizzo storico-artistico]
Sciortino Sonia
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1238. Marco Caprinozzi e la pittura del Settecento romano [Indirizzo storico-artistico]
Parretti Cristiana
1239. L‟esigenza di una politica di conservazione programmata dei beni culturali: dal Piano pilota alla Carta del rischio fino
ad Archimed [Indirizzo storico-artistico]
Scimò Manuela
1240. La fortuna di Filippo Lippi frescante [Indirizzo storico-artistico]
Proietti Annalisa
1241. Il “Cavaliere” e il “Messere”. Due Gandolfi per i Farnese [Indirizzo storico-artistico]
Mustacchio Filomena
1242. Le pietre preziose nel Tasso poeta lirico ed epico [Indirizzo storico-artistico]
Bitti Adele
1243. La collezione dell‟abate Giovanni Braccese [Indirizzo storico-artistico]
Tumino Giulia
1244. L‟industria litica di Casa Cambi (Montelupo Fiorentino) nel quadro dei complessi senza bifacciali del Paleolitico inferiore [Indirizzo archeologico]
Sorrentino Maria Nella
1245. I manufatti di osso ad Ostia: i manufatti per la produzione di stoffe e per le acconciature femminili [Indirizzo archeologico]
Russo Linda
1246. La metallurgia della cultura del Rinaldone [Indirizzo archeologico]
Mastrosilvestri Donatella
1247. Musei e devolution [Indirizzo archeologico]
Mei Francesca
1248. L‟ipogeismo funerario e culturale durante il bronzo medio in Italia meridionale [Indirizzo archeologico]
Cannas Claudia
1249. Il Paleolitico superiore e il Mesolitico del Medio Valdarno inferiore fiorentino [Indirizzo archeologico]
Lidestri Tommaso
1250. Il Leone d‟Egitto [Indirizzo archeologico]
Ventura Dora
1251. Il Dio Samas nella documentazione mesopotamica del periodo Paleo-Babilonese (secondo millennio a.C.) [Indirizzo archeologico]
Nubile Vincenzo
1252. La necropoli di Balat (VI dinastia) nell‟Oasi di Dakhla [Indirizzo archeologico]
Gatta Maria Viviana
1253. Siti culturali nella media età del bronzo: le grotte dell‟Italia centrale [Indirizzo archeologico]
Villani Francesca
1254. Il sistema insediativo tra Bronzo antico e Bronzo medio nelle Isole Eolie [Indirizzo archeologico]
Giliberto Rosanna
118

1255. Fonti storiche e fonti archeologiche: l‟Ausonio in Sicilia e nelle Isole Eolie [Indirizzo archeologico]
Alberti Maria Grazia
1256. La Società Bonifiche dei Terreni Ferraresi e gli impianti di Berra [Indirizzo storico-artistico]
Visentini Sara
1257. La fotografia delle industrie nel Quartiere Ostiense nell‟Archivio Fotografico Luce [Indirizzo storico- artistico]
Vallera Valeria
1258. Hearthfield Ejzenstejn: fotomontaggi politici e teoria del montaggio [Indirizzo storico-artistico]
Piferi Enrico
1259. Leonardo Sinisgalli: tra arte e industria [Indirizzo storico-artistico]
Fantozzi Daniela
1260. Il manifesto cinematografico illustrato italiano: da Ballester a Casaro [Indirizzo storico-artistico]
Corsetti Valeria
1261. Il Parco di Pinocchio tra arte, gioco e natura [Indirizzo storico-artistico]
Duceschi Katia
1262. Il silenzio nell‟arte contemporanea [Indirizzo storico-artistico]
Soldato Flavia
1263. Franco Angeli. Un angelo felice ed un dannato in terra [Indirizzo storico-artistico]
Morleschi Giuseppe
1264. L‟eco della memoria. Volti, dettagli, frammenti e schemi nell‟arte contemporanea [Indirizzo storico- artistico]
Lo Cascio Anna
1265. Dall‟Art Brut all‟Arteterapia. Un percorso nell‟arte “altra” del 900 [Indirizzo storico-artistico]
Arena Alessia
1266. La ”terra sigillata africana” nel saggio I dello scavo di Ferento [Indirizzo archeologico]
Selli Federica
1267. Gli ossi lavorati dalle “Tombe degli avori” della necropoli di Porta Romana ad Ostia [Indirizzo archeologico]
Gipponi Michela
1268. L‟insediamento medievale di Morrano (Pitigliano): analisi delle strutture del complesso [Indirizzo archeologico]
Peruzzi Loredana
1269. La chiesa di S. Pietro a Vitorchiano. Da “Mater ecclesiarum castri” a bene culturale da salvare [Indirizzo archeologico]
Toscano Maurizio
1270. Le cosiddette Terme in Via Ragnisco (Pozzuoli): rilievo e analisi tecnica [Indirizzo archeologico]
Calviati Massimo
1271. Le carte del brefotrofio di S. Carlo Borromeo di Spoleto [Indirizzo archivistico-librario]
Sabbatucci Valeria
Si parla delle origini e storia di questo brefotrofio dalla fondazione ad oggi, di come esso si sia strutturato e
organizzato nel periodo preunitario dopo che Martino Innico Caracciolo aveva fondato l'ospedale S. Carlo
dei projetti, dotandolo di un preciso regolamento riguardante la gestione dei bambini esposti; e poi nel pe119

riodo postunitario, con la trasformazione dell'ospedale dei projetti in brefotrofio S. Carlo. Infine viene ripercorsa tutta la storia che ha portato alla formazione dell'archivio del brefotrofio fino all'attuale collocazione
nei locali della Sezione di Archivio di Stato di Spoleto. Una sezione introduttiva si occupa di assistenza, sanità e beneficenza a Spoleto e in generale nella regione umbra, tra Stato Pontificio e Stato Unitario.
1272. Gli usi civici a Morlupo attraverso la serie registri del Consiglio dell'Archivio storico comunale (1879 - 1914) [Indirizzo archivistico-librario]
Mariani Luca
Si propone di analizzare quando, perché e in che modo la comunità di Morlupo ha iniziato ad ocuparsi della
gestione delle terre. Spiega gli usi civici nella campagna romana e il significato dello jus pascendi. Partendo
dalla descrizione del territorio si segue la storia del feudo di Morlupo. Attraverso gli atti dei tribunali, prodotti nelle vertenze di inizio 900 si rintracciano informazioni sul feudo di Morlupo, sulle tipologie di colture
dagli Orsini fino all'avvento dei Borghese. Si analizzano le diatribe sul diritto di pascolo e sul diritto di semina. Segue la regestazione dei Consigli comunali dal 1879 al 1914.
1273. Il commercio del libro nell‟Europa della Guerra dei Trent‟anni [Indirizzo archivistico-librario]
Marullo Francesco
1274. La raccolta di bandi, editti e fogli volanti della Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II di Roma con
particolare riferimento ai monti come sistema di reperimento dei capitali, 1621-1629 [Altro titolo: La raccolta di “Bandi ed
editti e fogli volanti” della Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II di Roma, con particolare riferimento ai Monti come sistema di reperimento dei capi tali (1621-1629)] [Indirizzo archivistico-librario]
Maura Alessia
1275. Progetto conservativo: Fondo Stefano Della Bella presso la Uguccione Ranieri di Sorbello Foundation [Indirizzo archivistico-librario]
Garroni Pamela
1276. Restauro tradizionale o non invasivo in alcuni manoscritti del Fondo del Casanate [Indirizzo archivistico-librario]
Cantarella Simona
1277. La collezione dei bandi e degli editti dello Stato pontificio, 1630-1638 presso la BNCR Vittorio Emanuele II di Roma, con particolare riferimento alla festa religiosa e popolare nella Roma barocca [Altro titolo: La collezione dei “Bandi ed
editti” dello Stato pontificio (1630-1638) presso la BNCR. Con particolare riferimento alla festa religiosa e popolare nella
Roma barocca] [Indirizzo archivistico-librario]
Benedetti Francesca
1278. Giovan Battista Piranesi, “Le antichità romane”. Restauro dell‟esemplare Corsiniano [Indirizzo storico- artistico]
Amoroso Laura
1279. Iconologia e iconografia delle formelle della facciata della chuiesa di S. Pietro a Spoleto [Indirizzo storico-artistico]
Riccardi Chiara
1280. Le chiese campestri nel territorio di Silanus (Nuoro) [Indirizzo storico-artistico]
Motzo Giovanna Antonia
1281. Le chiese del territorio di Bolotana (Nuoro) [Indirizzo storico-artistico]
Motzo Rosalina
1282. Biblioteche pubbliche e biblioteche nazionali in Europa: due casi di analisi comparata [Indirizzo archivistico-librario]
Natili Aurora
1283. Aspetti organizzativi, tecnici e gestionali nella progettazione della retroconversione [Indirizzo archivistico-librario]
Inserra Simona
1284. Biblioteca Mia. Un progetto di promozione della lettura della Fondazione «Maria e Goffredo Bellonci»: quando gestire
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una biblioteca è un gioco da ragazzi [Altro titolo: Biblioteca Mia: un progetto di promozione della lettura della Fondazione
Maria e Goffredo Bellonci. Quando gestire una biblioteca è un gioco da ragazzi] [Indirizzo archivistico-librario]
Laino Elisabetta
1285. Conservazione e restauro del “Theatrum statum regia” [Indirizzo archivistico-librario]
Lalli Macrina
1286. Il Centro di documentazione Umberto Nobile [Indirizzo archivistico-librario]
Borzetti Donatella
1287. I fotografi romani nel Fondo Lanciani della Biblioteca di archeologia e storia dell‟arte [Indirizzo archivisticolibrario]
Curcio Claudia
1288. Le cronache medievali perdute di Viterbo e le “Istorie di Viterbo” di Domenico Bianchi [Indirizzo storico- artistico]
Barbanti Maria Teresa
1289. Eugenio IV e Roma (1431-1447): continuità e innovazione [Indirizzo storico-artistico]
Campagnola Emanuele
1290. La tavola nel Medioevo. Archeologia e iconografia dei manufatti da tavola nell‟Italia Centrale (sec. XIII- XV) [Indirizzo storico-artistico]
De Paolis Melania
1291. Gli altari barocchi a Terni [Indirizzo storico-artistico]
Fabbri Chiara
1292. Le stampe cinquecentesche della Collezione Honorati conservate nella Biblioteca Pianettiana di Jesi [Indirizzo storicoartistico]
Ponzetti Tiziana
1293. I soffitti islamici della Cappella Palatina di Palermo e le coperture lignee dipinte della Sicilia Normanna: struttura decorazione e vicende conservative [Indirizzo storico-artistico]
Anzelmo Francesca Manuela
1294. L‟utilizzo delle indagini radiografiche negli anni Trenta in Italia [Indirizzo storico-artistico]
Canosa Francesca
1295. Affinità di metodologie nella reintegrazione delle lacune tra restauro architettonico, scultoreo e pittorico dal dopoguerra
ad oggi [Indirizzo storico-artistico]
Del Gatto Alessandra
1296. Storia conservativa del ciclo di affreschi giotteschi realizzato per la chiesa di San Francesco a Rieti [Indirizzo storico-artistico]
Marcelletti Cristina
1297. Cinabro e vermiglione: preparazione e impiego nei dipinti murali. Valutazione dei meccanismi del degrado [Indirizzo
storico-artistico]
Bartoccini Paola
1298. Rapporto fra poetiche postmoderne e globalizzazione [Indirizzo storico-artistico]
Balzerano Michele
1299. Salvatore Scarpitta tra Guttuso e Burri [Indirizzo storico-artistico]
Berretti Francesca
121

1300. Una città del cinema: Siracusa [Indirizzo storico-artistico]
Cassisi Roberta
1301. La Valencia di Santiago Calatrava [Indirizzo storico-artistico]
Mattei Fabio
1302. La gestione dei Musei ecclesiastici [Indirizzo storico-artistico]
Modica Graziella
1303. L‟archeologismo nella pittura del Groupe des Sept [Indirizzo storico-artistico]
Novara Valeria
1304. San Saba. Un‟oasi dell‟I.C.P. nel cuore della Roma moderna [Indirizzo storico-artistico]
Salvatori Laura
1305. L‟evoluzione del “catalogo di mostra” dal 1950 ad oggi [Indirizzo storico-artistico]
Castiglia Alessandra
1306. Le suppellettili ecclesiastiche del Museo diocesano di arte sacra di Pitigliano [Indirizzo storico-artistico]
Celata Elisa
1307. Le soppressioni ecclesiastiche come documento per la storia dell‟arte. I conventi di Isernia [Indirizzo storicoartistico]
De Cola Emilia
1308. La politica territoriale del Comune di Viterbo negli anni 1450-60 secondo la documentazione delle “Riformanze” [Indirizzo storico-artistico]
Di Stefano Annalisa
1309. Gian Lorenzo Bernini e le arti figurative nel pensiero di Lelio Guidiccioni [Indirizzo storico-artistico]
Gattabria Silvia
1310. L‟agricoltura nei territori di Gaeta e Fondi tra decimo e quindicesimo secolo [Indirizzo storico-artistico]
Tucciello Francesco
1311. Intonaci dipinti dalla basilica paleocristiana di San Paolo fuori le mura: analisi scientifico-tecnologica e inquadramento
storico-artistico [Indirizzo storico-artistico]
Zorzan Monica
1312. L‟inventario dell‟Archivio della Confraternita del Gonfalone di Viterbo [Indirizzo archivistico-librario]
Rumori Vanessa
Il lavoro analizza l'archivio della Confraternita del Gonfalone e si allarga all’analisi delle origini e delle funzioni
delle confraternite dalle origini al XX secolo.
1313. La Biblioteca dell‟Accademia di Belle arti di Roma. Il Fondo Ottocentesco [Indirizzo archivistico- librario]
Rubino Marta
1314. Il santuario del Divino Amore nella storia della devozione mariana [Indirizzo storico-artistico]
Scudieri Antonella
L'elaborato ripercorre la storia del Santuario del Divino Amore di Roma attraverso la figura di don Umberto
Terenzi che ne è stato il promotore.
1315. La rete integrata delle biblioteche digitali nella Regione Campania: dal quadro di riferimento italiano alle esperienze
straniere [Indirizzo archivistico-librario]
Basile Angelo
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1316. I regesti delle delibere consigliari dell‟Archivio storico del Comune di Celleno (1829-1924) [Indirizzo archivisticolibrario]
Falcinelli Anna
1317. Una metodologia per il censimento degli archivi degli architetti contemporanei [Indirizzo archivistico- librario]
Panunzi Francesca
1318. La Diocesi di Bojano-Campobasso in età moderna [Indirizzo storico-artistico]
Pasqualone Lorella
1319. La piccola plastica fittile a tutto tondo dell‟Antiquarium Ostiense [Indirizzo archeologico]
Cortazzo Lina
1320. La demografia dell‟Egitto romano: un problema di statistica antica [Indirizzo archeologico]
Del Pizzo Valentina
1321. Rilievo ed analisi tecniche dei caseggiati della Regio V, Is. VI, 5, 6 e Regio V, Is. VI, 7 (Ostia) [Indirizzo archeologico]
Micozzi Daniele
1322. Contributi per la carta archeologica dei territori di Orvieto e Baschi [Indirizzo archeologico]
Pacelli Francesco
1323. La Collezione Chigi a Castelfusano e la storia degli scavi tra Ottocento e Novecento [Indirizzo archeologico]
Rocco Valentina
1324. Stabilimenti antichi per la lavorazione e la conservazione del pescato in Sicilia: indagine tipologica, caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali [Indirizzo archeologico]
Romano Sonia
1325. Le villae rusticae di età romana nel contesto della topografia di Anagni e del suo agro [Indirizzo archeologico]
Romiti Federica
1326. Basilicae Forensi in Italia centro-meridionale [Indirizzo archeologico]
Vaccarella Corrado
1327. L‟arte rupestre di Luine: contesto e iconografie [Indirizzo archeologico]
Procacci Guido
1328. Sviluppo ed evoluzione degli insediamenti perilacustri del Bronzo medio nel Centro Italia [Indirizzo archeologico]
Bertini Alberto
1329. Le stele di Sulcis con animale passante [Indirizzo archeologico]
Macis Paolo
1330. Le imbarcazioni nell‟arte egea [Indirizzo archeologico]
Caputo Francesco
1331. Ricostruzione della storia genetica per via materna della popolazione siciliana [Indirizzo archeologico]
Matarazzo Lucia Rita
1332. L‟età prepalaziale nella Creta orientale [Indirizzo archeologico]
Perconti Giulia
1333. La gestualità nel teatro di Plauto e Terenzio [Indirizzo archeologico]
123

Adriani Olimpia
1334. Il c.d. “Ginnasio” di Siracusa. Documentazione letteraria e d‟archivio; storia degli studi [Indirizzo archeologico]
Artale Lucia
1335. Le Tavole di Eraclea nella Valle dei Greci [Indirizzo archeologico]
Asprella Domenico
1336. L‟evoluzione del termine “orchestra” relativamente alla lunga vita del teatro di Dionisio Eleutereo ad Atene [Indirizzo
archeologico]
Boni Eleonora
1337. I Fori nell‟Italia settentrionale (Regio VIII-IX-X-XI) [Indirizzo archeologico]
Bruzzichini Rosella
1338. La Via Clodia a Blera [Indirizzo archeologico]
Di Silvio Paola
1339. Le fortificazioni di età ellenistica nel Bruzio e nella Lucania [Indirizzo archeologico]
De Girolamo Giuseppina
1340. Corredi funerari ellenistici da Capo Lilibeo [Indirizzo archeologico]
Minaudo Maria Laura
1341. I marchi su lucerne nell‟Italica Centrale Tirrenica. Un‟indagine sui rapporti fra “instrumenticum domesticum” e prosopografia dei ceti dominanti [Indirizzo archeologico]
Perrone Paola
1342. Contributi per la carta archeologica de “La Stagione” (Marsala). F 256 ISE, F 257 N 50 [Indirizzo archeologico]
Del Puglia Davide
1343. Contributi per la carta archeologica di Isernia [Indirizzo archeologico]
Cefalogli Diana
1344. Mura urbane in opera cementizia in Lazio e Campania [Indirizzo archeologico]
Noviello Eliana
1345. Rinvenimenti monetali antichi dalla provincia di Viterbo [Indirizzo archeologico]
Angelucci Alessandra
1346. La sigillata italica di Bolsena (scavi di Poggio Moscini, 1962-1973) [Indirizzo archeologico]
Maffioli Elisabetta
1347. L‟iconografia di Cibele in Italia [Indirizzo archeologico]
Bedogni Marika
1348. L‟immagine del tempio di Claudio al Celio dopo l‟antichità [Indirizzo archeologico]
Baldassarra Marianna
1349. Rilievo ed analisi tecnica degli edifici Regio III, Is. XI-I, Is. XVI-I, XVI-5 (Ostia Antica) [Indirizzo archeologico]
Capparucci Ilaria
1350. Le lucerne fittili romane del Saggio I di Ferento [Indirizzo archeologico]
Apollonio Federica
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1351. S. Fortunata: una chiesa rupestre nel territorio di Sutri [Indirizzo archeologico]
Finocchio Giuseppe
1352. Caratterizzazione molecolare di quattro individui rinvenuti nell‟ipogeo degli Aureli [Indirizzo archeologico]
Guglielmi Sandra
1353. Ibiza tra la fase fenicia e l‟età cartaginese [Indirizzo archeologico]
Narducci Marta
1354. Ceramiche di età ellenistica dallo scavo del porto di Olbia [Indirizzo archeologico]
Usai Emerenziana
1355. Informatica e assirologia: storia di un progetto [Indirizzo archeologico]
Ticca Serena
1356. La documentazione epigrafica fenicia e punica in Sicilia [Indirizzo archeologico]
Occhiuzzi Marika
1357. Struttura coartale della legione e “rangordung” dei centurioni [Indirizzo archeologico]
Rapposelli Vincenzo
1358. La “Ceramics impressa”: problematiche e definizione. Il contributo dell‟anaalisi dei materiali della Capanna H11 di
Rendina (Melfi, PZ) [Indirizzo archeologico]
Occhiogrosso Francesca
1359. La casa medievale a Viterbo: l‟aspetto tipologico e strutturale [Indirizzo archeologico]
Selvaggini Federica
1360. Catalogazione e studio diacronico dei materiali rinvenuti in due pozzi “da butto” di Acquapendente [Indirizzo archeologico]
Volpini Maddalena
1361. Il catasto di Acquapendente (prima metà del XV secolo): Antico regime, Catasto 66 [Indirizzo storico- artistico]
Stentella Simona
1362. Il patrimonio fondiario dell‟Abbazia di S. Maria di Chiaravalle di Fiastra nel primo Duecento [Indirizzo storicoartistico]
Del Cima Antonella
1363. Il melodramma di Luigi Mancinelli nella transizione verista [Indirizzo storico-artistico]
Ceccangeli Corinna
1364. La Confraternita di S. Egidio a Viterbo [Indirizzo storico-artistico]
Nibali Gloria
Una rassegna delle fonti bibliografiche e di quelle archivistiche sulla Confraternita di S. Egidio apre il lavoro
che prosegue con l’analisi delle attività svolte dalla Confraternita attraverso la documentazione archivistica
conservata presso il Centro di documentazione della Diocesi di Viterbo.
1365. Il Codice vaticano-greco 1291. Il caso di una legatura staccata [Indirizzo storico-artistico]
Nicoletti Viviana Elisa
1366. Edizione dei cataloghi della Chelliana di Grosseto n. 45, 46, 47 e 49 [Indirizzo archivistico-librario]
Orlandi Antonella
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1367. Analisi del bacino d‟utenza della Biblioteca pubblica di Orvieto [Indirizzo archivistico-librario]
Silvi Cristina
1368. La “Predica dei sogni” di Daniele Barbero. Edizione e commento [Indirizzo storico-artistico]
Friggione Tiziana
1369. Dante e l‟Inquisizione: dal Trecento al Cinquecento [Indirizzo storico-artistico]
D’Incoronato Mara
1370. Paolo Caggio, “I ragionamenti”. Edizione e commento [Indirizzo storico-artistico]
Di Fabio Barbara
1371. La Biblioteca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti: saggio di catalogazione. [Indirizzo archivisticolibrario]
Colecchia Loredana
1372. Le f onti archivistiche locali per la storia di Fabrica di Roma e di Calcata [Indirizzo storico-artistico]
Vespa Pierluigi
Rassegna delle fonti archivistiche locali per la storia di Fabrica di Roma e Calcata accompagnata dalla inventariazione dei fondi parrocchiali conservati presso l'Archivio Storico Diocesano di Civita Castellana, attualmente
collocato a Nepi. Il lavoro è stato diviso in due parti: nella prima ci si è occupati di Fabrica di Roma e
delle sue delle sue vicende storiche; nel secondo capitolo si sono analizzate le fonti archivistiche iniziando
dalle operazioni di riordino dell'Archivio parrocchiale dove sono presenti settantacinque registri datati dal
1593 al 1959. La seconda parte riguarda Calcata per la quale si è proceduto con le stesse modalità adottate
per Fabrica: il terzo capitolo ripercorre i principali avvenimenti della storia di Calcata e della sua probabile
origine falisca. Il quarto capitolo è dedicato alle fonti archivistiche locali: prende in considerazione l'Archivio
parrocchiale, i vari archivi confraternali e le visite pastorali che comprendono documenti che vanno dal
1601 al 1961.
1373. Le carte dorate goffrate della Biblioteca Casanatense di Roma: un progetto di conservazione [Indirizzo archivisticolibrario]
Camaiani Cristina
1374. Il tema del sogno in Alessandro Caravia [Indirizzo storico-artistico]
Cara Federica
1375. L‟arredo liturgico della Collegiata di Santa Maria Assunta a Lugnano in Teverina (TR ) [Indirizzo storico- artistico]
Boni Francesca
1376. Giocare con l‟arte [Indirizzo storico-artistico]
Urbani Elena
1377. Gialla, chiara, tonda e grave. Dalla seta grezza al drappo: tessuti serici a Messina secc. XV –XVIII [Indirizzo
storico-artistico]
Resta Elvira Valentina
Sono approfonditi gli studi sulla rete del Val Demone e del messinese; attraverso lo spoglio della bibliografia
è riportato un excursus sulla storia e sulla produzione serica del tempo, dalle origini fino allo sviluppo e alla
nascita dell'opificio di Messina. Vengono inoltre approfondite questioni che riguardano l’attività dei mercanti e
il traffico della seta.
1378. Il monumento Annibaldi e la tipologia del sepolcro a baldacchino
Bernetti Gianluca
1379. La chiesa di San Giorgio a Soriano nel Cimino [Indirizzo storico-artistico]
Faggella Gloria
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1380. I gioielli di Giuliano Fratti nelle civiche raccolte di arte applicata di Milano (1930-1970) [Indirizzo storico- artistico]
Montaldi Francesca
1381. La produzione miniata di uno “Scriptorium” palermitano in età tardo-normanna: il sacramentario “Gallicano”
dell‟Archivio storico diocesano di Palermo [Indirizzo storico-artistico]
Carfì Maria
1382. Due paramenti del Museo nazionale d‟arte sacra della Marsica a Celano [Indirizzo storico-artistico]
La Morgia Lucia
1383. Il cantiere di San Giovanni Evangelista a Parma: Parmigianino, Anselmi e Bedoli. Studio delle tecniche esecutive [Indirizzo storico-artistico]
Castrichini Monica
1384. La “Difesa al ritrovato Sig. Carlo Bernini” e le problematiche del restauro pittorico nel Settecento [Indirizzo storicoartistico]
Di Meglio Michela
1385. Il primato papale e le immagini sacre: una lettura del Concilio Quinsesto (692) [Indirizzo storico- artistico]
Mezzabarba Stefania
1386. Testimonianze di oreficeria di origine medievale nella Calabria meridionale. Alcuni esempi [Indirizzo storicoartistico]
Nucera Domenica
1387. Le pitture medievali della Cappella dell‟Assunta in Santa Maria Infraportas a Foligno [Indirizzo storico- artistico]
Giampaoli Arianna
1388. Il mosaico sulla controfacciata della Basilica di Santa Sabina a Roma. Iconografia e fonti [Indirizzo storicoartistico]
Ignesti Alessandra
1389. I bozzetti in terracotta della collezione del card. Flavio I Chigi [Indirizzo storico-artistico]
Villani Adriana
1390. Provvedinenti di restauro e tutela dei manufatti storico artistici ad Orvieto dal 1860 al 1940 [Indirizzo storicoartistico]
Broccatelli Serena
1391. La Madonna della Guegia: indagini multi spettrali su un Cesare Da Sesto ritrovato [Indirizzo storico- artistico]
Fiori Annalaura
1392. Insediamenti moderni nei centri storici umbri: l‟esperienza di Mario Ridolfi [Indirizzo storico-artistico]
Pica Annalisa
1393. La donazione di Drogone [Indirizzo storico-artistico]
Ruffo Valentina
1394. Le allegorie parlanti di Anton Francesco Doni [Indirizzo storico-artistico]
Petriella Stephania
1395. L‟ampliamento seicentesco dello Spedale Serristori di Figline Valdarno [Indirizzo storico-artistico]
Miucci Silvia
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1396. La chiesa di San Pietro a Vetralla e la sua decorazione pittorica cinquecentesca [Indirizzo storico- artistico]
Ingegneri Marta
L'oggetto dello studio è la chiesa di San Pietro a Vetralla. Dopo una parte che riguarda la storia del paese,
il suo sviluppo urbano in epoca medievale, la storia della confraternita del Gonfalone che aveva sede in quella
chiesa, la tesi prosegue con l’analisi della decorazione pittorica.
1397. “Item fuit maxima stricta grani per urbem”. La percezione della carestia nei cronisti romani del Quattrocento [Indirizzo
storico-artistico]
Giuliano Silvia
1398. Un momento dell‟istituzione “Brigata” Filippo Brunelleschi e la beffa del Grasso Legnaiolo [Indirizzo storicoartistico]
Ferretti Alessia
1399. Cultura per documenti e cultura per immagini. Cronache e cartolari dell‟Italia meridionale [Indirizzo storicoartistico]
Di Fruscia Chiara
1400. Le mura di Magliano e l‟abitato nel XV secolo [Indirizzo storico-artistico]
De Rosa Valeria
1401. Gli Orsini nella seconda metà del Quattrocento (1458-1471) [Indirizzo storico-artistico]
Camilli Stefania
1402. Epidemie del Trecento e Quattrocento a Viterbo e Orvieto [Indirizzo storico-artistico]
Berneschi Valentina
1403. Le traduzioni a stampa delle sculture berniniane [Indirizzo storico-artistico]
Vinci Daniela
1404. La tendenza multiculturale e l‟interesse per l‟arte contemporanea africana [Indirizzo storico-artistico]
Candian Valentina
1405. Luigi Cosenza [Indirizzo storico-artistico]
Falcone Virginia
1406. La Galleria nazionale d‟arte moderna di Roma. Analisi di un modello di esposizione e conservazione delle opere
d‟arte [Indirizzo storico-artistico]
Lombardozzi Michela
1407. Il Museo “infelice”. Il Museo nazionale di antropologia ed etnografia di Firenze [Indirizzo storico- artistico]
Macrini Rolando
1408. MART: Museo d‟arte contemporanea di Trento e Rovereto [Indirizzo storico-artistico]
Pangrazi Francesca
1409. L‟arte contemporanea del Magreb: rapporti vecchi e nuovi con l‟Europa [Indirizzo storico-artistico]
Perilli Maria Laura
1410. Zaha Hadid [Indirizzo storico-artistico]
Piancatelli Claudia
1411. Il Campo Boario: uno spazio interculturale oltre i confini dell‟architettura ersochiana [Indirizzo storico- artistico]
Pistone Stefania
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1412. Inventario sommario della Pretura di Fondi dal 1810 al 1860. Fondo conservato presso l'Archivio di Stato di Latina
Fargnoli Sara
Nel lavoro è tracciato un quadro storico della cittadina dal XII secolo fino all'unificazione dell'ordinamento
giuridico nel Regno D'Italia ed è allegato poi il risultato del lavoro di ordinamento di un fondo specifico
conservato presso l’Archivio di Stato di Latina, lavoro svolto dalla candidata.
1413. I servizi al pubblico della biblioteca "Anselmo Anselmi" di Viterbo
Giovannelli Stella
In seguito ad un'esperienza di tirocinio alla Biblioteca Anselmo Anselmi, ci si propone di valutare i servizi
della biblioteca stessa nel tentativo di fornire un quadro quanto più possibile esplicativo della sua funzionalita e al contempo una chiave di lettura per individuare possibile cause e soluzioni su quanto non è perfettamente in linea con gli standard di offerta di servizi al pubblico.
1414. Le raccolte di documentazione locale nelle biblioteche comunali della provincia di Sassari: organizzazione, gestione ed esperienze caratterizzanti
Scanu Sara
Si pone in evidenza la presenza e la funzionalità di biblioteche in determinati comuni sardi e in particolare
l'esistenza, l'organizzazione e la gestione di sezioni di storia locale all'interno delle stesse.
1415. La promozione della lettura nella prima infanzia
Vichi Annalisa
E' descritto ed approfondito il progetto "Nati per leggere" a cui è dedicata tutta l'intera prima parte della
tesi, descrivendo anche le biblioteche che in Italia hanno aderito a questo progetto per i bambini. La seconda
parte invece è dedicata al campo dell'editoria per piccoli in generale.
1416. Scuola dello sport. Progetto per un archivio di studio sulla teoria e la prassi dell'allenamento sportivo
Brandetti Alessandra
Dall'esperienza di tirocinio svolto presso "La scuola dello sport", organo appartente alla “CONI Servizi
S.p.A.”, è nato il progetto di riordinamento di un fondo archivistico composto da 42 faldoni.
1417. Studio e catalogazione di carteggi autografi di numismatici presso la Biblioteca di Archeologia e Storia dell'arte di Roma
Maltese Graziella
E' riportata la sintesi di una ricerca svolta presso la BIASA (Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte), che
aveva come scopo la catalogazione di un fondo di carteggi di numismatici. La tesi viene sviluppata prima ricostruendo la storia della BIblioteca, poi concentrandosi sulla numismatica.
1418. Il caso del fondo “Orvieto” nell‟Archivio contemporaneo “A. Bonsanti” di Firenze: versione digitale di un catalogo cartaceo
Sailis Tania
Il processo di digitalizzazione del catalogo di Adolfo Orvieto si sviluppa in tre fasi: la prima riguarda la digitalizzazione delle schede; la seconda ha portato alla creazione di schede che seguono le regole contemporanee
di catalogazione attraverso la consultazione di OPAC nazionali ed esteri e la conseguente catalogazione derivata; la terza fase concerne il trattamento delle immagini e delle schede con la creazione di una struttura idonea
ad accoglierle attraverso l’uso del software Microsoft Front Page 2000.
1419. Catalogo delle leggi degli antichi stati italiani: fondo della biblioteca di legislazione scolastica del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.
Varuzza Daniele
E' ripercorso il lavoro di acquisizione e di sistemazione del fondo delle leggi de gli antichi stati italiani. La tesi è strutturata in due parti: la prima in cui è riportata la storia della biblioteca, l'altra in cui vi è l'organizzazione del fondo.
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1420. *Il fondo Pietro Fedele presso l'Istituto storico italiano per il Medioevo
Ferri Federica
Il lavoro si basa sull'inventariazione dell'intero fondo documentario di Pietro Fedele, conservato presso la biblioteca dell'Istituto storico italiano per il medioevo: in appendice sono presentate le 897 schede cartacee di
inventario e la versione informatica dello stesso.

LAUREA TRIENNALE IN BENI STORICO ARTISTICI
1421. Richard Meier. I cantieri romani
Bannella Selena
Vengono presi in esame i due cantieri romani di Richard Meier: l'Ara Pacis e la chiesa per il Giubileo, ponendo l'attenzione sulle tematiche relative al rapporto tra architettura moderna e pre-esistenze; è riportata
inoltre la presentazione dell'architetto con dati biografici.
1422. Il lessico delle tecniche artistiche nelle riviste di restauro
Popolo Emanuela
Lo studio approfondisce il linguaggio usato nel mondo della pittura, in particolare nel settore delle tecniche
pittoriche. La ricerca è strutturata in tre capitoli: nel primo troviamo la traccia seguita per la progettazione
della tesi, in quello successivo il glossario che riguarda il settore delle tecniche artistiche, nel terzo sono schedate tutte le riviste di restauro da cui è stato tratto il materiale per il lavoro.
1423. La tecnica pittorica di Pierantonio Mezzastris, pittore umbro del XV secolo, ricostruita attraverso il ciclo della Cappella Eroli in san Francesco a Narni
Mattioli Maria
La tesi ha per argomento la pittura umbra nel XV secolo con riferimento alla figura del pittore Pierantonio
Mezzastris di cui si studia la tecnica pittorica basandosi sul ciclo della Cappella Eroli i n San Francesco a
Narni. Il lavoro nasce da un'esperienza di tirocinio in occasione dell'ultimo intervento di restauro a questo ciclo pittorico.
1424. Dall'inquadramento al quadro: il cinema ed Enrico Manera
Paiolo Marcella
Il lavoro si concentra sul tema del "divismo holliwoodiano" in cui le stars sono al pari degli dei dell'Olimpo
e pertanto devono condurre esistenze diverse, irripetibili. Il contesto in cui sono inserite è l'industria cinematografica californiana in cui esisteva una spietata concorrenza fra le case di produzione; è proprio qui che subentra la figura di Enrico Manera. Il momento del divismo storico di cui egli si occupa è quello che va dalla
seconda metà degli anni Cinquanta a tutti gli anni Sessanta, periodo in cui troviamo le piu famose dive.
1425. Il protocollo notarile di ser Bartolomeo di ser Fredo Tignosini, anno 1457
Bonanno Arianna
E' il risultato di una ricerca che ha avuto come oggetto il protocollo notarile di ser Bartolomeo di ser Fredo
Tignosini del 1457, per collocarlo nella società viterbese del tempo: i Tignosini era una delle famiglie che
era i vertici del potere locale. Si analizza il ruolo di questo notaio, la sua attività professionale, i legami che
aveva con la Chiesa, con la clientela e con i testimoni che lo affiancavano durante il rogito degli atti.
1426. Gli insediamenti delle Madonie dall'epoca araba all'epoca sveva
Failla Marco
E’ uno studio del territorio delle Madonie e degli insediamenti avvenuti attraverso il Medioevo. Il territorio è
stato riconosciuto dagli anni Ottanta del secolo passato come una riserva naturale da salvaguardare: nel 1989
vi è stato istituito il "Parco naturale Regionale delle Madonie" comprendente
13 comuni.
1427. La fabbrica di Sant‟Andrea Apostolo a Vetralla (1710-1730): tracce per una storia materiale
Ingegneri Luca
1428. Vita degli ordini religiosi nelle cronache romane in volgare del 1400
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Resta Vania
1429. Gli arazzi della collezione di George Washington Wurtus del Museo Nazionale di Palazzo di Venezia a Roma
Zangrilli Caterina
Questa tesi è nata da un tirocinio svolto presso il Museo Nazionale di Palazzo Venezia a Roma e l'oggetto
dello studio sono gli arazzi conservati nei suoi depositi. L'intero fondo conta 75 esemplari dalla provenienza e manifattura diverse e dai caratteri assai eterogenei, ma in questa sede l'attenzione è rivolta in particolar
modo a 38 di essi, la cui particolarità è quella di essere esempi delle più importanti manifatturiere europee,
italiane, fiamminghe, francesi, tedesche e spagnole
1430. Tra acqua e ferro. Il ponte dell‟industria
Testa Loredana
1431. Le competenze dello Stato e delle Regioni dopo la Riforma costituzionale del 2001
Pizzamiglio Francesca
Sono precisate le nozioni di “tutela” e di “valorizzazione” dei beni culturali: dai decreti legislativi nn.112/98 e
368/98 al nuovo Codice dei beni culturali, con riferimenti alle regioni delle Marche, Toscana, Umbria ed
Emilia Romagna.
1432. Progetto Sal.Va.Re.(Salone Vanvitelliano Restauro). Progetto sperimentale di valorizzazione e restauro del salone
Vanvitelliano della Biblioteca Angelica in Roma
Grezzi Laura
E' riportato il rilevamento dello stato di conservazione generale dei volumi conservati all'interno della Biblioteca Angelica, in cui la candidata ha svolto un'attività di studio e tirocinio, al fine di pianificare interventi
di restauro futuri.
1433. Diffusione della cultura come servizio sociale
Perrella Patrizia
La tesi riguarda la cultura vista come servizio sociale: è preso in esame anche il caso dell'importanza delle
ONLUS per la realizzazione di una migliore politica culturale. Si analizzano poi il ruolo di altre associazioni
impegnate per la diffusione della cultura come l'Associazione Fiaba e la sua importanza per l'abbattimento
delle "barriere".
1434. La Magna Capitana. La Biblioteca Provinciale di Foggia
Arena Antonella
Il lavoro ha lo scopo di mostrare le tappe più rappresentative che, nel tempo, hanno condotto alla riapertura della Biblioteca Provinciale di Foggia, collocata oggi ai vertici nazionali per l'importanza dei documenti
in essa conservati. Il suo nome è Biblioteca "Magna Capitana" e fonda le sue radici negli anni Quaranta del
secolo passato.
1435. Il primo concorso per il monumento a Vittorio Emanuele: conservazione e restauro dei disegni inediti ritrovati presso la
Biblioteca Nazionale Centrale "Vittorio Emanuele" di Roma.
Cosenza Roberta
L'elaborato ha come tema gli interventi di conservazione e restauro dei disegni relativi al Primo concorso
per il monumento a Vittorio Emanuele II operati attraverso i secoli. E' composto di tre parti: la prima dedicata alla ricerca storica che approfondisce le vicende relative alla nascita della Biblioteca Nazionale; la seconda riguarda gli errati metodi di conservazione e restauro operati nel corso degli anni, la terza concerne l'intervento di restauro che ha visto coinvolta la candidata.
1436. La vicenda giurisprudenziale del "Giardiniere" di Vincent Van Gogh
Trentani Francesco
Il lavoro è ariticolato in due parti: l'obiettivo della prima è quello di fornire un quadro generale dei principi che sono alla base della prelazione artistica; nella seconda parte invece è stata privilegiata l'analisi di un
singolo caso, la vicenda giurisprudenziale del dipinto "Il giardiniere di Van Gogh" .
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1437. I capitelli della cripta della cattedrale del Santo Sepolcro di Acquapendente
Spigarelli Francesca
1438. Il Palazzo di Ascanio Celsi a Nepi
Nelli Sara
E' ricostruita la storia del Palazzo della famiglia Celsi vissuta a Nepi quando la città era sotto il dominio dei
Farnese; il lavoro presenta prima di tutto un quadro storico della città poi si sofferma sullo studio
dell’edificio
1439. Le strutture fortificate della Capitanata medievale
Niro Cristina
1440. La stanza del "Sacrifricio di Isacco" nel Palazzo Giustiniani-Odescalchi di Bassano Romano
Pellegrini Vincenzo
Vengono ripercorse le diverse fasi storiche della decorazione pittorica relative al piano terra del Palazzo Giustiniani Odescalchi a Bassano Romano, e in particolar modo, in relazione all'ultima opera scoperta, con una
nuova analisi filologica la più corretta e aggiornata possibile.
1441. Il "Rivellino", i ruderi dell'antico palazzo comunale di Tuscania
Vincenti Michela
Viene illustrata la storia di Tuscania in epoca comunale strettamente collegata al “Rivellino”, un imponente
rudere che si trova nel borgo medievale della città già sede del Podestà e saltuariamente del Governatore
del Patrimonio in età medievale la candidata cerca di ricostruire l'aspetto originario e i successivi cambiamenti del palazzo utilizzando studi passati e foto d'epoca e altre raffigurazioni a riguardo.
1442. Pop Art: Marco Lodola un caso
Niccolai Marco
Si indaga sul motivo per cui una
le caratteristiche e le peculiarità di
salienti e soprattutto le figure più
la.

di oggi?
figura come Lodola ha avuto contatti con la Pop Art. Si va ad analizzare
questo movimento sia in Inghilterra che in America, ripercorrendo le fasi
importanti di questa scuola per capire quale sia stato il "ruolo" del Lodo-

1443. L'Applicabilità della disciplina di tutela dei beni culturali ai locali storici
Di Bacco Francesca
Tema tattato nella presente è l'interesse per le questioni giuridiche relative alla tutela dei beni culturali, sono riportati con cio, degli articoli relativi alle decisioni della Corte Costituzionale in merito ai locali storici.
1444. Il recupero della centrale termoelettrica Giovanni Montemartini all'Ostiense
Cancilleri Daniele
E' ripercorsa la storia della Centrale Montemartini sulla via Ostiense a Roma che è passata da stabilimento
industriale dismesso a luogo di cultura. Sono presenti i riferimenti al quadro normativo allora vigente nella
Capitale (al tempo della giunta Nathan quando lo stabilimento fu realizzato) per capire l'evoluzione dello
sviluppo industriale della zona.

LAUREA TRIENNALE IN BENI ARCHEOLOGICI
1445. Un mistero nel mistero: la diocesi castrense
Nanni Paola
Sono raccolti ed analizzati diversi documenti tratti dalle fonti locali con l'obiettivo di fornire un quadro ampio sulla questione delle reliquie del vescovo Bernardo che, a seconda di documenti esaminati, sono attribuite al vescovo Bernardo, costruttore del Duomo di Castro o al vescovo Bernardo, protovescovo di Castro.
La tesi si propone di dare una prima idea della struttura della diocesi castrense nel passaggio dall'età altomedievale all'età feudale.
1446. La Valle di Baccano nel Medioevo: analisi archeologica della Torraccia del Bosco
Damiani Michele
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Lo studio della Valle di Baccano ha lo scopo primario di chiarire la storia degli insediamenti ed il ruolo
svolto dalla Valle durante il Medioevo. Segue una parte in cui sono esposte notizie e informazioni sulla geomorfologia, la viabilità e sulle origini etrusche, romane e cristiane degli insediamenti, seguita da una sezione
che presenta l'analisi archeologica della Torraccia del Bosco.
1447. Il Poggio del Tignoso a Viterbo nel Medioevo: analisi diacronica di un complesso nobiliare
Spina Alessandra
L'elaborato si sviluppa in quattro parti: la prima è incentrata sulla storia della città di Viterbo fra IX e XIII
secolo sotto il profilo urbano e politico; le altre tre parti si basano sulla storia del Poggio del Tignoso inquadrandolo in tutti i suoi aspetti, dalla viabilità alle successive destinazioni, dall'età medievale a quella moderna.
1448. I mitrei di Roma alla luce della documentazione recente
Cruciani Alessandro
Lo scopo del lavoro è quello di illustrare nel modo più completo possibile lo stato attuale della documentazione mitraica per quanto riguarda la città di Roma in età imperiale. Viene trattata la religione mitraica secondo gli aspetti del culto considerando la sua origine e la successiva diffusione nel mondo antico, per poi
analizzarla in ambito romano.
1449. La tirannide a Siracusa. Aspetti e problematiche
Ferreri Gianclaudio
E' ricostruito il fenomeno della tirannide siracusana, legato all’espansionismo operato da Ippocrate di Gela.
La prima parte ricostruisce la guerra contro i barbaros nella politica imperialistica ed egemonica di Gelone,
mentre nella seconda è presentato un ritratto storiografico di Dioniso I e Agatocle.
1450. Soluzioni di regia nell'Aiace di Sofocle
Giustiniani Francesca
L'intento del lavoro è quello di analizzare le fonti letterarie che hanno fornito il materiale della tragedia sofoclea e di capire come mai un tema così noto, dopo la tragedia di Sofocle, non abbia conosciuto altre rappresentazioni drammaturgiche. Tutta la tesi è incentrata su questo tema che tratta uno degli episodi più importanti che intercorrono tra la conclusione dell'Iliade e la caduta di Troia, ossia quello del suicidio di Aiace.
1451. Le epigrafi edilizie in contesti non urbani nel Sannio abruzzese
Storelli Ilaria
Viene approfondito lo studio di alcune epigrafi relative al territorio dell'antico Sannio entro in confini
dell'odierno Abruzzo. Le fonti epigrafiche sono state fondamentali per la comprensione della realtà paganicovicana dell'area sannita, un particolare tipo di organizzazione politico-civile che non ha praticamente eguali.
1452. Oggetti d'uso dalle fasi altomedievali di Ferento (Saggio I)
Dore Agnese
Il lavoro riguarda materiali rinvenuti all'interno di Ferento (Viterbo): qui la Facolta di conservazione dei
beni culturali ha intrapreso da qualche anno una campagna di scavo archeologico articolata nell'ambito di più
Saggi. In questa tesi vengono documentati i risultati ottenuti durante il primo Saggio attraverso un complesso
articolato di operazioni comprendenti: delimitazione del lotto, catalogazione sistematica dei materiali recanti
i dati identificativi di ciascun oggetto e intrepretazione funzionale e ricontestualizzazione ambientale.
1453. Arlena di Castro: indagini di epigrafia e antichità romane
Melaragni Anna Carla
La ricerca riguardante Arlena di Castro (Viterbo) aveva come fine principale la revisione dell'edizione di un
gruppo unitario di sei stele, ritrovate nei pressi della località della Polledrara e pubblicate per la prima ed
unica volta nel testo di Fulvio Ricci, Luciano Santella e Daniela Stoppacciaro, Emergenze archeologiche e storicoartistiche del territorio comunale di Arlena di Castro, Viterbo 1992). Di ogni stele è stato eseguito un calco cartaceo
e diverse foto, intere e di dettaglio.
1454. Comunicazioni terrestri e comunicazioni fluviali tra l'Umbria e Roma.Un commento a un passo di Strabone
Pirolli Simona
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Si punta a ricostruire innanzitutto la persona di Pisone, prima governatore della Siria nel 20 d.C. e poi autore di un discusso viaggio per l'Italia. Si tenta poi di capire quali erano le condizioni di navigazione sul Tevere
tra Narni e Roma per poter verificare se le insinuazioni di Tacito sulla persona di Pisone e sul suo viaggio
siano vere o menzognere.

LAUREA TRIENNALE IN ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
1455. Confronti tra due centri di ricerca in archeologia navale. L'INA di Bodrum (Turchia) e il NISA di Lelystad (Olanda)
Ferlizza Elisa
Si tratta di una sintesi di una ricerca effettuata nel centro americano dell'Istitute of Nautical Archaelogy di Bodrum in Turchia e in quello olandese del Netherlands Istitute for Ship; il suo scopo principale è di mettere
a confronto i centri INA e NISA per evidenziare affinità e differenze, analizzando metodologie e strutture di
lavoro.
1456. La conservazione dei relitti lignei: analisi, metodi, risultati
Interdonato Carmelo
L'argomento affrontato è il problema della conservazione del materiale ligneo proveniente da relitti rinvenuti
in ambiente umido; è studiato innanzitutto il materiale in tutte le sue caratteristiche, la sua conservazione,
inoltre vi è una parte è dedicata al catalogo di relitti e dei relativi interventi di restauro.
1457. Ancore e pietre forate
Perroni Mara
Lo studio riguarda le ancore e tutta la categoria d'oggetti che genericamente viene definita "pietre forate";
vengono esaminate quindi tutte le testimonianze archeologiche relative a questi oggetti e agli ancoraggi in
generale.
1458. La pescheria di Martanum (Tarquinia)
Marini Ilenia
Viene analizzata e studiata una pescheria, sita in corrispondenza di Martanum, oggi compresa nel territorio di
Tarquinia. Si tratta di una struttura parzialmente sommersa dall'acqua. Lo studio è strutturato in maniera di
fare un quadro generico sulla situazione del luogo, poi si esaminano le peschiere e le ville marittime, gli
aspetti tecnico-costruttivi del sito, gli aspetti geonorfologici fino ad arrivare alla laguna costiera di Martanum.

LAUREA TRIENNALE IN TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI
1459. Il modello organizzativo di un centro di restauro. Dal progetto di G.C. Argan alle esperienze extra- italiane
Micheli Mario
Lo scopo principale di questo studio è il tentativo di definire l'attualità del modello fondativo dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro: aldilà dei confini nazionali, in un contentesto geografico ampio, dove il fenomeno della globalizzazione riguarda anche il settore specialistico della conservazione, è sempre più
facile il contatto tra approcci metodologici diversi e il raggiungimento di compromessi sperimentali interessanti.
1460. Materiali e tecniche del restauro scultorio nel secolo XVII nella collezione antichità di Palazzo Lancellotti ai Coronari
in Roma
Gambardella Silvia
L'argomento di questa tesi è un'analisi della tecnica del restauro scultorio condotta attraverso lo studio di un
gruppo di opere appartenenti alla raccolta di antichità di Palazzo Lancellotti.
1461. Problematiche conservative delle terrecotte invetriate esposte all'aperto. Il muro paravento di Shan Shaan nella città di
Luoyang
Angelini Maria
Dalla partecipazione ad un progetto di formazione nel campo del restauro e conservazione dei beni culturali
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in Cina, coordinato dalla Cooperazione Italiana (Ministero degli affari esteri e Universita della Tuscia) scaturisce un lavoro che ha come tema la tecnologia della ceramica, in seno al quale è data particolare attenzione
alle tecniche cinesi e approfondendo gli aspetti relativi alle terracotte invetriate.
1462. Problemi di conservazione del materiale cartaceo: bibliografia ragionata
Percoco Alessandra
Vengono prese in esame le questioni legate alla conservazione del materiale cartaceo (che, per la sua natura
fisica, è uno dei più fragili), a partire dalle tecnologie di fabbricazione, le materie prime utilizzate, i fattori
ambientali che ne causano il degrado, le tecniche per la conservazione e il restauro.
1463. Paul Klerr: la stanza della scultura a Sutri
Miralli Agnese
1464. Tra Rinascimento e Maniera: gli affreschi di Federico Zuccari della cappella di San Giacinto in Santa Sabina a Roma
Petrone Francesco
E' ricostruita la carriera di Federico Zuccari (1539-1609) operante in una città come Roma che, anche in
quell’epoca, era contraddistinta dalla presenza di esponenti di differenti tradizioni artistiche. Il cuore della ricerca sono la storia artistica della basilica di Santa Sabina sull'Aventino e le decorazioni della cappella affrescata dallo Zuccari.
1465. La trattatistica settecentesca in relazione ai dipinti definiti a secco. Riflessioni e confronti con la Sala dell'Ariosto
Montedoro Alessandra
La tesi ruota intorno al tema dei trattati che si occupano dei dipinti murali a secco, partendo da un quadro generale sulla storia, la tecnologia e la chimica nel Settecento. Si esaminano i pigmenti, i colori e le varie tecniche leganti fino a parlare dei trattati d'arte del XVIII secolo che dedicano gran parte delle loro pagine alle
tecniche pittoriche.

LAUREA MAGISTRALE IN GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SCRITTA E MULTIMEDIALE
1466. Ordinamento e inventariazione del fondo “Registri” della Diocesi di Porto e Santa Rufina.
Papaccio Alessio
1467. Il progetto delle collezioni della BEIC
Crocco Michelangelo
1468. Lo spazio web della Biblioteca comunale “L. Fumi”
Falcinelli Daniele
1469. L‟archivistica applicata ai documenti multimediali interattivi
Polzelli Francesca
1470. Il processo di costruzione di un DVD: il caso di “Conquiste del lavoro” (1948-1986)
Rebonato Chiara
1471. Contra Johannem Antonium Ebolitanum. Inquisizione ed eresia a Venezia: i verbali del processo Giovanni Antonio
Clario. 1547.
Ricciardi Annalisa
1472. Organizzazione e trattamento delle raccolte
Tichetti Silvia
E' riportato il risultato di un'attività di tirocinio svolto presso la biblioteca comunale di Soriano nel Cimino
volta a riorganizzare due scaffali: lo Scaffale Multietnico (SME), contenente documenti di carattere interculturale, e lo Scaffale Psicopedagogico (SPP) dove sono inseriti documenti rivolti a genitori ed educatori.
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1473. Dieci anni di statistiche nella Biblioteca comunale di Fabrica di Roma
Sanna Giannina
Si tratta di uno studio volto ad analizzare e rendere visibili i dati e le statistiche raccolti nella piccola biblioteca di Fabrica di Roma negli anni che vanno dal 1994 al 2004.
1474. Gli estratti “Arnaldi” nella Biblioteca dell‟Istituto storico italiano per il Medioevo
Laricchiuta Paola
E' proposto un quadro generale della storia dell'istituo che va dagli anni cruciali dell'unificazione attraverso i
grandi rivolgimenti sociali delle due Guerre fino ai nostri giorni. Viene chiarito inoltre il ruolo fondamentale assunto da Arnaldi nella vicenda della riforma degli Istituti storici nazionali.
1475. La serie “Processi di canonizzazione” dell‟Archivio storico diocesano di Viterbo
Pannuti Gilda Simona
Nella prima parte della tesi si analizza la procedura dei processi di beatificazione e di canonizzazione nella
sua evoluzione nel corso dei secoli; nella seconda si parla della serie conservata al CEDIDO, nella sua varietà tipologica e di contenuto. Si tratta infatti in alcuni casi dei processi diocesani di avvio di cause di beatificazione, in altri casi di copie dei processi di canonizzazione che si svolgevano a Roma con testimonianze che
riguardavano anche la diocesi di Viterbo-Tuscania.
1476. Il Centro di documentazione Archivio Flamigni. Primi risultati documentari
Innocenzi Simona
Oggetto della tesi è il materiale documentario venuto a costituire l’Archivio del Senatore Sergio Flamigni che
ha
sistematicamente conservato la documentazione riguardante la sua partecipazione alle diverse Commissioni (so
prattutto organismi parlamentari d’indagine sulla mafia ed il terrorismo), nonché i prodotti delle stesse Commis
sioni.
1477. L‟informatizzazione delle procedure d‟ufficio nel Tribunale di Viterbo. Il caso della “Volontaria giurisdizione”
Filioli Uranio Anna Grazia
In questa tesi di laurea specialistica, viene analizzato in che misura e con quali risultati è stato recepito l’obbligo
di informatizzazione dei flussi documentali all’interno delle pubbliche amministrazioni, in particolare
dell’ambito
giudiziario prendendo in esame la produzione documentaria dell’ufficio della Volontaria giurisdizione
all’interno
del tribunale di Viterbo.
1478. L‟appendice architettonica del Fondo INA-Casa nell‟Archivio storico INA
Galasso Sonia
1479. Il lavoro scientifico in rete: comunità virtuali e usi della documentazione scientifica
Vullo Giuseppina
1480. L‟amministrazione del patrimonio della Confraternita del Gonfalone di Bagnaia
Scivola Claudia
Dopo un’analisi dell’organizzazione economica della Confraternita sulla base degli articoli del suo statuto, si
approfondisce, attraverso la documentazione archivistica, la consistenza del patrimonio fondiario e l’entità
delle spese annualmente fatte. L’uiltima parte riguarda il riordinamento del fondo archivistico.
1481. La collezione cartografica dell‟Archivio di Stato di Catania
Mirabella Valentina
1482. Il Fondo Gesuitico della Biblioteca comunale di Montepulciano
Balestra Valentina
E' mostrata la storia del Fondo Gesuitico all'interno della Biblioteca Comunale di Montepulciano, dalle sue
origini fino al suo passaggio al Comune, dopo la soppressione dell'Ordine della Compagnia di Gesù.
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LAUREA MAGISTRALE IN STORIA DELL'ARTE E TUTELA DEI BENI STORICOARTISTICI
1483. Dipinti, disegni e pastelli di Benedetto Luti. Nuovi contributi al suo catalogo
Dal Palù Federica
1484. Giovan Pietro Bellori e la cultura della conservazione a Roma nel Seicento
Fischetti Federico
1485. La fotografia come documento nel restauro: catalogazione dell‟archivio fotografico privato di Mario Moretti
D’Aurelio Sara
1486. Tecniche esecutive dei dipinti senesi su tavola del Quattrocento
Fratini Claudia
1487. Filippo Aurelio Visconti: vita ed attività di un funzionario pontificio delle belle arti
Carletti Claudia
1488. Francesco Massimiliano Laboureur: uno scultore accademico nella Roma del primo Ottocento
De Luca Emanuela
1489. Per una palingenesi della scena: gli artisti dentro l‟opera lirica. I bozzetti scenografici del Teatro
dell‟Opera di Roma
Spata Valentina
1490. Mosaici pavimentali di epoca romanica in Italia: excursus storiografico e analisi di tre esemplari piemontesi
Sant Valentina Sara
1491. Palazzo Lantieri a Siracusa
De Grande Angelo
1492. La trascrizione dello Statuto cinquecentesco di Bagnaia
Martorella Margherita
1493. Il peperino di Viterbo: dalla tecnologia del materiale alla sua conservazione
Fatuzzo Chiara
1494. Il restauro del moderno: metodologie a confronto
Romano Nadia
La ricerca si basa sulla problematica relativa al restauro del "Moderno". Per arrivare alle diverse tecniche è
in primis analizzata l'architettura moderna che si colloca in modo approssimativo fra le due guerre
1495. L‟ordinamento del fondo archivistico “Mostre” dell‟Istituto centrale del restauro. Approfondimento: l‟Istituto centrale del
restauro, gli anni del Fascismo e il restauro della Cappella Mazzatosta nella chiesa di S. Maria della Verità di Viterbo
De Bonitatibus Andrea
1496. Documenti sulla genesi del Museo civico di Viterbo (1902-1908)
De Dominicis Laura
1497. Le ceramiche medicee di Cafaggiolo. Indagini sul percorso produttivo
Gaudenzi Asinelli Mainardo
1498. L‟”Additional 8793” di Londra. Una nuova versione dei Nuptiali di Marco Antonio Altieri?
Di Carlo Daria
1499. La “Cannamele” di Sicilia. Dalle piantagioni ai trappeti dell‟età di Alfonso il Magnanimo nella Sicilia occidentale
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Sutera Calogero
Viene proprosta una trattazione in merito alla canna da zucchero e della sua coltivazione nella regione siciliana. Oltre ad un excursus storico che va dagli Arabi ai Martini, sono presi in considerazione le tecniche di
lavorazione, le condizioni di lavoro, i trappeti del XV secolo e l'impresa da zucchero nell'età alfonsina.
1500. Galileo Chini e l‟Oriente
Falzini Francesca
E' tracciato il percorso "orientale" dell'artista Galileo Chini attraverso quelle che osno considerate le tappe
più significative. Si mettono in luce soprattutto gli interessi "etnografici" e l'atteggiamento "antropologico"
che guidarono la ricerca artistica di Chini in Siam.

LAUREA MAGISTRALE IN ARCHEOLOGIA
1501. La ceramica micenea in Siria e Palestina
Vizzini Gioia
1502. Il Tofet di Sulcis. Le urne del settore occidentale. Nuove acquisizioni dagli scavi 1998
Melchiorri Valentina
1503. Giacimenti minerari e metallurgia in due aree con presenze eneolitiche: il bacino del Fiora ed il territorio intorno a Fosso
Conicchio e Rinaldone
Occhini Giuseppe
1504. Il “corpus” di Isocrate nella tradizione antica
Gullo Antonia
Sono riportate alcune conclusioni a proposito dei recenti studi sulla tradizione antica delle opere di Isocrate; nel lavoro vengono appunto considerati i problemi connessi con la storia della formazione e in particolare con la costituxione di un ordine dei discorsi del corpus isocrateo alla luce dei testimoni antichi dell'oratore
greco in nostro possesso.
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ANNO ACCADEMICO 2004-2005
Preside: prof. Maria Andaloro
Indirizzi del corso di laurea quadriennale in Conservazione dei beni culturali: Archeologico, ArchivisticoLibrario, Storico-artistico.
Nell’anno accademico 2004-2005 la Facoltà ha organizzato i seguenti corsi di laurea triennale: Corso di laurea in scienze della documentazione, archivistiche, biblioteconomiche e vocali; Corso di laurea in beni
storico-artistici; Corso di laurea in beni archeologici; Corso di laurea in archeologia subacquea; Corso di
laurea in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali. Sono stati attivati i Corsi di laurea
specialistica in: Gestione e valorizzazione della documentazione scritta e muultimediale; Storia dell’arte e
tutela dei beni storico-artistici; Archeologia.

LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
1505. L‟uso delle biblioteche nell‟Università della Tuscia [Indirizzo archivistico-librario]
Altitonante Luciana
1506. Le edizioni del XVII secolo della BIblioteca Comunale degli Ardenti di Viterbo [Indirizzo archivistico- librario]
Banaudi Maria
Parte conclusiva di un progetto ampio che riguarda la descrizione dettagliata delle Seicentine presenti all'interno del catalogo della Biblioteca degli Ardenti. Il catalogo è preceduto da una parte iniziale con brevi cenni
sull'evoluzione della storia del libro e l'introduzione della stampa, ponendo particolare attenzione al Seicento;
segue poi una parte contenente la spiegazione su cosa sia un catalogo e sui sistemi adottati dall'autore di
quest'opera nel lavoro di catalogazione, in particolare per l'applicazione dell'ISBD(A); nell'ultima parte sono
stati elaborati degli indici a carattere cronologico, in base al luogo di stampa e al nome dell'editore per aiutare
nella consultazione del catalogo. L'analisi riguarda tutti i volumi in ordine alfabetico, dalla lettera S alla fine
dell'alfabeto comprendenti 259 volumi pubblicati tra il 1600 e il 1700 e comprendenti 259 volumi, pubblicati
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tra il 1601 e il 1700. I volumi rig uardano la religione le opere dei padri gesuiti e domenicani, commenti ai
Vangeli e alle opere dei Padri della Chiesa, le Vite dei Santi e opere morali di diritto canonico. Ci sono poi
opere di filosofia di storia, narrazioni e viaggi, classici di letteratura latina.
1507. Il fondo antico della Biblioteca comunale di Lavello: storia e catalogo [Indirizzo storico-artistico]
Rosucci Laura Michela
1508. Archivi sul web. Applicazione della Guida Minerva all'analisi dei sitiweb degli archivi di Stato italiani. [Indirizzo
archivistico-librario]
Frezzini Corrado
Si mettono in evidenza i benefici del progresso tecnonlogico in tutte le sue forme, in modo particolare per
quelle innovazioni che trovano impiego nell'informazione e nella conservazione e fruizione del sapere umano.
Si è voluto particolarmente evidenziare le potenzialità del Word Wide Web. In questa ottica è stato creato il
Manuale per la qualità dei siti Web culturali pubblici, di cui si parlerà in questo lavoro col nome di “Guida
Minerva”. Viene poi trattato il piano d'azione elaborato a Lisbona nel marzo del 2000, per rendere l'Europa
più competitiva e dinamica in ambito economico, evidenziando l'urgenza, da parte dell'Europa, di sfruttare
tempestivamente le opportunità offerte dalla nuova economia, delle moderne tecnologie e in particolare da internet. Si parla anche del progetto “Europe”, il piano d'azione globale elaborato dal Consiglio e la Commissione, sotto la spinta di capi di Stato e di governo, che ha visto la luce nel dicembre 1999 con l'obiettivo di
collegare l'Europa on-line.
1509. Il Partito Comunista Italiano e la questione Cattolica (1946-1964) [Indirizzo archivistico-librario]
Garofoli Laura
Questo lavoro tratta dei rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica regolati dall'articolo 5 della Costituzione, che
poi diventerà articolo 7, che messo ai voti, si deciderà per il ritorno ai principi stabiliti dai Patti Lateranensi
del 1929. poi tratterà della formazione del PCI, fino alla scomunica dei comunisti nel 1949 e all'attegiamento
di Papa Pio XII verso questo partito e ai cambiamenti dei rapporti e dei diversi scenari verificatesi con l'elezione di PapaPaoloVI
1510. Il Capitolo della Cattedrale di Tuscania nel governo Pastrovich: i conflitti con il vescovo e con la Diocesi unita di Viterbo [Indirizzo archivistico-librario]
Leonardi Claudia
Lo studio intende ricostruire le vicende che hanno riguardato il capitolo della Cattedrale di San Giacomo Maggiore
Apostolo a Tuscania sul finire del XVIII secolo. Il governo del Vescovo Francesco Angelo Pastrovich (17721783) rappresenta l’arco temporale nel corso del quale si manifestò il forte sentimento campanilistico di Tuscania
che si era vista sottrarre il primato della cattedra vescovile da quella unita di Viterbo. Attraverso l’analisi della
documentazione relativa alle cause che portarono a quell passo conservata negli archivi capitolare, vescovile e
comunale di Tuscania ed in quello vescovile di Viterbo, si è cercato di seguire il dipanarsi degli eventi.
1511. La questione tedesca nell‟analisi di “Rinascita” e dell‟”Unità”: 1945-1961[Indirizzo archivistico- librario]
Massarelli Monia
1512. Criteri di apprezzamento di cataloghi di legature in Rete [Indirizzo archivistico-librario]
Quadrara Massimiliano
1513. Lo Statuto delle gabelle di Montalcino del 1389. Commerci e produzioni locali di una comunità del contado senese
[Indirizzo storico-artistico]
Catalani Angelo Giuseppe
1514. Benevento pontificia nel primo Trecento: il registro del tesoriere porovinciale Petrus Laurenti (A.S.V., Introituis et exitus, 88) [Indirizzo storico-artistico]
Cutillo Maria Teresa
1515. Le Riformanze del Comune di Orvieto (1295-1313) [Indirizzo storico-artistico]
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Giuliani Mikaela
1516. Economia e società a Randazzo nella prima metà del XV secolo attraverso le fonti notarili e capitolar [Indirizzo
storico-artistico]
Godano Simona
1517. Lo Statuto di una “terra mediocre” della Marca pontificia. Monte Santo: le norme sul contributo [Indirizzo storicoartistico]
Marinangeli Michela
1518. Il Rinascimento in tipografia. I primi trent‟anni. Riflessi del pericolo turco nelle edizioni romane 1467-1500 [Indirizzo storico-artistico]
Pepponi Annalisa
1519. Il Rinascimento in tipografia: i primi trent‟anni. La scoperta del mondo e dell‟uomo [Indirizzo storico- artistico]
Marini Margherita
1520. Il Rinascimento in tipografia: i primi trent‟anni. La stampa devozionale a Roma [Indirizzo storico- artistico]
Mastrantoni Lorenza
1521. I beni terrieri dell‟episcopato reatino nei secoli XI e XII [Indirizzo storico-artistico]
Naspi Naima
1522. Interventi moderni in aree archeologiche. Sistemazione di percorsi museali [Indirizzo storico-artistico]
Pompili Federica
1523. Papigno sotto i riflettori [Indirizzo storico-artistico]
De Santis Federica
1524. Cristoforo Stati da Bracciano (1596-1619): uno scultore tra Firenze e Roma [Indirizzo storico-artistico]
Farinaro Antonella
1525. Japonaiserie. Le lacche del periodo Edo e il fascino dell‟esotico nell‟Europa moderna. I casi romani [Indirizzo storico-artistico]
Giubbini Ferroni Elena
1526. Chiesa e convento della Madonna del Soccorso di Corchiano. Analisi storica e stilistica [Indirizzo storico-artistico]
Leoniddi Isabella
1527. Il cardinale Alessandro Peretti Montalto a Civita Castellana: committenza storica e documenti [Indirizzo storicoartistico]
Nelli Carlotta
1528. Franco Purini: un decennio di progettazione (gli anni Ottanta) [Indirizzo storico-artistico]
Ravaioli Flavia
1529. La cartiera Visocchi di Atina (FR) [Indirizzo storico-artistico]
Riccardi Martina
1530. L‟architetto Guglielmo Meluzzi nelle sue realizzazioni ad Acquapendente e a Roma [Indirizzo storico- artistico]
Rossi Andrea
1531. Il revival del gioiello nell‟800: i Castellani [Indirizzo storico-artistico]
Sella Ilaria
1532. L‟idroscalo di Ostia (1926-1942) [Indirizzo storico-artistico]
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Sepe Sabrina
1533. Figure femminili con colomba del Museo Pepoli. Tipologia e diffusione dell‟iconografia nel mondo greco e in quello fenicio-punico [Indirizzo archeologico]
Poma Luana
1534. Le necropoli fenicie del Sulcis e del Campidano [Indirizzo archeologico]
Menduni Arianna
1535. Le navi mercantili fenicie e puniche nelle fonti iconografiche e letterarie [Indirizzo archeologico]
Zirletta Stefano
1536. Aristoltele e la comunicazione del discorso nel quarto secolo (Retorica III, 1, b. 6-14040 a 39) [Indirizzo archeologico]
Curreri Manuel
1537. Ricostruzione della storia genetica per via materna della popolazione italiana [Indirizzo archeologico]
De Luca Francesca Romana
1538. La figura del servo nelle commedie di Aristofane [Indirizzo archeologico]
Farci Marzia
1539. La sigillata africana dallo scavo della Basilica Hilariana sul Celio [Indirizzo archeologico]
Fiorini Valeria
1540. Le lucerne dello scavo della Basilica Hilariana sul Celio [Indirizzo archeologico]
Leone Teresa
1541. Le raffigurazioni di “Munera” sulle lucerne italiche della prima età imperiale [Indirizzo archeologico]
Masillo Ilde
1542. Modelli miniaturistici di architetture nell‟antico Egitto [Indirizzo archeologico]
Pavolini Silvia
1543. Le raffigurazioni teatrali sulle lucerne fittili italiche della prima e media età imperiale [Indirizzo archeologico]
Zangrilli Natascia
1544. Per una storia della foderatura: indagini su tele e telai [Indirizzo storico-artistico]
Giovagnoli Cesira
1545. La “Lettera sull‟arte del dipingere” di Gonsalvo Carelli [Indirizzo storico-artistico]
Mirmina Corrada
1546. Dalla collezione dei bandi della BNCR Vittorio Emanuele II (1639-1646). Il commercio a Roma nel 17° secolo
[Indirizzo archivistico-librario]
B’Chiri Mehrez Ben Mohamed
1547. Prime riflessioni intorno agli archivi sindacali in Internet [Indirizzo archivistico-librario]
Brancaccio Gennaro
Analisi degli archivi dei sindacati italiani presenti in internet dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il lavoro si compone di tre parti principali: il primo capitolo si apre con un'accenno allo stato degli studi di storia
dei movimenti sindacali in Italia, il secondo capitolo affronta il tema della documentazione archivistica presente in rete, gli sviluppi e le problematiche, alcuni degli studi riguardanti gli archivi sindacali in Internet; il
terzo capitolo contiene una sezione nella quale vi sono le schede degli archivi in Internet ordinate alfabeticamente, corredate dalla stampa della home page del sito del sindacato e da quella dell'apertura dell'archivio
corrispondente con la sua indicazione.
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1548. Il fondo della pretura di Orte "Sentenze Civili 1871-1880" [Indirizzo archivistico-librario]
Carlini Marzia
Riordino e inventariazione di una parte dell'archivio giudiziario di Orte, di cui la parte più importante è quella relativa alla ricerca statistica, fatta su un campione di dieci registri di sentenze civili che coprono un periodo che va dal 1861 al 1964. LA tesi è stata strutturata in quattro parti: la prima parte concernente l'ordinamento giudiziario, è suddivisa in sei paragrafi; la seconda parte, come la prima è suddivisa anch'essa in sei
paragrafi ed è dedicata alla pretura come organo attraverso cui la giustizia esplica la sua attività; la terza parte
del lavoro divisa in tre capitoli, approfondisce il procedimento di riordino e di inventariazione del materiale;
la quarta e ultima parte è quella più interessante ed originale perché in essa non solo viene specificato il contenuto delle sentenze, ma vengono messe in evidenza tutte le informazioni desunte dalla ricerca concernenti
le sentenze civili dal 1871 al 1880.
1549. Il “Pontificale” del 1596 e le sue illustrazioni [Indirizzo storico-artistico]
Celestini Andrea
1550. Il Fondo della Pretura di Orte Sentenze Penali 1871-1880 [Indirizzo archivistico-librario]
Cianchi Elisabetta
Lavoro scaturito in fase di ricostruzione della storia della Pretura di Orte, nonché attraverso lo studio approfondito di registri contenenti le sentenze pronunciate dal pretore in sede penale durante il decennio che va
dal 1871 al 1880. Per cui si è voluto procedere all'ordinamento e all'inventariazione del fondo della Pretura
di Orte e all'analisi dettagliata di una parte di una parte del materiale documentario dello stesso fondo scelto
come campione. Il lavoro si è svolto in sei capitoli: il primo ripercorre a grandi linee l'evoluzione dell'ordinamento giudiziario italiano, dalla nascita ai nostri giorni; il secondo tenta di ricostruire la storia della Pretura
dalla sua istituzione fino alla sppressione e le varie trasformazioni subite nel corso degli anni; il terzo propone una breve presentazione di Orte e in particolare, nonostante le scarse fonti a disposizione, ripercorre le
fasi più significative della Pretura di Orte
1551. Il Fund raising in biblioteca [Indirizzo storico-artistico]
Fiasconaro Fausto
1552. Giovanni Spadolini e la nascita del Ministero per i beni culturali e ambientali (1974-1976) [Indirizzo storicoartistico]
Giannini Ilaria
1553. Dal torchio al digitale. Breve viaggio nel mondo della stampa [Indirizzo archivistico-librario]
Guglielman Simone
1554. Gli antichi mestieri a Roma. Dalla raccolta dei bandi, editti e fogli volanti della Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II di Roma: 1647-1649 [Indirizzo archivistico-librario]
Novi Chavarria Gabriele
Oggetto del lavoro è il catalogo delle pubblicazioni contenute nella prima parte del sesto volume della raccolta
“Bandi Editti ecc..” relativi allo Stato Pontificio della Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II di
Roma. Per la compilazione del catalogo è stato applicato lo standard previsto dalla Guida alla catalogazione di
bandi, manifesti e fogli volanti, edita dall'Istituto Centrale Catalogo Unico al fine di rendere fruibili fondi antichi.
1555. Giovanni Battista Goretti e la biblioteca della Tuscia [Indirizzo storico-artistico]
Serafini Rebecca
1556. Domenico Purificato tra pittura e cinema [Indirizzo storico-artistico]
Carosi Caterina
1557. Antropologia della festa: Sant‟Antonio Abate ad Onano [Indirizzo storico-artistico]
Conti Floriana
143

1558. Società Anonima Birra Peroni e Caserma Montello: due recuperi a fini museali nella città di Roma [Indirizzo storico-artistico]
Del Balzo Di Presenzano Sveva
1559. Architettura di celluloide: l‟EUR nel cinema italiano dal ‟45 ad oggi [Indirizzo storico-artistico]
Marinozzi Erica
1560. La sperimentazione materica nell‟architettura di Odile Decq [Indirizzo storico-artistico]
Mosetti Marta
1561. Le trasformazioni urbanistiche di Linguaglossa tra l‟800 e il „900 [Indirizzo storico-artistico]
Pagano Maria Giovanna
1562. “Vertigo”. Un viaggio nel colore. Da Kandisky a Hitchcock [Indirizzo storico-artistico]
Radicioni Tania
1563. Il giordino “La serpara” di Paul Wiedmer e Jacqueline Dolder. Storia, arte, conservazione [Indirizzo storicoartistico]
Trulli Marco
1564. Zona no-profit Art Space. Ricostruzione e analisi dell‟attività svolta da un collettivo di artisti a Firenze tra la metà
degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta [Indirizzo storico-artistico]
Voso Daniela
1565. Macine e vita di bordo [Indirizzo archeologico]
Angelo Diana

1566. Ferento. L‟analisi dei materiali ceramici della fase medievale di occupazione dell‟area occidentale del pianoro [Indirizzo archeologico]
Baccarini Lucia
1567. Colombai romani intorno al Lago di Bolsena [Indirizzo archeologico]
Casciani Natascia
1568. Variazioni diacroniche nello sfruttamento delle risorse faunistiche: il caso di Ferento (Saggio I, Settore est) [Indirizzo
archeologico]
De Bernardis Donatella
1569. Rinvenimenti sottomarini dalle coste del Lazio meridionale [Indirizzo archeologico]
Di Giovangiulio Renzo
1570. Le terme in Abruzzo [Indirizzo archeologico]
Tersilla Ilaria
1571. Francesco Priscianese. Il tinello fra trattatistica e letteratura [Indirizzo storico-artistico]
Afflitto Francesca Romana
1572. Tra artisti e pubblico: ricerche intorno a Giuseppe Ghezzi (1634-1721) [Indirizzo storico-artistico]
Carassai Lorenida
1573. Aretino e Tiziano. Per un‟interpretazione delle lettere di argomento artistico [Indirizzo storico-artistico]
D’Arrigo Grazia
1574. Alcuni aspetti della vita romana di una regina polacca in esilio: Maria Casimira Sobieska [Indirizzo storico144

artistico]
Insana Agata
1575. Il santuario della Madonna del Piano a Capranica dall‟edificazione cinquecentesca alla ricostruzione di età barocca [Indirizzo storico-artistico]
Orsi Laura
1576. Un chiostro rinascimentale nella chiesa della Trinità a Viterbo [Indirizzo storico-artistico]
Paolone Manuela
1577. I gialli di piombo, stagno e antimonio: i casi Poussin e Saraceni [Indirizzo storico-artistico]
Agresti Giorgia
1578. Studio tecnico-scientifico dei dipinti ad olio su tavola. Caso di studio: la trasfigurazione di Raffaello [Indirizzo storico-artistico]
Cioffi Claudia
1579. Sulla cronologia della Prefettura dell‟Annona di L. Aurelius Avianius Symmachus Signo
Phosphorius [Indirizzo archeologico]
Ioncoli Chiara
1580. I “putealia” romani: usi, tipologie e iscrizioni degli esemplari di Pompei e Ostia [Indirizzo archeologico]
Manzo Pamela
1581. Contributo delle fonti letterarie allo studio dell‟evoluzione del teatro greco [Indirizzo archeologico]
Oliva Samantha Maria
1582. Evoluzione delle armi e dell‟esercito in Grecia tra VIII e IV sec. a.C. [Indirizzo archeologico]
Orsini Gianpaolo
1583. L‟impiego dell‟Opus quasi Reticulatum e dell‟Opus Reticulatum negli edifici ostiensi [Indirizzo archeologico]
Pannega Rossella
1584. Le stele funerarie di Ancona tra ellenismo e romanizzazione [Indirizzo archeologico]
Parisani Elia
1585. Arte rupestre europea e nord-africana: interpretazione in chiave etnografica [Indirizzo archeologico]
Patrizi Benedetta
1586. Problemi di conservazione dei centri minori della Valle dell‟Alto Sangro [Indirizzo storico-artistico]
Quadrini Cinzia
1587. Il restauro dei castelli in Molise [Indirizzo storico-artistico]
Tubito Cristiana
1588. Le calcareniti salentine nel Barocco leccese. Storia, degradi, restauri [Indirizzo storico-artistico]
Catini Daniele
1589. Indagine storico-tipologica del Centro minore di Aieta (CS) come analisi propedeutica al recupero [Indirizzo storicoartistico]
Faviere Maria Francesca
1590. Conservazione e restauro di globi astrali. Un esempio: il restauro conservativo del globo astrale conservato presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma [Indirizzo storico-artistico]
Fiume Simonetta Anna
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1591. La Madonna con Bambino di Corneto-Tarquinia di Filippo Lippi. Un ponte tra passato e futuro [Indirizzo storicoartistico]
Marras Katia
1592. I giardini di Villa Silvestri-Rivaldi: grotte e ninfei. Vicende storiche e indagini per la conservazione [Indirizzo storico-artistico]
Montozzi Francesca
1593. Storia del restauro in Molise [Indirizzo storico-artistico]
Pietrunto Federica
1594. La scheda conservativa dalle origini ad oggi. Il GIS come strumento per la sua elaborazione [Indirizzo storicoartistico]
Tanda Carla
1595. Piazze e strade di Roma attraverso le cronache. Evoluzione e trasformazione degl i usi e degli spazi cittadini tra XV e
XVI secolo [Indirizzo storico-artistico]
Baggio Vittoria Pia
1596. Dialogo piacevole di Lodovico Dolce nel quale Messer Pietro Aretino parla in difesa dei male aventurati mariti. Edizione e Commento [Indirizzo storico-artistico]
Bruzzesi Marzia
1597. Michelangelo Biondo, “Angitia Cortigiana”. Edizione e commento [Indirizzo storico-artistico]
Foglia Anna Rita
1598. Gli arredi sacri del Museo Colle del Duomo di Viterbo [Indirizzo storico-artistico]
Magnifici Olimpia
Il lavoro ha come oggetto lo studio degli arredi sacri conservati all’interno del Museo del Colle del Duomo pro
venienti, per la maggior parte, dalla Cattedrale di Viterbo, cercando di ricostruirne la storia nel modo più docu
mentato possibile.
1599. La ex colonia penale sull‟isola di San Nicola di Tremiti [Indirizzo storico-artistico]
Barricella Luisa
1600. Il vuoto e il dinamismo nella spazialità pittorica di Gianni Asdrubali [Indirizzo storico-artistico]
Caporaso Cecilia
1601. Produzione cinematografica in Sicilia: il caso della Panaria Film 1946-1955 [Indirizzo storico-artistico]
Carnemolla Laura
1602. La video arte in Sicilia: autori, tendenze, istituzioni [Indirizzo storico-artistico]
Del Puglia Valentina
1603. Diari pubblici e privati nell‟arte al femminile dagli anni Sessanta al Postmoderno [Indirizzo storico- artistico]
Galati Barbara
1604. Giulio Rosso e le arti decorative in Italia negli anni ‟20 e „30 [Indirizzo storico-artistico]
Nesi Ilaria
1605. Marcello Gatti maestro della luce [Indirizzo storico-artistico]
Tristano Diana Elena
1606. Giovanni Gargiolli e il Gabinetto fotografico nazionale: 1892-1913. Ricerche per una guida alle fonti archivistiche
[Indirizzo storico-artistico]
Galasso Milena
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Si analizza la ricostruzione del Gabinetto Fotografico attraverso la figura del suo primo direttore, l’ingegnere
Giovanni Gargiolli e la consultazione delle fonti all’Archivio Centrale dello Stato, all’Archivio Storico della Calcografia Nazionale e all’Archivio Storico del Gabinetto Fotografico, i rapporti che Gargiolli intraprendeva con i
suoi acquirenti ed i problemi tecnici derivanti dall’attività di fotografo.
1607. Orbetello tra la dominazione spagnola e lo Stato unitario [Indirizzo storico-artistico]
Lunghi Alessia
1608. Il Fondo David Lazzaretti nella Biblioteca comunale di Arcidosso (GR). Le lettere: ricerca e valorizzazione del documento [Indirizzo archivistico-librario]
Paglialunga Paola
1609. Esempi di restauro e conservazione di manoscritti nelle raccolte Chelliane [Indirizzo archivistico- librario]
Rappoli Paola
1610. La stampa periodica nell‟Accademia di Belle Arti di Roma [Indirizzo archivistico-librario]
Salvi Chiara
1611. Le anfore del Castello Aquae Ostiense (us. 10 indagine 1988-1989) [Indirizzo archeologico]
Aliperti Francesco
1612. Castiglione di Paludi ed alcuni casi di fortificazioni brettie a confronto [Indirizzo archeologico]
Baratta Concetta
1613. Il linguaggio dei gesti sul palcoscenico dell‟antica Roma. Il caso di Seneca [Indirizzo archeologico]
De Murtas Gabriella
1614. Gli anfiteatri dell‟Umbria meridionale [Indirizzo archeologico]
Franchini Daniela
1615. Sepolture mesoliti che in sud-Italia [Indirizzo archeologico]
Fullone Giovanni
1616. Il Cothon nel Mediterraneo fenicio-punico [Indirizzo archeologico]
Giannetti Barbara
1617. Indagine sulla viabilità nella Peucezia: la Via Appia Traiana [Indirizzo archeologico]
Lamanna Lorella Maria
1618. Materiali per la carta archeologica del versante orientale del Gianicolo [Indirizzo archeologico]
Librandi Michele
1619. La condanna cristiana degli spettacoli teatrali [Indirizzo archeologico]
Matta Daniela Maria
1620. Palazzo Spadensi: architettura e decorazione [Indirizzo archeologico]
Patuzzi Gianna
1621. Il simbolismo della colonna [Indirizzo archeologico]
Prinzivalli Francesca
1622. La cosiddette “Veneri” del Paleolitico superiore e dell‟Olocene antico: analisi, confronti, ipotesi ed interpretazioni [Indirizzo archeologico]
Pulcini Michele
1623. Il sito archeologico di Pagliano: vecchie e nuove indagini [Indirizzo archeologico]
147

Sciamannini Elisa
1624. Sistema informativo territoriale per una carta archeologica d‟Italia. Viterbo I
Strano Anna Elisabetta
1625. Il volume Renzi 6 del Museum der Bildenden Kunste di Lipsia [Indirizzo archeologico]
Vannini Claudia
1626. La chiesa di S. Rocco a Viterbo. Architettura e decorazione [Indirizzo storico-artistico]
Vispi Antonella
1627. Annali della tipografia della provincia di Macerata nel XVII secolo. Sorprese e conferme [Indirizzo archivisticolibrario]
Bartoccetti Patricia
1628. Il Fondo Pre-Unitario dell‟Archivio comunale di Tolfa [Indirizzo archivistico-librario]
Finori Annalisa
Viene ricostruita la storia di Tolfa attraverso l’inventariazione dei 340 volumi dell’Archivio Storico Comunale.
Il
fondo pre- unitario dell’Archivio Comunale e quello dell’ospedale di S. Giovanni riguardano tutta l’età moderna
a partire dal 1498 fino all’Unità d’Italia.
1629. Il complesso archivistico della chiesa di S. Giorgio a Oriolo Romano [Indirizzo archivistico-librario]
Giura Gina
Il lavoro ha come oggetto l’ordinamento, l’inventariazione e la digitalizzazione dei fondi conservati presso la
parrochia di San Giorgio ad Oriolo Romano (Vt), cioè un complesso archivistico che comprende oltre
all’archivio
parrocchiale della chiesa di San Giorgio Martire, quelli della Confraternita del SS Rosario, della Confraternita del
SS Sacramento, dell’Istituto Pio di Carità di S. Rocco e della chiesa di S. Anna. Viene ricostruita la storia del
paese, la sua evoluzione abitativa e l’importanza della famiglia Altieri oltre che la storia delle istituzioni ecclesia
stiche.
1630. La nuova Biblioteca comunale di Terni [Indirizzo archivistico-librario]
Grimaldi Francesca
1631. I Centri per l‟impiego nella provincia di Viterbo nella nuova normativa sulle politiche attive del lavoro. Un‟esperienza
di creazione di nuovi servizi [Indirizzo archivistico-librario]
Tassi Claudia
La tesi ha per oggetto una ricostruzione dell'evoluzione delle politiche per il lavoro attuale in Italia nel Secondo
dopoguerra con un'attenzione volta in particolare ai servizi per l'avviamento al lavoro, un tempo svolti prevalentemente dagli Uffici di collocamento e oggi affidati ai Centri per l'impiego.
1632. I reperti vitrei degli scavi recenti nella Basilica Hilariana sul Celio (Roma) [Indirizzo archeologico]
Adamo Maria
1633. Le tombe di Enkomi [Indirizzo archeologico]
Coppola Cristina
1634. Le “ville” di Creta Orientale [Indirizzo archeologico]
Francocci Stefania
1635. Donne sulla scena e nello stadio. Le forme della partecipazione femminile agli agoni scenici e atletici [Indirizzo archeologico]
Larussa Mariangela
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1636. Le latomie costiere della Sicilia sud-orientale tra Lido di Noto e Capo Passero [Indirizzo archeologico]
Rustico Alessandro
1637. I beni culturali di interesse religioso [Indirizzo storico-artistico]
Ferrara Maria Rosaria
1638. La musica e i quadri: Bonaventura Argenti [Indirizzo storico-artistico]
Gaspari Federica
1639. Montaggio filmico tra linguaggio e tecnologia [Indirizzo storico-artistico]
Giorgi Martina
1640. La Sacra famiglia di Santa Maria del Popolo a Ronciglione: vicende di una tavola cinquecentesca fuori contesto [Indirizzo storico-artistico]
Musetti Silvia
1641. Andrea Pozio e il suo trattato: applicazione pratica nel refettorio del convento di Trinità dei Monti a Roma [Indirizzo storico-artistico]
Casale Federica
1642. Montefiascone nella seconda metà del Quattrocento: territorio, produzione agricola e gestione delle risorse (dai protocolli
del notaio Luca di Matteo 1451-1458) [Indirizzo storico-artistico]
De Santis Simona
1643. Aspetti sociali e istituzioni ecclesiastiche a Montefiascone nella seconda metà del Quattrocento (dai protocolli di Luca di
Matteo, notaio al servizio del vescovo B. Vitelleschi [Indirizzo storico-artistico]
Patrizi Patrizia
1644. Gli arredi liturgici della cattedrale di Terracina [Indirizzo storico-artistico]
Pizzuti Maria Emanuela
1645. L‟Exultet del Museo Diocesano di Velletri [Indirizzo storico-artistico]
Ponzi Eva
1646. L‟agricoltura dell‟Italia Centrale nei secoli XII-XIV. Fonti scritte iconografiche a confronto [Indirizzo storicoartistico]
Rossi Fulvia
1647. La Madonna di Foligno: da Raffaello …a Dosso [Indirizzo storico-artistico]
Vicenzi Nicoletta
1648. Aspetti e problemi di topografia antica nel territorio di Santa Anatolia in Val di Marco [Indirizzo archeologico]
Angelucci Alfiero
1649. Carta archeologica del territorio di Alcamo e Castellammare del Golfo F. 257 I NE (segesta), F. 248 II SE (Castellammare del Golfo), F. 249 III SO (Balestrate), F. 258 IV NO (Alcamo) [Indirizzo archeologico]
Corselli Rocco
1650. I disegni di Giuseppe Valeriani: scenografo e pittore [Indirizzo storico-artistico]
Gemini Valeria
1651. Carta archeologica del territorio compreso nella tavoletta I.G.M. F 136 II SE “La Rocca” [Indirizzo archeologico]
Magno Fabio
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1652. Il sacco di Roma nei “Diari” di Marin Sanudo [Indirizzo storico-artistico]
Manciagli Manuela
1653. Carta archeologica del territorio compreso nella tavoletta I.G.M. 136 I NO “Lago di Mezzano” [Indirizzo archeologico]
Rossi Debora
1654. Figurazioni antropomorfe e zoomorfe nei gioielli fenici e punici della Sardegna [CBC, Indirizzo archeologico] [Indirizzo
archeologico]
Saladino Sara
1655. Le “Riformanze” del Comune di Viterbo sotto il pontificato di Niccolò V [Indirizzo storico-artistico]
Simonetti Francesco
1656. Viaggio in Italia di un anonimo viterbese nei primi decenni del Seicento [Indirizzo storico-artistico]
Toletti Barbara
1657. Il S. Michele Arcangelo che uccide il drago: indagine sul supporto e gli strati pittorici [Indirizzo storico- artistico]
Arcudi Anna
1658. Tecniche e restauro dei dipinti murali del chiostro di Santa Chiara a Napoli [Indirizzo storico-artistico]
Biscotti Francesca
1659. Confronto tra teoria e pratica nel trattato di Andrea Pozzo: “La galleria del Gesù di Roma” [Indirizzo storicoartistico]
Furnari Flavia
1660. Patinatura e patina dei bronzi esposti all‟aperto [Indirizzo storico-artistico]
Ialonardi Mariangela
1661. Studio delle tecniche costruttive dei dipinti su tavola nelle principali fonti storiche e verifica sperimentale dell‟influenza della tecnica esecutiva sullo stato di conservazione [Indirizzo storico-artistico]
Messina Simona
1662. La bambola in epoca pre-industriale [Indirizzo storico-artistico]
Arnalot Ranuzzi Irene
1663. Valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della valle dell‟Arcionello [Indirizzo storico- artistico]
Baldoni Angela
1664. Il mural messicano. Un veicolo della pittura dialettico-sovversiva [Indirizzo storico-artistico]
Bernardinetti Elisabetta
1665. L‟esposizione dei tessuti e merletti del 1887 a Roma [Indirizzo storico-artistico]
Fabbri Maria Beatrice
1666. La nascita di Cinecittà e la sua attività fino al 1943 [Indirizzo storico-artistico]
Fabrizi Simona
1667. La storia dei trasporti urbani a Roma tra intervento privato, municipalizzazione e la riforma del 1930 [Indirizzo
storico-artistico]
Fabrucci Caterina
1668. Manganelli, scrittore d‟arte [Indirizzo storico-artistico]
Fausti Eleonora
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1669. Pascali e la pubblicità [Indirizzo storico-artistico]
Fochetti Federica
1670. Mimmo Germanà. L‟eco di un artista dimenticato [Indirizzo storico-artistico]
De Angelis Sara
1671. Il molino pastificio Pagano (Gioia del Colle, Bari): ieri molino-pastificio e campo di internamento, oggi struttura alberghiera [Indirizzo storico-artistico]
Galiani Anna Chiara
1672. L‟Opus Sectile parietale a Roma nel V secolo [Indirizzo archeologico]
Alfano Gaetano
1673. La chiesa di San Flaviano a Montefiascone: nuove indagini su un “palinsesto” architettonico della Tuscia [Indirizzo
storico-artistico]
Bonfanti Novella
1674. La difesa delle immagini sacre a Roma allo scoppio della controversia iconoclasta: fonti e testimonianze artistiche [Indirizzo storico-artistico]
Bordino Chiara
1675. Le oreficerie del Museo della Cattedrale di S. Giovanni Battista a Ragusa [Indirizzo storico-artistico]
Canto Valentina
1676. L‟”Officina istorica” di Gio. Felice Astolfi. Un caso di plagio comparato con l‟Officina Textoris e i Cataloghi di Ortensio Lando [Indirizzo storico-artistico]
Carrassi Maristella
1677. Musei e politiche del territorio: il caso della Regione Umbria [Indirizzo storico-artistico]
Corgna Stefano
1678. Arte e artisti nei ricordi di fra Sabba da Castiglione [Indirizzo storico-artistico]
Gari Alba
1679. I paramenti sacri del Museo della Cattedrale di S. Giovanni Battista a Ragusa [Indirizzo storico- artistico]
Mossuto Maria Teresa
1680. Il mosaico del portico della cattedrale di S. Cesareo a Terracina e i portici cosmateschi a Roma e nel Lazio tra XII e
XIII sec. [Indirizzo storico-artistico]
Parlagreco Chiara
1681. Appalti pubblici in tema di beni culturali [Indirizzo storico-artistico]
Sacconi Simona
1682. “Libro della origine delli Volgari proverbi di Aloyse Cynthio degli Fabritii”. Edizioni e commento dei proverbi II-IVVI-VII- VIII [Indirizzo storico-artistico]
Semboloni Alice
1683. Il mosaico dell‟Arco trionfale della basilica di San Paolo fuori le Mura. Lo stacco e il restauro di Giacomo Raffaelli dopo l‟incendio del 1823 [Indirizzo storico-artistico]
Solimine Giuliana
1684. Per un catalogo dei pronostici a stampa del sec. XVI [Indirizzo archivistico-librario]
Strazzulla Cecilia
1685. Gli archivi dei capitoli cattedrali di Bojano e Campobasso [Indirizzo archivistico-librario]
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Abbamondi Marianna
La ricerca parte dalla ricostruzione della storia dei capitoli delle cattedrali di Bojano e Campobasso e si occupa poi della documentazione compresa in quegli archivi che oggi hanno una unica sede a Campobasso. In
particolare analizza alcuni testi che riguardano il funzionamento del capitolo dei canonici di Bojano, altri sulla visita pastorale di monsignor Gennaro Pasca vescovo di Bojano e poi dei principali registri conservati
nell'archivio dei canonici di Campobasso.
1686. Il mesolitico in Sicilia [Indirizzo archeologico]
Asta Valentina
1687. Viterbo e il Pantheon di Goffredo [Indirizzo archivistico-librario]
Atzori Emanuele
Si analizza la ricezione del Pantheon tra età moderna ed epoca contemporanea e dopo aver tracciato una
biografia di Goffredo da Viterbo, si presentano brevemente le sue opere e diverse redazioni conosciute del
Pantheon.
1688. Le immagini sacre nella storia della devozione. Il fondo “Santini” del Centro studi S. Giuseppe presso l‟Istituto S.
Pietro di Viterbo [Indirizzo archivistico-librario]
Bernini Annarita
1689. Storia della Biblioteca diocesana di Narni [Indirizzo storico-artistico]
Caligaris Silvia
Durante un lavoro di analisi e ricostruzione della storia di alcune stampe e incisioni sciolte consevate all'interno del Cenacolo di San Marco a Terni, provenienti da schede prelevate da libri antichi e collocate in una
cartella proveniente dalla Biblioteca Diocesana di Narni, in attesa di essere trasferite nel luogo originario da
cui provengono ossia la Bibilioteca diocesana "Beata Lucia Broccardelli" di Narni. La prima parte di questo
lavoro è stata caratterizzata dallo studio dei libri a stampa antichi in generale; la fase successiva si occupa del
progetto di restauro, cui verranno accompagnate anche le successive tavole (le rimanenti 160) che verranno
relazionate durante la catalogazione e ricollocazione da parte di Federico Fratini. Il realtà il lavoro è sprattutto incentrato sulla ricostruzione della storia della Biblioteca diocesana di Narni, che vista la scarsità del
materiale relativo a questo aspetto, si è potuto svolgere grazie alle informazioni su questa Biblioteca lasciateci
da mons. Gino Contini, al quale ora è dedicata la Biblioteca.
1690. Gli archivi delle personalità politiche: il caso dell‟Archivio Craxi [Indirizzo storico-artistico]
Caputo Pierpaolo
1691. L‟autenticità nel restauro e la questione delle reliquie. Un‟applicazione pratica [Indirizzo storico- artistico]
Ciappelloni Chiara
1692. Le collezioni di ceramiche etrusche e bronzi antichi del Museo Martini di storia dell‟enologia-Pessione [Indirizzo
storico-artistico]
Colombo Elena Maria
1693. La popolazione a Tuscania tra „700 e „800 attraverso i registri parrocchiali di nati e morti [Indirizzo archivisticolibrario]
Farrocchi Valeria
La tesi si apre con una riflessione sugli studi sulla popolazione in Italia, poi su Roma e il Lazio in età moderna. Si parla poi della popolazione di Tuscania nell’Ottocento e si sviluppa una indagine, attraverso i registri
dei battesimi e dei defunti, sulla mortalità in quel periodo con riferimento specifico a Tuscania.
1694. Oltre la maschera [Indirizzo storico-artistico]
Fortuna Lucia
1695. Il Dionisismo nell‟Agro Falisco [Indirizzo storico-artistico]
Ghirighini Matteo
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1696. Progetto di conservazione di un atlante di A. Millo [Indirizzo storico-artistico]
Grossi Roberta
1697. I reperti numismatici dell‟Ospedale militare al Celio [Indirizzo storico-artistico]
Lanari Marco
1698. Risorse elettroniche ed attività di digitalizzazione nelle università del Lazio [Indirizzo archivistico- librario]
Lupia Simone
1699. La popolazione di Tuscania tra „700 e „800 attraverso gli “stati delle anime” [Indirizzo archivistico- librario]
Morzetti Annunziata
Una introduzione sull’andamento della popolazione del Lazio e sulle fonti per lo studio della popolazione
aprono la tesi che poi si occupa in particolare di Tuscania e di quel tipo originale di documentazione che sono
gli “Stati delle anine”. Si indaga la popolazione di Tuscania tra il 1815 e il 1840 attraverso la fonte degli
“Stati delle anime” e si accenna in conclusione alla composizione e alla struttura delle famiglie in Italia tra
XVIII e XIX secolo.
1700. 1848-1904: dall'apertura" del Ghetto ebraico alla costruzione del nuovo Tempio Israelitico di Roma [Indirizzo storico-artistico]
Rabbai Michela
La tesi si occupa della realizzazione della sinagoga ebraica a Roma ricostruendo i processi che hanno concorso alla sua realizzazione. Nel primo capitolo si parte dall'anno 1555, quando con Paolo IV° Carafa nacque il ghetto ebraico; il II° capitolo ci riporta al 1848, quando Papa Pio IX fa abbattere i portoni del ghetto; nel III° capitolo viene descritto il concorso del 1889 bandito dalla Università ebraica. In ultimo sono sintetizzati i significati dei discorsi pronunciati dal Rabbino Capo di Roma e dal Presidente della comunità
ebraica nel giorno della inaugurazione. La tesi si chiude con qualche pagina dove sono riportate le impressioni su come l'inaugurazione del Tempio e la visita del sovrano fosse accolta dalle maggiori testate giornalistiche del tempo.
1701. Il Georgos di Menandro [Indirizzo archeologico]
Romanelli Rosa
1702. Il teatro romano: testimonianze in Umbria [Indirizzo archeologico]
Sabatini Francesca
1703. La Camera Apostolica: l'amministrazione dello Stato Pontificio tra XV° e XVIII° secolo [Indirizzo archivisticolibrario]
Tedone Pietro
Nella tesi si approfondisce il tema dell'amministrazione pontificia, in particolare della Camera Apostolica tra il
XV°, e il XVIII°. L’avvio riguarda l'introduzione storica: dalla nascita dello Stato pontificio in età moderna alle riforme introdotte nel XVIII secolo. Segue poi l’analisi delle singole Congregazioni fino a trattare delle Presidenze e delle Prefetture. L’ultima parte parla della Compusteria generale e della Depositeria generale
1704. Le tecnologie digitali nell‟evoluzione dell‟editoria [Indirizzo archivistico-librario]
Tondolo Rosanna
1705. Tradizione ed impianto monastico latino e greco nella diocesi di Squillace fino all‟avvento dei Normanni: analisi del fenomeno. Esempi dalla ricognizione archeologica e dallo scavo [Indirizzo archeologico]
Truglia Barbara
1706. L‟amministrazione della Mensa vescovile della Diocesi di Viterbo e Tuscania tra il 1733 e il 1782 [Indirizzo archivistico-librario]
Zarrelli Antonio
Un’ampia spiegazione di ciò che caratterizza il “beneficio ecclesiastico” (che è la struttura portante della
Chiesa locale nell’età moderna) apre la tesi. Poi prosegue con un’analisi dell’organizzazione e del funziona153

mento della mensa vescovile di Viterbo che corrisponde al “beneficio ecllesiastico” su cui può contare il vescovo. Si accenna poi alle principali voci di spesa alle quali doveva fare fronte il vescovo con gli introiti del
suo beneficio. L’ultima parte del lavoro è l’inventario della documentazione che compone la serie “Mensa
vescovile”
1707. Il Comitato di geografia del CNR (1923-1945) [Indirizzo archivistico-librario]
Zeppa David
1708. La collezione Corsetti di scultura antica [Indirizzo storico-artistico]
Buttarazzi Sara
1709. La qualità di tufo impiegate nell‟edilizia ostiense: l‟aspetto geologico e archeologi co [Indirizzo archeologico]
Ciambella Alessia
1710. I topoi dell‟encomio erotico del corpus di Demostene [Indirizzo archeologico]
Folgarelli Loredana
1711. Le anfore della domus dell‟isolato 4 di Musarna [Indirizzo archeologico]
Lovergine Edwige
1712. L‟iconografia dei culti orientali sulle lucerne fittili romane. Da Augusto ai Severi [Indirizzo archeologico]
Marani Melissa
1713. Gli edifici Reg. III, Is. XVI, 3-4 di Ostia: rilievo e analisi [Indirizzo archeologico]
Regina Francesca
1714. Staterae sul Gianicolo. L‟editto di Ecclesius Dynamius contro le Molendinariorum Fraudes [Indirizzo archeologico]
Ruggiero Barbara
1715. La produzione scultorea nell‟ager viterbiensis [Indirizzo archeologico]
Vannucci Ettore

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA DOCUMENTAZIONE, ARCHIVISTICHE, BIBLIOTECONOMICHE E VOCALI
1716. I cataloghi della Biblioteca degli Ardenti
Lazzari Claudia
L'argomento riguarda la descrizione dei cataloghi cartacei della Biblioteca degli Ardenti di Viterbo e del catalogo elettronico del Consorzio Biblioteche. Dopo una prima parte in cui si descrive la biblioteca, vengono
esposte le carattteristiche generali del catalogo elettronico nato dal riordino del catalogo cartaceo.
1717. De Amore Librorum: la collezione privata di Giuseppe Lombardi: catalogo.
Bonelli Anna
La tesi è frutto dell’ordinamento di un fondo librario privato donato all'Università. Il lavoro è strutturato in
modo di dare all'inizio una descrizione del fondo e una biografia dell’antico proprietario (Giuseppe Lombardi), poi è riportato il lavoro di catalogazione.
1718. La chimica, la biologia e la medicina dagli anni Trenta agli anni Sessanta. Analisi sulla ricerca scientifica attraverso le
carte di archivio dei comitati del Cnr
Cocucci Sara
Si analizza la nascita e l'evoluzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche e la sua evoluzione attraverso le presidenze e poi si dicute di tutti i Comitati Nazionali come quello per la Chimica, quello per la Biologia e quello per la Medicina.Infine è riportato l'inventario dei due di questi.
154

1719. L'informatizzazione del fondo san Biagio in Nepi
Municchi Simona
Si parte dalla collocazione geografica e dalle origini di questo paese che fu capuluogo di Diocesi istituita, secondo tradizione, da S. Pietro. Si parla dell'istituzione dell'Archivio storico diocesano di Civita Castellana;
degli altri fondi archivistici di Nepi ivi confluiti, da quello dell'Arcipretura di S. Croce e la Rettoria di S. Biagio
a quello della Confraternita Madonna delle Grazie e quello della Confraternita del Gonfalone. Si descrive
come negli anni 80, con l'avvento del personal computer è stato possibile digitalizzare gli inventari di questi
fondi. E come l'Ufficio Beni Culturali della Conferenza Episcopale Italiana abbia realizzato CeiAr, un
software per gli interventi di riordino e descrizione degli archivi storici diocesani, utilizzato in questo lavoro.
1720. Il fondo "Neve e ghiaccio" del Camerale II dell'Archivio di Stato di Roma
Perosillo Giulia
In questa tesi divisa in due parti si parla del fondo "neve e ghiaccio" del camerale II dell'Archivio di Stato
di Roma: nella I° parte si ripercorre dalla nascita, la storia dell'Archivio di Stato di Roma e dei Fondi camerali, prendendo in esame anche la figura del Camerlengo. Si parla dell'economia e delle riforme dello Stato
Pontificio dal 600 all'800; nella II° parte viene preso in esame l'argomento del titolo di questa tesi: il fondo
"neve e ghiaccio" del Camerale II, comprendente un arco temporale di circa due secoli (1617-1835), composta da 15 buste e 52 fascicoli.
1721. Quando la biblioteca scolastica diventa laboratorio, didattica e multimedialità
Soldati Donatella
La biblioteca scolastica e le nuove tecnologie con gli effetti di automazione che hanno portanto all'evoluzione
del catalogo grazie ai software per la catalogazione sono i protagonisti di questo studio. Viene esplicitato
inoltre il progetto per fare in modo che una biblioteca diventi un vero e proprio laboratorio capace di interagire con la didattica
1722. Il fondo antico della Biblioteca di Santa Maria del Prato in Campagnano
Adriani Laura
La tesi è il frutto di un lavoro di catalogazione di un fondo della Chiesa di Santa Maria del Prato a Campagnano arrivato nel decennio 1930-1940 alla Biblioteca Ardenti di Viterbo che conta 227 volumi. In seguito ad
una prima parte in cui è riportata la descrizione e le generalità del fondo vi è una parte dedicata al catalogo
cartaceo.
1723. La formazione del bibliotecario nell'Università
Geraldi Carla
La presente ricerca prende in considerazione due temi: il primo è costituito dai piani di studio di 25 corsi di
laurea rientranti nella Classe 13 con la finalità di misurare la componente biblioteconomica, le conoscenze
giuridiche ed economico-gestionali, le lingue straniere, le conoscenze informatiche e il tirocinio dopo tre
anni accademici rispetto al 2001, anno d'avvio della riforma. Il secondo tema è costituito da un'analisi delle
lauree specialistiche della classe 5/S in archivistica e biblioteconomia e dei corsi di Licenciando en Documentatiòn spagnoli, con la finalità di segnalare gli elementi in comune tra i due.
1724. L'archivio della Federazione comunista di Latina presso l'Archivio di Stato (1945-1960). Proposta di inventario
Guerrieri Claudia
La tesi è finalizzata all'ordinamento e all'inventariazione dell'archivio della Federazione Comunista di Latina.
E’ un piccolo contributo all'opera di recupero e valorizzazione della documentazione dei partiti politici, per
renderla fruibile come essenziale fonte per la storia del recente passato. Dopo una parte introduttiva riguardante gli archivi e la loro organizzazione, è presentato l'inventario dell'archivio della Federazione Pci di Latina.
1725. Gestione e revisione delle raccolte: la procedura di scarto nella Biblioteca comunale di Terni
Pitari Jana
La presente tesi ha come tema centrale una delle funzioni importantissime che vengono svolte all'interno degli
archivi, ossia lo scarto.Vi è una parte iniziale di presentazione della Biblioteca di Terni e poi una seconda in
cui invece si tratta della mediazione e del trattamento dei documenti, cioè di attività propedeutiche all'erogazione dei servizi nei quali si intrinseca il lavoro dei bibliotecari.
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1726. Il sistema bibliotecario della città di Orte
Cancellieri Consuelo
La presente tesi nasce dalla riflessione sulla precaria esistenza delle biblioteche ortane, ossia i problemi della biblioteca publica comunale. L'elaborato si sviluppa in tre parti: nella prima si discute sull'importanza di una
biblioteca comunale in un determinato territorio, le sue caratteristiche e le sue funzioni; nella seconda vi è
un ipotesi di sviluppo della biblioteca comunale di Orte, e infine, nella terza si parla dell'importanza della
biblioteca della scuola media statale di Orte "A.Deci”, i suoi progetti e le sue iniziative.
1727. I criteri di ordinamento nei cataloghi alfabetici
Scaccuto Annunziata
L'obiettivo di questo lavoro di tesi è quello di trattare attraverso argomenti come il catalogo e la catalogazione
l'ordinamento dei cataloghi alfabetici: Vediamo infatti che la terza parte è proprio dedicata a questo tipo di
ordinamento.
1728. Gizey: una lingua africana. Analisi fonetica e dizionario
Stefani Marianna
Il lavoro intende fornire un contributo alla conoscenza di una lingua non ancora descritta,il gizey,una lingua
del ramo masa,della famiglia del Niger Congo. L'intento è quello di ricostruire la versione vocale della sezione
dei lemmi "m-z", dato che dalla sezione "a-l" esiste gia un lavoro svolto dal professore De Dominicis. Nella
preparazione della tesi c'è stata una fase prettamente tecnica, ossia sono state effettuate le registrazioni vocali
in Camerun e poi il file è stato segmentato ed a ogni lemma è stato associato uno specifico file sonoro.
1729. Annali della tipografia Fei a Bracciano nel XVII secolo
Ferraresi Marina
Si tende a ricostruire le vicente lavorative delle figure di Andrea e Giacomo Fei, proprietari della stamperia
Fei, ossia la Stamperia Ducale a Bracciano. Si tratta dunque di due figure, padre e figlio, che ottennero da
Paolo Giordano II Orsini il privilegio per l'esclusiva di stampa a Bracciano.Nel presente elaborato, troviamo
anche gli annali della stamperia riportanti un'attenta descrizione delle edizioni ordinate cronologicamente.
1730. Biblioteca "libera". Biblioteca "on line" nella casa circondariale "Mammagialla" di Viterbo
Mancini Rosella
Il tema che si intende trattare è quello della cultura all'interno delle carceri. La tesi è divisa in due parti.
Nella prima troviamo le normative vigenti a proposito della detenzione e nella seconda si descrive un progetto di catalogazione elettronica del patrimonio librario della biblioteca dell'istituto carcerario "Mammagialla"
con lo scopo di garantire ai detenuti l'accesso ai contenuti culturali.
1731. La Diocesi di Bagnoregio nel XX secolo: i suoi tre vescovi
Moncelsi Federica
Viene ricostruita la storia della Diocesi di Bagnoregio nel XX secolo tramite le tre figure di vescovi che si
sono susseguiti: Monsignor Tranquillo Guarnieri, Monsignor Adelchi Albanesi e Monsignor Luigi Rosa. Si
approfondisce il loro ministero attraverso l’esame di alcune delle loro lettere pastorali.

LAUREA TRIENNALE IN BENI STORICO ARTISTICI
1732. San Paolo a Tuscania tra storia e restauro
Valentini Elisa
L'oggetto di questa tesi è il complesso monastico di San Paolo, un importante monumento della storia medievale di Tuscania. Basandosi su di un'approfondita ricerca bibliografica, il lavoro ricostruisce i rifacimenti, i
cambiamenti ed i restauri che si sono succeduti, per potere, per quanto possibile, arrivare a ricostruire l'aspetto originario del convento.
1733. I musei naturalistici nel Lazio: funzioni storiche e ruoli contemporanei
Bergantini Giada
La tesi punta a descrivere la nuova tipologia museale dei musei naturalistici e, partendo da una breve analisi
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dei ruoli e delle funzioni assunte dal museo naturalistico nel Lazio, esplora le caratteristiche principali dei
nuovi musei nati nella Regione durante l 'ultimo decennio, evidenziandone quelle più salienti.
1734. L'opera cartografica di Matthaus Greuter e il recente restauro della Carta di Roma del 1638
Ragazzoni Chiara
Si punta alla ricostruzione dela figura seicentesca di Matthhaus Greuter, orafo ed esperto anche nel campo
delle incisioni di oggetto topografico e architettonico. Fu infatti questo il campo in cui riscosse maggiore
successo nella città di Roma. In questa tesi, oltre che trovare un quadro biografico sull'artista, sono riportate
anche alcune delle sue opere più significative come le mappe della città di Roma, la cartina d'Italia ed i tre
globi.
1735. Cantando dietro i paraventi.La ricerca di un film: le fonti iconografiche sulla base dei documenti conservati alla Cineteca
di Bologna
Schiaretta Nicole
Dall'esperienza di tirocinio presso la Cineteca Comunale di Bologna incentrato sul lavoro di inventariazione
di immagini e documenti di diversa natura del fondo Pasolini e del fondo Chaplin scaturisce un lavoro di minuziosa descrizione del fondo, in modo particolare quella in merito alla documentazione relativa al film "Cantando dietro i paraventi" DI Ermanno Olmi del quale viene attentamente esaminata l'iconografia.
1736. Esempi di scultura lignea medievale nell‟arcidiocesi di Campobasso-Bojano
Carozza Michelangelo
La ricerca si è prefissata lo scopo di verificare lo stato tecnico-conservativo di alcune sculture lignee di
epoca medievale, presenti in un'area circoscritta del territorio molisano, concidente con i confini dell'Arcidiocesi di Campobasso-Bojano. Sono riportate inoltre le schede conservative redatte per ogni scultura.
1737. L‟oreficeria siciliana nell‟arte trapanese del corallo. Studio storico-artistico e tacnico-scientifico di un ostensorio del XVI
secolo donato a papa Leone XIII
Cuozzo Valentina
La tesi cerca di fornire una più completa visione dell'intero processo di realizzazione delle opere di oreficeria sacra, con l'individuazione puntuale dei materiali utilizzati; prosegue con cenni storico- critici sull'arte
sacra siciliana, sui materiali e sulle varie tecniche; si chiude con il caso pratico di studio delle tecniche di
indagine di laboratorio usate per lo studio dei materiali.
1738. La schedatura conservativa nel censimento del patrimonio artistico italiano degli anni trenta
Diletti Daniela
E' il risultato di una ricerca tesa a conoscere nuovi aspetti relativi alla schedatura conservativa nel censimento del patrimonio artistico italiano degli anni Trenta del Novecento; si è basato su sondaggi in biblioteche, archivi ed istituti ed i documenti di maggiore importanza si sono rilevati quelli relativi alla creazione
delle schede dedicate alla documentazione dei ritrovamenti e dei restauri.
1739. La chiesa mediobizantina dei Santi Apostoli nell'antica Agora d'Atene e il restauro degli anni Cinquanta
Vasileiouorvassiliou Antonios
Si volge a specificare la storia, la struttura originaria,le ricostruzioni,il restauro degli anni 1954-1956 ed i suoi
autori della chiesa dei Santi Apostoli nell'Antica Agora d'Atene.
1740. Il divismo nel cinema muto italiano.Lydia Borelli
Ciucciarelli Cristina
Viene trattato l'argomento del divismo nel cinema muto italiano prendendo come riferimento l'attrice Lyda
Borelli.In seguito ad un quadro introduttivo in merito al sistema produttivo delle case di produzione francesi,
americane e italiane si passa al tema del divismo e delle dive come portatrici di moda e poi si arriva alla famosa attrice Lyda Borelli di cui si esamina la biografia e la critica.
1741. Per Cesare Brandi. L‟esperienza della conservazione nella mostra del 1940 a New York
Minchella Valentina
1742. La Crocifissione di Giovanni di Pietro al Museo Civico di Terni
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Petrucci Francesca
Il tema trattato è l'opera "La Crocifissione" di Giovanni di Pietro che si trova nel Museo Civico di Terni,la
candidata tratta in primo luogo la vita, le opera e la fortuna critica dell'artista per poi concentrarsi in un'attenta e minuziosa scheda conservativa dell'opera.
1743. L'Arco di Traiano di Benevento nella grafica a stampa
Tretola Filomena
Il lavoro è volto a ricostruire la storia dell'Arco di Traiano nelle rappresentazioni grafiche; in seguito ad una
sezione in cui si tratta il tema della grafica dal periodo dell'Alto Medioevo al Rinascimento, ci si ferma ad
esaminare la committenza seicentesca, a Giacomo e Teresa del Po per quanto riguarda le incisioni dei rilievi
dell'Arco.
1744. Il sepolcro dei Plautii e il travertino nel restauro
Giagnacovo Cristina
Viene descritto, argomentato ed esemplificato l'evoluzione stilistica e l'"entropia" di un monumento storico,
ossia il Sepolcro dei Plautii, considerato nella forma di testimonianza del passato e nella sua consistenza fisica,quindi di guardare anche agli aspetti tecnologici del materiale di composizione ( in prima linea il travertino).
1745. La traslazione dei monumenti di interesse storico e artistico: alcuni esempi
Maltoni Sarah
Questo lavoro si pone l'obiettivo di fare chiarezza su di un fenomeno, ossia la traslazione dei monumenti che,
sebbene sia entrato a far parte della storia del restauro, genera ancora molta confusione. Una parte della presente trattazione si basa su alcuni aspetti teorici, mentre l'altra presenta dei casi di studio concreti: la traslazione e la ricostruzione nello sventramento di Borgo a Roma e la traslazione della cascina Pozzobonelli di
Milano.
1746. I reliquiari di Civitella d'Agliano. Storia, tipologie, documenti.
Fabi Valentina
Questo lavoro di ricerca ha l'intento di ricostruire le vicende storico artistiche dei 25 reliquiari appartenenti alla Chiesa dei SS.Pietro e Callisto di Civitella d'Agliano.Questi oggetti, pur appartenendo ad una modesta parrocchia, sono tuttavia molto interessanti per quanto riguarda la varietà delle loro tipologie, delle loro forme,dei materiali utilizzati ma anche in quanto testimonianza della vita culturale della parrocchia.
1747. Il corpo e la persona dei papi del XV secolo in alcune biografie del tempo.
Mattoni Marzia
In questo lavoro si intende offrire una schedatura il più possibile completa dei brani delle vite dei pontefici
del '400 del liber di Bartolomeo Platina relativi alla corporeità e alla personalità umana della figura del papa.Viene quindi effettutato un lavoro di rilevazione degli aspetti riguardanti la figura dei papi che ritroviamo
negli scritti di platina, e su alcuni brani dei commentarii di Pio II riguardanti l'autorappresentazione della
corporeità e della personalità del pontefice.Infine, vengono analizzate due biografie dedicate a pontefici del
'400(Eugenio IV e Nicolò V) dell'opera "Le vite degli uomii illustri".
1748. Il protocollo del notaio ser Marcello Nangeli (Viterbo, aa.1462-1464)
Roschini Pietro
L'obiettivo del presente elaborato è quello di indagare le potenzialità informative della documentazione notarile riguardo ad alcuni aspetti dell'assetto sociale e della vita economica della Viterbo quattrocentesca. Si cerca
per l'appunto di stimolare l'utilizzo dell'immenso patrimonio notarile per un'indagine sui legami di fazioni
che animano la dinamica politica sociale del '400. Vi è una parte finale dedicata ai principali settori dell'economia agraria Viterbese in e tà tardo-medioevale.
1749. La falsificazione delle opere d'arte
Cappella Simona
Il tema principale della presente tesi è la contraffazione delle opere d'arte,fenomeno che sembra essersi intennsificato con il passare del tempo visto che l'arte ha da sempre attratto criminali non per l'aspetto estetico ma
per il profitto economico che da essi si può trarre; in pratica il patrimonio culturale italiano è nel mirino della
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delinquenza e cio è stato contribuito senza dubbio dai cambiamenti sociali e culturali avvenuti nel tempo.Nello sviluppo della tesi sono esplicitate e spiegate quali sono le norme in vigore in questo campo,come
ad esempio la legge Pieraccini.
1750. Guillaume d‟Estouteville, Ambrogio Massari e gli Agostiniani a Velletri: il Palazzo vescovile e il Monastero di Santa
Maria dell‟Orto
Coletta Rosaria
1751. Visioni del kitsch.Il cinema di Daniel Schmid
De Angelis Erika
Soggetto e oggetto principale di questo lavoro è la cultura cinematografica svizzera e in particolare l'opera
e la figura dell'eclettico regista Daniel Schimid, funzionale per una maggiore comprensione delle tradizioni
culturali di un paese come la Svizzera.
1752. Noi pittori di cinema: la nuova arte dei manifesti dagli anni '50 agli anni '70 in Italia
Fiorito Michela
Il lavoro nasce da un progetto di ricerca sistematica dei materiali di interesse documentario diverso,articolato
su fonti orali,scritte ed iconografiche riguardante il corredo pubblicitario grafico dei film.Il campo d'indagine
considerato è stato l'analisi dello sviluppo del manifesto dal momento in cui viene commissionato fino alla
reazione del passante che lo vede per strada, esaminando le diverse espressioni artistiche dei cartellonisti,ma
anche ricercando i lavori che gli artisti delle avanguardie hanno realizzato per il corredo pubblicitario del
film.
1753. Brancaleone e la sua lingua. Monicelli e il ciclo medioevale
Tassarotti Damiano
Il tema del presente elaborato parte dalla riflessione su quanto siano utili i film per comprendere il meioevo; l'attenzione viene concentrata su due film in particolare, ossia "L'Armata Brancaleone" e "Brancaleone alle
crociate".Lo scopo è quello di mostrare al pubblico un Medioevo degno di fede edi offrire uno spettacolo
all'insegna dei caratteri propri della celeberrima "Commedia all'Italiana",una rappresentazione filmica agrodolce che finisce per piacere un pò a tutti,anche ai bambini.
1754. La rappresentazione del volto di Renè Magritte
Valchera Serena
Obiettivo di questa ricerca è conoscere i vari modi che Renè Magritte ha utilizzato per raffigurare il volto
umano.L'elaborato è strutturato in tre parti: nel primo caitolo si è presa in considerazione una categoria di
opere in cui il volto viene nascosto da un panno; nel secondo viene analizzato un insieme di lavori accomunati dalla presenza dell'uomo con Bombetta colto in differenti situazioni e nell'ultimo capitolo,protagonista
assoluto è il volto femminile,che il più delle volte ha come modello il viso della moglie dell'artista.
1755. San Martino al Cimino: istituzione e società
Eusepi Paola
Questa tesi ha l'obiettivo di far conoscere la storia di un intrigante paese, ricco di storia e bellezze paesseggiastiche: San Martino al Cimino; con cio è sviluppato in questo elaborato un quadro completo riguardante la
sua storia dividendolo per sezioni temporali, dal Medioevo fino ai tempi più recenti si esamina l'origine dei
monaci cistercensi e la loro famosa abbazia, il principato,gli altri luoghi pii,la chiesa contemporanea ed il loro impatto con la società.
1756. La chiesa di San Giorgio e l'abitato di Oriolo Romano
Dongiovanni Rosita
Tramite la ricostruzione di una fitta rete bibliografica, nella presente tesi viene trattata la nascita e lo sviluppo
nel tempo dela Chiesa di San Giorgio ad Oriolo Romano. E' riportato inoltre il quadro storico in cui è inserita e le due nobili famiglie degli Altieri e Santacroce la cui storia è legata a quella di Oriolo.
1757. Michelangelo Biondo, “Della nobilissima pittura et della sua arte”: studio e commento
Luzi Chiara
Lo scopo di questa opera è quello di studiare e soprattutto commentare il testo del Biondo, opera cinqucen159

tesca collocata in un ambito letterario secondario dedicato ad un pubblico "poco istruito" che si avvicina all
pittura. In questo elaborato vengono presi in esame il primo, il secondo ed il terzo capitolo e la vita del
Biondo, facendo molte correlazioni al Vasari, autore del famoso "le Vite" pubblicato solo un anno dopo a "
Della Nobilissima pittura et della sua arte".
1758. Lavinia Fontana "Pittora Bolognese" a Roma
Matteo Veronica
Nel presente lavoro vengono presi in considerazione solo gli ultimi anni dell'attività artistica di Lavinia Fontana, una delle prime attrici cinquecentesche ad aver ricoperto un ruolo importante nella storia dell'arte.Oltre
all'analisi degli anni romani di questa artista bolognese, vi è un capitolo relativo alle fonti storiche e ai maggiori studi novecenteschi svolti sull'argomento.
1759. La normativa giuridica in tema di restauri
Vaccari Maristella
Si è cercato in questo elaborato di chiarire, attraverso il confronto tra le varie epoche, il concetto di restauro, dagli albori fino alle ultime conquiste nelle avanguardie tecnologiche.Nel primo capitolo si analizzano i
due provvedimenti normativi più recenti in tema di beni culturali, il secondo ed il terzo approfondiscono
invece l'argomento della qualificazione degli operatori nel settore dei beni e dell'insegnamento del restauro.
1760. Il cinema illustra Vincent Willem Van Gogh. "una stessa persona può offrire spunti per ritratti molto diversi"
Vaccarotti Marina
la tesi tende ad essere una sorta di "passeggiata" attraverso un percorso cinematografico ben preciso fino a
raggiungere l'analisi della fugura del grande pittore olandese Vincent Willlem Van Gogh.L'obiettivo è proprio
quello di studiare come i grandi del cinema come Alain Resnais o Vincente Minnelli abbiano rappresentato
il pittore europeo nei loro film biografici e, all'occorrenza romanzati. Il nocciolo del lavoro, è l'analisi dei
film e soprattutto, l'analisi di come la figura vangoghiana e i suoi rapporti con il mondo siano stati mostrati
allo spettatore dai quattro registi presi in esame.
1761. La chiesa di San Francesco a Vetralla: un esempio di analisi architettonica in Tuscia.
Nobile Irene
Il lavoro, articolato in cinque capitoli segue un andamento progressivo, ossia, dalle tematiche più generali
giunge sino al caso specifico dell'analisi architettonica dell'edificio della Chiesa di San Francesco a Vetralla, realizzata tramite l'osservazione dei particolari architettonici e delle tipologie murarie delel quali sono state realizzate anche delel schede tecniche.
1762. Lo Statuto delle gabelle della città di Rieti (1426)
Paris Simona
1763. L'evoluzione del paesaggio nella conca del Lago di Nemi
Iacometti Patrizia
Lo scopo del presente elaborato è quello di descrivere la conca vulcanica del lago di Nemi secondo una semplice prospettiva di analisi, quella strutturalista, prevalente, e quella semiotica.
1764. La residenza di Tiberio Crispo a Bolsena (1527-1562). La scelta di un cardinale al passo con i suoi tempi.
Olimpieri Manila
L'argomento centrale della tesi riguarda l'analisi attenta della struttura del Palazzo del Drago e delle scelte
architettoniche in esso adottate. Vengono esaminate le figure del Cardinale Tiberio Crispo, ossia del committente, viene sviluppata la tematica centrale parlando del cantiere, dei vari architetti che vi lavorarono fino alla descrizione degli ambienti.
1765. Gli affreschi medievali del Palazzo Senatorio in Campidoglio conservati al Museo di Roma
Pinna Caterina
L'argomento del presente lavoro è dato dai frammenti di alcuni affreschi conservati presso il Museo di Roma, che furono distaccati dalla facciata di Palazzo Senatorio nel 1889 in occasione dei lavori di abbellimento e
di restauro dell'edificio.Essi costituirono il primo nucleo che influirono nelle collezioni del Museo di Roma.L'intento della presente è stato quello di ripercorrere le vicende che hanno portato alla scoperta di questi
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affreschi e di ricostruire il loro passato, evidenziandone l'importanza in qualità di testimonianza storica
dell'antico comune romano.
1766. La Madonna del Soccorso nella pittura dell'Italia centrale nei secoli XV e XVI.
Venanzini Giada
Oggetto del presente lavoro è lo studio dell'immagine della Madonna del Soccorso, con particolare riferimento alla pittura dell'Italia centrale nei secoli XV e XVI. La prima parte, concerne la descrizione e l'interpretazione del tema raffigurato nelle opere d'arte con un indagine nella sua storia, mentre nella seconda parte è
stato creato un piccolo catalogo di schede riguardanti quelle opere che sono state indagate.
1767. Le vernici del restauro: percorso storico applicativo e verifica sperimentale della stabilità, attraverso prove di invecchiamento artificiale.
Carrara Maria Luisa
Il lavoro di questa tesi è finalizzato ad esaminare una particolare classe dei materiali, le vernici finali, utilizzate oggi nelle importanti fasi di restauro, particolarmente nella reintegrazione pittorica delle lacune e durante il
ripristino finale delle caratteristiche filmogene e protettive. Lo scopo della presente è quello di costruire una
linea cronologica d'evoluzione nell'uso metodologico delle vernici finali, infatti, si prende in esame la storia
del loro uso analizzandone le ricette si dai tempi più antichi.
1768. La fotografia in fluorescenza UV e all'infrarosso in falsi colori applicata allo studio dei dipinti murali
Castro Fabio Luciano
L'ogetto di studio del presente elaborato è la descrizione delle tecniche di ripresa fotografica della fluorescenza ultravioletta e della fotografia all'infrarosso in falsi colori e delle loro applicazioni ai materiali pittorici dei
dipinti murali. I capitoli di cui è composta la tesi sono 3: nel primo si puntualizza la differenza tra indagini invasive e non invasive, nel secondo si analizzano alcuni casi di applicazione di tali tecniche in alcuni dipinti
murali e nel terzo si parla di un caso di applicazione della tecniche di ripresa fotografica della fluorescenza
ultravioletta e delal fotografia all'infrarosso in falsi colori su un dipinto murale di Palazzo Galli a Bagnaia in
provincia di Viterbo.
1769. Progetto conservativo di un grande formato cartaceo
Oliva Roberta
Il presente elaborato ha come tema base, lo studio di un intero processo di restauro di un manufatto svolto
in Spagna, si tratta di un cartello-manifesto risalente agli inizi del secolo scorso che racchiude un valore storico-testimoniale. Nella tesi viene sviluppato quindi, l'argomento dei cartelli-manifesti e la loro evoluzione
storica, la tecnica, le cause principali d'alterazione dei materiali, i sistemi di protezione e conservazione e infine
si prende in considerazione il progetto conservativo del manufatto spagnolo "El alcohol envenena lentamente".
1770. Il porto antico di Renzo Piano a Genova: redenzione di una città tra passato e futuro
Mignanego Bettina
L'elaborato qui presente, parte dalla riflessione dei centri storici delle città che nell'ambito dell'Ottocento si vedono demolire e ricostruire.Su come recuperare i centri storici si sono delineate due tendenze, la prima riguarda la conservazione integrale del centro storico come un organismo intoccabile, la seconda, sostenuta
dagli architetti moderisti vede nel centro storico un organismo da rivitalizzare con nuovi interventi. L'architetto preso in questione nel presente lavoro, Renzo Piano risolve il problema diversamente, ricordando che
rinnovare la città non vuol dire necessariamente inserire nuove architetture, ma riportare "vita" in quelle gia
esistenti. Nel primo capitolo è ricostruita la storia del Porto di Genova, il secondo invece è dedicato all'opera di Renzo Piano nei centri storici ponendo attenzione sulla sua visione umanistica di città ed il terzo
invece, riguarda il Porto Antico, la sua origine e l'intervento dell'architetto in questo contesto.
1771. La Collezione d'Arte Contemporanea del Circolo del Ministero degli Affari Esteri
Nervi Benedetta
Come argomento della tesi è stato scelto la Collezione d'Arte Contemporanea del Circolo del Ministero degli
Affari Esteri, cercando di inserire le opere e gli artisti presenti nella Collezione in un quadro logico che le
tenga unite.Per prima cosa si accenna alla sotoria del Circolo, nel secondo capitolo viene affrontato l'argomento della Farnesina, della sua storia e delel sue collezioni e infine vi è una parte dedicata alla schedatura
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di queste opere.
1772. Vittorio Alinari: la fotografia tra arte e società
Perotti Elisa
L'intento del lavoro è quello di proporre un quadro complessivo della figura di Vittorio Alinari ponendolo in
luce sotto diversi punti di vista, per capire la sua personalità ed il ruolo che ha assunto sia nell'azienda Alinari, sia nel mondo dell'arte, sia in quello della fotografia. La tesi è strutturata in tre parti: nella prima troviamo degli accenni che vertono sulla storia e la nascita della fotografia; nella seconda troviamo la cronologia
dei fratelli Alinari, presentati come fotografi che più di ogni altro si sono saputi imporre sulla scena italiana
nella seconda metà dell'Ottocento; ed infine nell'ultimo capitolo viene concentrata l'attenzione sulla figura
dell'artista preso in questione: Vittorio Alinari.
1773. L'attività di Glenn Murcutt.Un esempio di architettura sostenibile
Puci Marco
Il lavoro tende a seguire un percorso cronologico esauriente in materia di nuove tecnologie per l'architettura,
tecniche di costruzione e materiali della cosiddetta bioarchitettura o architettura sostenibile che va dal Razionalismo ad oggi, utilizzando alcuni esempi e soprattutto utilizzando la dura critica del Movimento moderno
da parte dell'architetto italiano Bruno Zevi. Nella seconda parte invece, viene illustrato un esempio di architettura sostenibile, ossia, l'opera del'architetto australiano Glenn Murcutt, con la descrizone di alcuni suoi
cantieri.
1774. I beni paesaggistici
Colantoni Francesco
Il presente lavoro ha come punto focale l'evoluzione della legislazione che riguarda i beni paesaggistici in
rapporto con i così detti beni culturali in senso stretto.Si cerca di mettere in evidenza come il passare del
tempo i beni paesaggistici tendano ad acquistare importanza perchè il paesaggio inizia ad essere visto come
parte integrante del patrimonio culturale nazionale.
1775. La valorizzazione dei centri storici nel nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio
Scarpa Luciana Maria
Viene trattato il tema del Codice dei Beni Culturali entrato in vigore il primo maggio 2004, in seguito a
un'introduzione generale che parla delle sue generalità, abbiamo due parti in cui si espone in modo più specifico di come è intesa la "valorizzazione" e il "centro storico" in questo nuovo quadro normativo.
1776. Il suono: conservazione restauro
Treglia Immacolata
Basandosi sullo studio dei beni sonori presenti nella Discoteca di Stato,si ha l'intento di ricordare l'importanza del patrimonio sonoro come un bene culturale da tutelare e valorizzare,vengono con cio descritti alcuni dei principali supporti che hanno segnato le tappe fondamentali della storia della riproduzione sonora,nonche delle tecniche di registrazione sia digitale che analogica,e degli strumenti di riproduzione,illustrandone le modalità ed i meccanismi.Vengono infine affrontati i principali problemi di degrado,di
conservazione e di restauro dei supporti sonori.

LAUREA TRIENNALE IN BENI ARCHEOLOGICI
1777. Il regno di Zimri Lim Amari (1775-1762)
Caliò Ines
1778. Evoluzione della tattica e della strategia militare terrestre da Maratona a Filippo II di Macedonia
Foti Giovanni
Viene trattato il tema della strategia bellica che ha vissuto nel corso dei secoli mutazioni ed evoluzioni.
L’obiettivo del candidato è quello di sottolineare e mettere insieme i momenti storici più rilevanti che fecero
diventare quasi una necessità arrivare a soluzioni belliche più avanzate. Ci sono poi i grandi personaggi che
vissero in questo periodo e che con le loro gesta si guadagnarono la fama di grandi condottieri.
1779. Visentium: i dati archeologici
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Leoni Antonella
Si indivuano le tracce della romanizzazione del centro di Visentium (Viterbo), che nel periodo etrusco era sicuramente uno dei più importanti dell'area circumlacuale di Bolsena. Il lavoro consiste nell'analisi di tutta la
documentazione a riguardo e nella ricerca di nuove notizie focalizzando principalmente l'interesse sul periodo meno esaminato fino ad aoggi: quello della conquista e della colonizzazione romana.
1780. Le pitture parietali di Tell el Dab'a
Mochi Pierluigi
La parte introduttiva riporta un quadro generale delle caratteristiche dello scavo archeologico di Tel el
Dab'a, nella parte orientale del delta del Nilo, dov’erano situate due antiche città. In altra parte del lavoro
viene focalizzata l'attenzione sulle pitture parietali ritrovate in questa zona e se ne studiano le tematiche e le
tecniche.
1781. Fonti letterarie ed epigrafiche sugli impianti fognari romani
Mecucci Francesco
ll tema della presente tesi è quello degli impianti fognari nelle città romane.Sono esposti in merito informazioni sulla pulizia e manutenzione di strade,su come funzionavano le fogne e quello che la magistratura
emanava per la "cura aquarum" e alla "cura viarum".
1782. Ancilia movere/ancilia condere. I dies religiosi legati alla processione dei Salii
Mesiano Francesco
Lo scopo che si propone questo lavoro è di fornire, in primo luogo una buona visione d'insieme del sodalizio dei Salii, ma soprattutto un'opera in italiano che ne riassuma le informazioni e i tratti certi, da quello
che riguarda la struttura e l'ordinamento del sodalizio dei Salii,al vestiario ed equipaggiamento,alle processioni
fino ad arrivare ai cicli di feste annue.
1783. La Pieve di San Giovanni Battista a Celleno.Storia e analisi stratigrafica
Rotolo Antonio
E' presentata la ricostruzione innanzitutto storica e poi stratigrafica della Pieve di San Giovanni a Celleno; è
presentato infatti, prima un quadro storico,geografico e geologico su Celleno e poi la ricostruzione della Pieve
presentando le metodologie di rilievo,la documentazione e per ultimo le schede stratigrafiche eseguite.
1784. "Lex Papia de Vestale Capienda “e Captio delle Vestali nell'età di Augusto e Tiberio"
Zullo Mascia
Il presente lavoro di tesi sviluppa il tema delle vergini Vestali della storia romana, cercando di ricostruire e soprattutto interpretare alcune fonti in latino, ci si concentra in principal modo sulle modalità di selezione in
quanto sacerdotesse custodi del fuoco eterno di Roma.
1785. Testimonianze epigrafiche sulle mura urbane dell'Italia centro meridionale
Ramaglia Ambra
Il lavoro qui presente si propone di catalogare quelle epigrafi, rinvenute in contesto urbano e inerenti a costruzioni o rifacimenti di mura, torri e porte.Il suddetto catalogo raccoglie le epigrafi del CIL e alcune dell'
Anneè Epigrafique rinvenute nei centri dell'Italia continentale ad esclusione delle aree soprastante il fiume
Po.
1786. Riflessi, miti storici e linguistici del sistema familiare plebeo
Zugaro Marta
Questa tesi si propone di considerare alcune testimonianze per poter far luce su alcuni aspetti della società
della Roma più arcaica, lo scopo è quello di capire quale tipo di relazioni sociali si riflettono su quei racconti
e capire le denominazioni di esse; in modo particolare viene concentrata l'attenzione sulle famiglie dei patrizi e dei plebei.
1787. Un degno avversario dei romani: Decebalo
Rufolo Benedetta
L'oggetto del presente elaborato è Decebalo, re dei Daci, uno dei nemici più tenaci che dovette affrontare
l'impero Romano tra la fine del I e l'inizio del II sec.d.C.. Nello sviluppo della tesi , è esaminata la sua figu163

ra dalla prima guerra dacica,alla pace con Domiziano ,fino alla sua morte.E' importante il sottolineare che la
fonte principale riguardo ai fatti di cui Decebalo è stato protagonista è Cassio Dione,lo storico senatore
dell'età di Commodo e dei Severi.
1788. L'iconografia del dio lunare Nanna/Sin nel III millennio a.C. in Mesopotamia
Eusepi Marco
In questo elaborato, dopo aver fornito un inquadramento storico relativo al III millennio, viene presentato il
dio lunare mesopotamico e i suoi principali luoghi di culto; si passa in seguito ad esaminare alcuni aspetti
particolari relativi all'amministrazione di tale culto e infine viene sviluppato il tema iconografico vero e proprio.
1789. I complessi monumentali del terzo millennio a.C. a Tell Brak, Siria: un caso di dismissione di aree templari?
Ghigi Daniele
La tesi si propone di identificare una pratica cultuale ; segue una struttura sostanzialmente divisa in tre fasi:
inizialmente si definisce cosa sia un deposito rituale;la seconda ha analizzato in modo approfondito due casi,un complesso di fine III millennio dell'area SS e a quello ad esso contemporaneo dell'area FS,entrambi nel
sito siriano di Tell Brak.Il terzo passaggio è stato quello di confrontare i dati raccolti per Tell Brak con alcuni
provenienti da diversi siti per cercare degli spunti propedeuci all'interpretazione del loro significato simbolico
all'interno dell'area del Vicino Oriente.
1790. I templi funerari del nuovo regno a Tebe ovest: tra tradizione e innovazione
Massieri Valentina
Nel presente elaborato vengono esaminati alcuni dei più interessanti templi del Nuovo Regno a Tebe e i faraoni sotto i quali furono costruiti o dedicati.Si prendono in esame la Tomba ed il tempio della Necropoli
Tebana, il Regno di Hatshepsut ed il relativo tempio; il tempio di Thutmosis III a Deir El Bahari; il regno
di Ramesse II e il famoso monumento del Ramesseo.
1791. Il mobilio nelle tombe dell'antico Egitto
Mazzarella Carmela
Questo lavoro si basa sull'indagine del mobilio presente nelle sepolture reali e non, dall'Antico (26502190 a.C) al Nuovo Regno (1560-1085 a.C), con lo scopo di analizzarne la forma e la funzione a partire, in
primo luogo, dalla distinzione fra gli oggetti di uso quotidiano e quelli destinati esclusivamente alla tomba.Lo
scopo è quello di verificare se nel corso dei secoli si siano verificate delle variazioni nei diversi tipi di mobilio.Lo studio è impostato su una schedatura degli oggetti.
1792. Aspasia del Menesseno di Platone
Dolgan Barbara
Si esaminano in particolare alcuni passi del Menesseno di Platone, dialogo recitato da Socrate ma composto
da Aspasia in occasione della celebrazione dei caduti per la patria. Nel primo capitolo viene affrontato il
problema dell'autenticità, nel secondo si espongono i temi e gli scopi del Menesseno, il terzo è dedicato ad
un'analisi del dialogo platonico, l'ultimo capitolo invece, è concentrato sulla figura di Aspasia.
1793. Classificazione dei termini dell'edilizia romana per contesti archeologici dagli indici di H.Dessau I.L.S.
Mancinelli Rossana
Con lo scopo di riunire in una singola opera tutti i termini riguardanti il tema dell'edilizia utilizzati dall'antichita ad oggi, il presente lavoro è basato sullo studio di alcune opere antiche.Si prendono in considerazione
testi di Vitruvio, in modo specifico il "De Architectura"in cui si distinguono gli edifici pubblici da quelli
privati, o di Dessau che invece redisse un elenco alfabetico di epigrafi in cui sono riportati termini riguardanti edifici. I capitoli sono intitolati con nomi di edifici, come "Aedificia publica" o "Aedificia privata".

LAUREA TRIENNALE IN ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
1794. Reperti subacquei provenienti dalle coste pontine conservati nel Museo Procoio di Borgo Sabotino Latina.
Carnevale Angelina
Questo lavoro ha come argomento lo studio di reperti archeologici trovati nei fondali antistanti le coste Pontine e cheoggi sono conservati nel Museo Procoio di Borgo Sabotino a Latina.Si tratta di ancore, ceppi
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d'ancora di pietra e piombo, tegola, anelli di piombo, macine. Vi è una descrizione dettagliata di ogni singolo
reperto e la loro classificazione allo scopo di offrire una più esatta catalogazione. L'obiettivo è quello di dare
un contributo agli studi sui traffici commerciali che attraversano il Mar Tirreno nell'Antichità.
1795. Porti fenici e punici della Sicilia occidentale: Palermo, Mozia, Lilibeo
Genovese Rosa Maria
In questa sede vengono presi in esame, affrontando le relative problematiche, tre antichi porti della
Sicilia occidentale interessati dalla frequentazione fenicio-punica: Palermo, Mozia e Marsala.
1796. Il relitto di Torre Faro a Messina.Una nave veneziana nello Stretto?
Scordato Rossella
Il tema sviluppato in questo lavoro è lo studio dei reperti attraverso la realizzazione di una documentazione
fotografica e grafica. Una seconda strada intrapresa è stata la ricostruzione del contesto di ritrovamento degli
oggetti che sono stai prelevati dal fondale marino senza lasciare alcuna documentazione scientifica.Per fare
cio ci si è basati sulle testimonianze delle persone direttamente coinvolte nella scoperta.
1797. Rinvenimenti subacquei da Porto Clementino (Tarquinia)
Viganò Elena
In questo lavoro vengono esaminate le vicende storiche che hanno interessato l'area delal regione Etruria,
dai primi abitatori fino all'età imperiale, concentrando l'attenzione anche sugli effetti economici e commerciali,
nonchè l'eventuale localizzazione di scali e strutture portuali che costituiscono la prova tangibile delal frequentazione della zona. Sono infine, catalogati i ritrovamenti subacquei del litorale graviscano; si tratta di anfore
etrusche, fenicio-puniche, corinzie e africane.

LAUREA TRIENNALE IN TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI
1798. "Cappelle sixtinae codices musicis". Analisi conservativa e progetto di restauro del volume 105
Terhorst Kim
Si tratta di uno studio del restauro in principal modo del materiale cartaceo e del ruolo che investono i conservatori ed i restauratori ponendo una riflessione al processo di trasformazione che stanno subendo queste
due figure in virtù delle nuove compentenze tecniche che ad esse vengono richieste. Sono analizzate nello
sviluppo della tesi, i processi di degrado con le relative soluzioni d'intervento.
1799. Guercino, l'Incredulità di S.Tommaso delle collezioni vaticane: aspetti storico-artistici e tecnico-scientifici
Cimino Vittoria
L'argomento del presente scritto è lo studio del dipinto che raffigura l'Incredulità di San Tommaso delle
Collezioni Vaticane, che come è risaputo è considerato una copia dell'omonimo dipinto del Guercino conservato presso la National Gallery di Londra.La ricerca è stata mirata allo scopo di raccogliere il maggior numero di informazioni, notizie e giudizi critici per poter ricostruire la storia dell'opera, e di tracciare la sua storia
conservativa seguendone le collezioni e gli spostamenti.
1800. Approccio scientifico nelle operazioni di pulitura dei dipinti murali presenti nella chiesa di Santa Maria degli Angioli
di Firenze
Iezzi Martina
Sono fornite spiegazioni su cosa è il restauro, le azioni legati ad esso, e le varie forme di degrado di un'opera artistica. L'idea di concentrare l'attenzione su questo argomento nasce in seno ad un'esperienza diretta nel
campo del restauro effettuata nel Conservatorio Di Santa Maria degli Angioli in Firenze.
1801. Gli acquarelli nel restauro. Valutazione della stabilità nei confronti dell‟invecchiamento artificiale di alcuni materiali
artificiali (rosso veneziano, verde ossido di cromo, nero d'avorio, terra d'ombra naturale)
Ortenzi Floriana
Si intende valutare la stabilità nei confronti dell'invecchiamento artificiale di materiali utilizzati nel restauro,
precisamente dagli acquarelli utilizzati nella reintegrazione delle opere pittoriche per le caratteristiche di semplicità, trasparenza e soprattutto reversibilità.
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1802. Gli acquarelli nel restauro: verifica della loro stabilità attraverso l'invecchiamento artificiale e le indagini spettroscopiche.
Patrizi Francesca
Viene presa in considerazione una particolare classe di materiali utilizzati oggi nel restauro: gli acquarelli. Lo
scopo è quello di confrontare degli acquarelli prodotti da tre ditte diverse: una italiana, una inglese e una
olandese, per verificare il comportamento di alcuni colori sottoponendoli a dei cicli di invecchiamento artificiale all'interno di una camera climatica.
1803. Le asce in pietra levigata della collezione di amuleti "Giuseppe Bellucci" a Perugia
Bonamore Silvia
La presente trattazione ha per tema una raccolta di asce preistoriche in pietra levigata compresa nella collezione di amuleti di "Giuseppe Bellucci" conservata presso il museo Archeologico Nazionale di Perugia.Troviamo un'esposizione di carattere storico culturale riguardante la genesi e la provenienza delle asce in
"Pietra verde" levigata a cui segue una descrizione tecnologica della produzione di tali manufatti. La candidata ha quindi svolto un'attenta analisi dei materiali senza prenderne in considerazione l'aspetto magicoreligioso.
1804. Progetto per il restauro della Fontana delle Rane a Piazza Mincio in Roma
Demmelbauer Marco
E' presentato un progetto di restauro della Fontana delle Rane, un moderno monumento realizzato con
materiali industriali e mai sottoposto ad interventi di restauro.Il candidato spiega che l'elaborazione di un idoneo programma di restauro di un manufatto artistico prevede inevitabilmente l'approfondito studio di molteplici aspetti della sua storia conservativa.
1805. Materiali e tecnica della pittura ad olio su tavola nel Cinquecento.Caso Studio: la Pietà di Sebastiano Del Piombo
Marocchini Bruno
Il presente studio si propone di fornire un quadro generale sulla tecnica di esecuzione d ei dipinti su tavola
nel Cinquecento ed esplicita singolarmente le caratteristiche dei materiali impiegati, attraverso l'analisi di trattati antichi e studi più recenti. Si illustrano inoltre i fenomeni di degrado che si possono istaurare se l'aspetto
espositivo non rispetta i principi di una corretta conservazione.
1806. Tecniche di integrazione nel restauro pittorico
Marosi Nora
1807. Storia di un Antonello ritrovato
Soavi Albertina
La presente tesi prende in esame due opere di Antonello da Messina facenti parte d i un perduto polittico
a più scomparti,acquistate per il Museo degli Uffizi nell'anno 1996.Il lavoro è strutturato in due parti, la
prima riguarda l'acquisizione dei dipinti,la seconda le vicende legate al ritrovamento delle opere,la loro datazione e alla collocazione del polittico nell'ambito delle molteplici commissioni fatte al grande artista siciliano,delle quali purtroppo rimangono scarse testimonianze in patria,e per ultimo vengono descritte le fasiche
hanno accompagnato il restauro conservativo delle due opere:dal progetto diagnostio alle scelte operative
che hanno accompagnato questo delicato processo.
1808. Le colonie genovesi di Pera e Mitilene
Belviglio Maria
L'oggetto di studio di questo elaborato è la vita delle colonie genovesi dell'Egeo e del Mar Nero ed in particolar modo delle città di Pera e Mitilene nei secoli XIV-XV. L'intento del candidato è quello di tracciare
gli aspetti politico-economici ma anche gli usi e i costumi quotidiani di queste comunità genovesi.
1809. Il restauro del sipario istoriato del teatro Marruccino di Chieti:" Il trionfo di Caio Asinio Pollione". Giovanni Ponticelli
1875
De Cesare Grazia
La presente tesi ha come tema principale un lavoro di restauro della tela dipinta "Il portale storiato" del
Teatro Marruccio. In seguito ad un'attenta descrizione dell'opera è riportata una parte prettamente tecnica in
cui la candidata espone le varie analisi ed i vari studi svolti sulla pellicola pittorica, sullo stato di conservazione e soprattutto sul nuovo intervento di restauro.
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1810. I dipinti strappati della Cappella Serra: storia e tecniche di strappo
Fumelli Francesca
Questo lavoro si propone di esaminare e salvaguardare dei dipinti mai stati oggetto di uno studio approfondito, si tratta dei dipinti strappati ed in seguito ritrovati presso il Collegio adiacente alla chiesa spagnola di S.M
di Monserrato a Roma.in seguito ad un percorso conoscitivo vi è la formulazione di un progetto di intervento
di resaturo.
1811. La chiesa ipogea di Santa Maria delle Rupe di Narni: schedatura conservativa de i dipinti murali ed indagine microclimatica
Grifoni Emanuela
La presente tesi ha per argomento il controllo microclimatico della chiesa ipogea di Santa Maaria della Rupe,
sita a Narni (TR), nglobata all'interno del complesso conventuale di S.Domenico.La tesi si articola in vari
campi di indagine: l'anamnesi delle vicende storico-conservative relative al contesto nel quale è inserita la
chiesa, e la redazione di schede conservative specifiche riguardanti i dipinti murali dell'estradosso, del catino
absidale e della parete Est.
1812. Proposta per un intervento conservativo del pavimento del presbiteriato di Santa Maria Antiqua
Lugari Alessandro
Il presente elaborato ha come tema la redazione di un progetto per un intervento conservativo relativo alla
pavimentazione del presbiterio. E' descritta l'evoluzione del monumento dalla trasformazione in Chiesa avvenuta nel VI secolo fino all'abbandono dell'edificio. Al livello tecnico invece, è stato selezionato un riquadro
del pavimento in questione da sottoporre ad analisi; dopo aver acquisiti tutti gli elementi è stato ipotizzato
un itinerario conservativo dell'opera, effettuando alcune prove non invasive sul riquadro scelto per poter determinare le metodologie adeguate ad un eventuale intervento di conservazione e manutenzione dell'oggetto.
1813. Ipotesi di pronto intervento su manufatti in argilla
Omodei Zorini Chiara Maria
L'oggetto d'esame della presente tesi è il pronto intervento su manufatti in terra cruda ed in modo specifico lo sono le problematiche connesse al preconsolidamento di alcune statuine modellate in argilla, oggetti votivi, rinvenuti durante gli ultimi scavi del sito archeologico di Ebla, in Siria.
1814. Applicazione di tecniche diagnostiche non invasive per lo studio di pigmenti in manoscritti medioevali: le pergamene di
Sutri e la cosiddetta:"Bibbia di S.Tommaso"
Ardagna Vincenzo
Il fondamento principale dello studio che si è affrontato nella presente, riguarda soprattutto l'applicazione delle
tecniche diagnostiche che non prevedono il prelievo di alcun campione, quindi in un modo non distruttivo
e non invasivo. Tra le tante tecniche di indagine non distruttive, ono state scelte nella trattazione quelle più
idonee al riconoscimento dei pigmenti come la spettroscopia micro- Raman, la spettrocolorimetria e la videomicroscopia; inoltre vengono riportate le fasi di applicazione di queste tecniche d'indagine adottate sulla
"Bibbia di San Tommaso" e sulla pergamena dell'archivio comunale di Sutri.
1815. Metodi di foderatura e casi di studio
Della Monica Elena
Viene affrontato l'argomento della foderatura rivolgendo particolare attenzione alla sua storia e alle principali tecniche esecutive, studiandone i diversi metodi e riflettendo sui risultati ottenibili.Vengono infine presi in
esame due casi di studio, la foderatura a pasta di amido e la foderatura di Beva 371.
1816. La tecnica del micromosaico a Roma e il suo impiego nella decorazione di due tabacchiere del Museo Napoleonico
Gennari Daniela
Prendendo come punto di riferimento la schedatura di due tabacchiere eseguite in microm osaico, conservate
presso il Museo Napoleonico di Roma, vengono esaminati gli aspetti tecnico esecutivi e i principali modelli
formali di riferimento delal produzione di oggetti in micromosaico a Roma tra XVIII e XIX secolo. Si accenna inoltre a una ricerca relativa alla composizione degli smalti per mosaico usati dallo Studio Vaticano per
il Mosaico.
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1817. ”L'Annunciazione” di Benozzo Gozzoli a Narni: schedatura conservativa ed indagini sperimentali sul supporto ligneo
Giovannetti Giada
Il lavoro di questa tesi ha lo scopo di riunire in un unico elaborato due aspetti fondamentali relativi allo
studio di un'opera d'arte:l'approccio visivo e l'analisi costruttiva dei materiali che costituiscono l'opera,attraverso l'uso delle tecniche diagnostiche, le quali possono offrire soluzionji ai problemi di conservazione
e di restauro dei beni culturali.Le opere prese in esame sono i dipinti con supporto ligneo di cui vengono
studiate le caratteristiche e le tipologie di degrado ed invecchiamento, il caso di studio in questo contesto è
l'opera "l'Annunciazione di Benozzo Gozzoli" custodita nella Pinacoteca di Narni.
1818. Michetti e la fotografia
Grazioli Pilar
Viene ricostruita la figura di Michetti, uno dei pittori più rappresentativi dell'Ottocento, in base al suo rapporto con la fotografia.Il suo archivio fotografico oltre ad aiutarci a seguire facilmente l'iter creativo delle
opere del pittore grazie alla stretta corrispondenza delle fotografie con i dipinti, ci attesta che i rapporti arte-fotografia esistono gia da secoli. In seguito ad una parte biografica sull'artista, vi è una parte dedicata alle
principali tecniche fotografiche utilizzate.
1819. Il legno nella scultura: diagnostica e conservazione.Analisi critica dei crocifissi di Leonardo e Giuseppe Milati e del San
Francesco di Paola di Giacomo Tartaglio (XVII-XVII sec) a Trapani.
Maida Eugenio
Si intraprende un approfondimento sul tema del legno nella scultura, soprattutto sugli aspetti tecnico- scientifici di questo materiale, sulle problematiche poste dal restauro del manufatti lignei e sulla corretta metodologia di intervento in materia di diagnostica artistica e conservazione. I casi di studio presi in considerazione
sono il "Crocifisso di Leonardo Milanti", ed il "San Francesco" di Paola di Giacomo Tartaglio.
1820. Le "Centosessanta colonnine di marmo" del chiostro medievale di Gradi a Viterbo: storia conservativa e fattori di degrado.
Mocci Luisa
Si prendono in esame le colonnine marmoree del chiostro medievale di S.Maria in Gradi e lo studio di un intervento di restauro relativo ad esse.In seguito ad una ricerca di carattere storico-artistica sia dell'intero
complesso sia dell'oggetto in esame, si è fatta una ricerca sui materiali esecutivi e condotto uno studio per
determinare l'esatta natura e le cause specifiche del deterioramento.
1821. La Crocifissione del Duomo di Tarquinia: intervento di restauro e indagini diagnostiche
Paladini Daniela
L'oggetto preso in esame nel presente elaborato è la Crocifissione del Duomo di Tarquinia, oltre allo stato
di conservazione in cui versa, vengono descritte tutte le fasi del restauro a cui è stata sottoposta e le relative
indagini diagnostiche a cui sono stati sottoposti i campioni.
1822. Villa Gregoriana: il rapporto tra verde e ruderi alla luce del progetto del F.A.I.
Peyrache Luisa
L'argomento scelto da trattare in questo lavoro è Villa Gregoriana, della quale viene riportata la storia della
nascita, gli elementi costituenti sia artificiali e non, inoltre viene dedicata una parte al progetto di valorizzazione del F.A.I. che prevede il recupero di quest'unicum artificiale-naturale; un progetto non ancora portato
a termine ma che continua con il tempo, solamente una parte dell'area è fruibile.
1823. La Cappella della Madonna (gia dei SS.Giacomo e Cristoforo) nel Duomo di San Lorenzo in Vit erbo. Analisi del
degrado e proposte di intervento
Zeoli Anna
Oggetto dello studio è stata la Cappella della Madonna sita nel Duomo di San Lorenzo a Viterbo,non più
accessibile perchè tamponata nel corso della ricostruzione post-bellica subita dal monumento.Nello sviluppo
dell'elaborato vengono esaminati tutti gli interventi di restauro architettonico effettuati a Viterbo dal 1870 al
1960, inoltre è riportata la descrizione dei dipinti murali della cappella,dalle tecniche d'esecuzione allo stato di
conservazione, fino ad arrivare alle varie proposte di intervento conservativo.
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LAUREA MAGISTRALE IN GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SCRITTA E MULTIMEDIALE
1824. Catalogo delle piante e vedute del Museo di Roma
Aletta Anna
1825. L‟Unione Europea e l‟informazione al cittadino
Scarpato Monica
1826. Alla ricerca di un frammento di storia della Vaticana: Giovanni Vignoli e le sue tracce a Pitigliano
Rubino Marta
L'eleborato ha come soggetto protagonista la figura di Giovanni Vignoli archeologo e numismatico di Pitigliano a cui è dedicato un fondo all'Archivio Comunale della cittadina. Oltre ad un quadro biografico è riportato l'indice del fondo.
1827. La multimedialità nelle strutture culturali viterbesi: cd-rom sul Centro diocesano di documentazione di Viterbo
Rocchi Arianna
L'oggetto della tesi è il progetto di realizzazione di un CD ROM costruito in seguito alla creazione del Centro
Diocesano di Documentazione che riunisce nelle sede del Palazzo Papale numerosi archivi. La ricerca è stata
condotta effettuando ricerche presso la " Biblioteca degli Ardenti", la "Biblioteca Anselmo Anselmi" ed il
"Centro
Diocesano di Documentazione"
1828. L‟Archivio storico comunale di Bolsena: le fonti di antico regime e la didattica della storia
Ceccariglia Monica
L’elaborato intende presentare I documenti dell’Archivio storico comunale di Bolsena e sottolinea la necessità
di
un rapporto più stretto tra questi non solo con la ricerca, ma anche con una didattica legata al territorio. Viene
analizzato il problema dell’insegnamento della storia nelle scuole contrapponendo due concezioni: quella tradizionale, per cui la storia è trasmissione di conoscenze consolidate attraverso la lezione del docente e lo studio del
manuale e la “didattica negli archive” cioè il rapporto tra le istituzioni scolastiche e quelle archivistiche. Per
completare la ricerca è stato creato un sussidio in formato elettronico con l’obiettivo di avvicinare il mondo della
scuola a quello degli archivi.
1829. L‟amministrazione viterbese nel 1870 dai verbali del Consiglio comunale di Viterbo
Pompilio Marco
Il lavoro si pone come scopo di strutturare l'impostazione di una banca dati con i verbali del Consiglio Comunale
di Viterbo dopo l'Unità. Partendo dai verbali si è voluto rintracciare un profilo dell'attività amministrativa tra il
1870-1871 momento politico di eccezionale importanza per la storia del Regno e della Città di Viterbo. Il lavoro
intende gettare le basi per la schedatura informatica dei documenti facenti parte del fondo in questione, strutturando la banca dati in modo tale che possa essere uno degli insiemi documentaristici di un centro di documentazione virtuale di ampio respiro.
1830. Portella delle Ginestre. Processo penale contro Salvatore Giuliano e la sua banda
De Francesco Federica
1831. L‟Archivio dell‟Azione cattolica italiana di Viterbo presso il Centro diocesano di documentazione per la storia e la cultura religiosa
Testa Ilaria
1832. I faldoni del Fondo “Matrimoni” dell‟Archivio diocesano di Viterbo degli anni 1859, 1860, 1861)
Ballarotto Ilaria
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Il lavoro si pone come obiettivo quello di fare una descrizione, inventariazione e informatizzazione dei faldoni
della serie archivistiche “Atti matrimoniali” e “Registri matrimoniali” al fine di studiare la preparazione e la cele
brazione del matrimonio canonico dal Concilio di Trento ai giorni nostri.
1833. Le visite pastorali di Gambara, Binarino e Muti vescovi e visitatori di Viterbo dal 1573 al 1616 attraverso il software
Eidon
Cerra Elena
La ricerca riguarda le Visite pastorali compiute da Gambara, Binarino, Matteucci e Muti vescovi della diocesi di
Viterbo dal 1573 al 1616; la tesi dapprima spiega la prassi delle Visite pastorali, partendo dai primi Concili che
si
occupano di questo argomento, passando per il Concilio di Trento fino ad arrivare alle Visite dei nostri giorni
che
si svolgono secondo i dettami del Codice di Diritto Canonico del 1983. Viene ricostruita la vita di quei vescovi
che hanno governato la diocesi di Viterbo. Si presenta il risultato dell’informatizzazione attraverso il software
Eidon che consente una facile consultazione dei documenti ed una futura collaborazione tra le diocesi italiane in
materia.
1834. La storia e l‟archivio della Parrocchia di Castel Viscardo (Terni)
Giuliani Luca
Oggetto dello studio è la ricostruzione della storia dell’archivio della parrocchia di Catel Viscardo realizzata
attraverso la consultazione ed il confronto di unità conservate in diversi archivi, tra cui i più importanti sono
l’Archivio Vescovile di Orvieto, l’Archivio Storico del Comune di Castel Viscardo e quello parrocchiale della
SS.
Annunziata. L’unione delle numerose fonti analizzate ha dato vita a questo lavoro, in cui l’arco cronologico
trattato parte all’incirca dalla fine del Concilio di Trento cioè dalla riorganizzazione delle strutture proprie alla
Chiesa Cattolica, sino al 1940.
1835. I cataloghi antichi n. 67-68 del Fondo Antichi Cataloghi della Biblioteca Chelliana
Parotto Elisa
Il lavoro fornisce notizie inedite su una delle maggiori biblioteche italiane nate nell'800, ricostruisce la sua
storia, il suo originario patrimonio e la fisionomia di un'istituzione pubblica e sociale qual'era al momento
della sua fondazione voluta da Giovanni Chelli nel 1860.
1836. Il Fondo del Cinquantenario presso l‟Archivio storico INA
Scivola Silvia
1837. I cataloghi n. 29-31 del Fondo Antichi Cataloghi di Grosseto
Cantarella Simona
SI tratta della continuazione di un lavoro precedentemente inziato nell'ambito del progetto di ricostruzione delle raccolte della Biblioteca comunale Chelliana di Grossero. Nell'ambito di questa tesi però, ci si proietta
esclusivamente ad analizzare ,studiare e dogitalizzare soltanto due cataloghi, il n.29 e il n.31.
1838. Le dediche autografe nella Biblioteca di di Ferdinando Martini
Busti Gabriele
L'oggetto del lavoro è la fotoriproduzione digitale delle dediche autografe contenute nei volumi della sale V
della Biblioteca Martini, custodita presso la Forteguerra di Pistoia.
1839. La serie “Mostre fatte in sede. 1932-2005” dell‟Archivio bioiconografico nella Galleria nazionale d‟arte moderna di
Roma
Crocetti Francesca
Nella tesi viene analizzato l’archivio bioiconografico della G.N.A.M. in cui è rinchiusa tutta la documentazione
(ritagli di stampa, depliants, comunicati stampa, cataloghi, fotografie..) che permette di fare una ricostruzione
delle
mostre e di tutti gli eventi avvenuti all’interno della Galleria. Dal 20 ottobre 1999 è in vigore l’invio della rassegna
stampa attraverso i canali telematici (software GEA) che consente di avere dati certi ed una gestione più rapida
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e dettagliata degli stessi.
1840. “Verba volant”. La carta dei servizi e dei diritti degli utenti in biblioteca. Uno strumento di partecipazione, tutela e qualità in mano dell‟utenza
Laino Elisabetta
1841. Il Circolo di S. Rosa ed il movimento cattolico a Viterbo tra l‟Unità ed i primi del „900
Nibali Gloria
Argomento della tesi è l'approfondimento di temi trattati in altre tesi di laurea sul movimento cattolico viterbese;
l'escursus parte da un'analisi sintetica della situazione storico-politica italiana nel XIX secolo, periodo in cui
pren
dono avvio le più grandi istituzioni cattoliche come l'Opera dei Congressi e la Società della Gioventù cattolica
italiana. I documenti utilizzati sono conservati presso il CE.DI.DO. e l'Istituto Paolo VI di Roma.
1842. La sezione “Divulgazione” in BcT: risorse e servizi web
Piteri Arianna
1843. La regestazione dei verbali del Consiglio comunale del Ducato Orsini di Bracciano (1625-1696)
Pontuali Erica
Il lavoro si colloca all'interno di un quadro generale di riferimento costituito dal tema dei rapporti tra una comunità
dello Stato pontificio soggetta ad un dominio signorile e l'esercizio di tale dominio. In età moderna infatti, il
controllo del territorio rappresentava per le famiglie baronali il presupposto necessario per la propria influenza
ed allo stesso tempo la garanzia della propria sicurezza in quanto implicava il controllo degli individui e soprat
tutto dei proventi economici.
1844. Repertorio di centri di documentazione per la pace e diritti umani. Un caso perugino: “Pace informa”
Ranfa Elena
1845. Il fondo “Monasteri-Conventi” conservato presso il Centro diocesano di documentazione di Viterbo
Ricci Ida
1846. La biblioteca scolastica “Lo stralisco” della Scuola media statale “A. Deci” di Orte
Riccio Alfonso
1847. La voce “Barbarano” nel Camerale III
Venanzi Rita
1848. La serie “Perizie” del fondo del Tribunale della S. Rota nell‟Archivio di Stato di Roma. Inventario informatico
Cimino Nicoletta

LAUREA MAGISTRALE IN STORIA DELL'ARTE E TUTELA DEI BENI STORICOARTISTICI
1849. Il problema del restauro stilistico nell‟Ottocento e del completamento delle facciate. L‟esempio del Duomo di Milano comparato con gli altri casi emblematici
Castracane Marco
1850. Le fonti iconografiche dell‟opera dei pupi
Salinitro Ciro
1851. La Modelo di Barcelona idea di intervento
Leonetti Pietro
1852. Gli ingressi trionfali a Milano negli anni Quaranta del Cinquecento. Giovanni Alberto Albicante e Alberto de Nobili.
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Edizioni e commento
Garofalo Giovanni

172

ANNO ACCADEMICO 2005-2006
Preside: prof. Maria Andaloro
Indirizzi del corso di laurea quadriennale in Conservazione dei beni culturali: Archeologico, ArchivisticoLibrario, Storico-artistico.
Nell’anno accademico 2005-2006 la Facoltà ha organizzato i seguenti corsi di laurea triennale: Corso di laurea in scienze della documentazione, archivistiche, biblioteconomiche e vocali; Corso di laurea in beni
storico-artistici; Corso di laurea in beni archeologici; Corso di laurea in archeologia subacquea; Corso di
laurea in beni culturali; Corso di laurea in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali.
Sono stati attivati i Corsi di laurea specialistica in: Gestione e valorizzazione della documentazione scritta
e muultimediale; Storia dell’arte e tutela dei beni storico-artistici; Archeologia.

LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
1853. Orti e giardini in Italia dai trattati di agricoltura del tardo medioevo: i ruralia comoda di Pier De‟ Crescenzi e la Divina Villa di Corniolo della Cornia [Indirizzo storico-artistico]
Basili Luca
1854. Le coppe di Vicarello e la Via Augusta tra Cadice e i Pirenei [Indirizzo storico-artistico]
Cellini Roberta
1855. Archi onorari e porte urbiche dell‟Africa proconsolare a Byzacena: aspetti urba nistici e architettonici [Indirizzo storico-artistico]
Cusumano Alessandra
1856. I tre discorsi di Girolamo Ruscelli a Messer Lodovico Dolce: edizione e commento del I discorso [Indirizzo storicoartistico]
Ledda Simona
1857. Le necropoli dell‟antica Età del bronzo nella Sicilia sud orientale [Indirizzo storico-artistico]
Lopez Rosamaria
1858. Petrarca e l‟umanesimo: i manoscritti miniati nella Roma tra „300 e „400 [Indirizzo storico-artistico]
Rogato Simona
1859. Gli artigiani e il fisco nella Montalcino del XV secolo [Indirizzo storico-artistico]
Sinisi Ilaria
1860. L‟Archivio della Parrocchia di S. Stefano in Bracciano [Indirizzo archivistico-librario]
Buonadonna Lucia
Ci si occupa dell'ordinamento dell'Archivio della parrocchia di S. Stefano a Bracciano, le cui carte fanno
parte di una documentazione salvata circa venti anni fa dai soci dell'Associazione Forum Clodii col sostegno
del parroco di Bracciano. Con il presente lavoro si è voluto realizzare un inventariazione generale delle carte
conservate nel suddetto archivio che coprono un arco temporale di circa cinque secoli di storia (dal XVI al
XX secolo). Tali carte sono distribuite parte in registri e parte in fascicoli sciolti per un totale di 16 metri
lineari di scaffalatura, che conservano la memoria storica di una comunità vista attraverso la lente dell'istituzione ecclesiastica nel periodo di sua massima potenza.
1861. Dalla collezione dei bandi della BNCR Vittorio Emanuele II Secolo XVII (1653-1655) [Indirizzo archivisticolibrario]
Picarella Dominique
Viene proposto il risultato delle ricerche volte a ricostruire il dibattito sul tema dell'approvigionamento delle
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derrate alimentari a Roma del XVII secolo, che ruota tutto intorno al tema dell'agricoltura e del sistema annonario. Lo studio è articolato in due parti: quella relativa alla catalogazione e quella del lavoro più specifico che prende in esame la questione specifica. Dall'analisi sistematica del periodo storico sono stati tratti
dei parametri di riferimento che hanno gettato luce su molti aspetti ancora oscuri, poco sottolineati e spesso
contraddittori, data la scarsa produzione bibliografica e la moltidudine di ripetizioni e poca originalità.
1862. La storia del Marsala: da Woodhouse a Florio [Indirizzo storico-artistico]
Cerami Clara Maria
1863. Stanley Kubrick e l‟arte: “2001 odissea nello spazio” [Indirizzo storico-artistico]
Ridolfi Rodolfo
1864. L‟ecomuseo delle ferriere e fonderie borboniche di Calabria [Indirizzo storico-artistico]
Romeo Tiziana Giusy
1865. Gli affreschi medievali della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma [Indirizzo storico- artistico]
Angiolini Fabiana
1866. Il threnos: dalla retorica alla liturgia, alla raffigurazione artistica. Percorsi tra Oriente e Occidente [Indirizzo storico-artistico]
Capanna Marta
1867. Casa Sander a Roma. Un esempio di facciata graffita del „500 [Indirizzo storico-artistico]
Maisto Sonia
1868. Il teatro festivo di Santa Rosalia a Palermo nei diari del marchese di Villafranca [Indirizzo storico- artistico]
Manfré Valeria
1869. Il mosaico absidale della Basilica di S. Prudenziana: il restauro tardo cinquecentesco [Indirizzo storico- artistico]
Monaco Marzia
1870. La conservazione delle opere d‟arte in museo: la vetrina espositiva [Indirizzo storico-artistico]
Pelilli Emiliana
1871. Le anfore romane del Saggio I di Ferento [Indirizzo archeologico]
Barbaresi Ilaria
1872. La mostra di Domenico Corvi a Viterbo. Questioni storico-artistiche e profili giuridici [Indirizzo storico- artistico]
Belotti Sara
1873. I palazzi ellenistici. Il caso della Siracusa di Agatocle [Indirizzo archeologico]
Lucchesi Francesca
1874. Due figure femminili regali della XVIII dinastia: Ahomose Nefertari e Hatchepsut [Indirizzo archeologico]
Manzari Daniela
1875. La sigillata africana degli scavi di Bolsena (Poggio Mosconi) [Indirizzo archeologico]
Menghinello Diletta
1876. Edilizia e architettura nel dibattito sui centri storici. Un caso di studio: Monopoli [Indirizzo storico- artistico]
Mesto Antonia
1877. Analisi storico-archeologica del complesso abbaziale di S. Maria di Cabuabbas (Nuoro) [Indirizzo archeologico]
Mura Cristina
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1878. L‟affresco della tomba dei tubicini e la romanizzazione di Minturnae [Indirizzo archeologico]
Salerno Erika
1879. Il carteggiio del cardinale Antonio Barberini junior [Indirizzo storico-artistico]
Santangelo Stefano
1880. Il tessuto nell‟Egitto faraonico [Indirizzo archeologico]
Spaziani Monica
1881. Le aree di produzione artigianale della zona dell‟Eufrate siriano tra III e II millennio [Indirizzo archeologico]
Pellegrino Laura
1882. Gli abitati fenici di età arcaica nel Mediterraneo centro-occidentale [Indirizzo archeologico]
Vargiu Nicola
1883. La Valle del Fosso Luparo (Vt). Contributo allo studio topografico del suburbio di Viterbo tra Medioevo e prima età
moderna [Indirizzo archeologico]
Angelini Alessandro
1884. La Valle del Fosso Roncone, Viterbo. Contributo allo studio topografico del suburbio di Viterbo tra medioevo e prima
età moderna [Indirizzo archeologico]
Biscione Marilisa
1885. Incastellamento della Val Topina: fonti scritte e fonti archeologiche [Indirizzo archeologico]
Capezzali Claudia
1886. Le armi da caccia del paleolitico superiore: il caso italiano [Indirizzo archeologico]
Di Gennaro Stefania
1887. Dall‟Atellana alla commedia dell‟arte. Continuità o cambiamento? [Indirizzo archeologico]
Guida Benedetta
1888. Alcibiade e il problema della leadership di Atene dopo la pace di Nicia [Indirizzo archeologico]
Mincione Mara
1889. Cataloghi antichi della Biblioteca comunale Chelliana di Grosseto nn. 30, 32, 76, 77, 79, 80. [Indirizzo archivistico-librario]
Bargagna Novella
1890. I Consigli Comunali di Fabrica di Roma dal 1781 al 1802 [Indirizzo storico-artistico]
Petri Francesca
In questa tesi si parla dei Consigli comunali di Fabrica di Roma: nel I° capitolo viene fatto un escursus storico
di Fabrica di Roma in età Moderna e Contemporanea, con dei riferimenti all'economia di questo territorio che
inizialmente, nel 1377 faceva parte del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia; il II° capitolo prende in esame il
Consiglio comunale e la sua organizzazione, i documenti contenuti nell'Archivio storico comunale, l'organizzazione amministrativa di Fabrica nello "Statuto Antico" e gli statuti di Castro e Ronciglione; il III° capitolo prende in esame i temi trattati nei verbali dei Consigli; il IV° capitolo infine si occupa del lavoro di
regestazione e delle schede e dell'insemento delle stesse su Winisis
1891. Archigram. Un‟architettura di carta [Indirizzo storico-artistico]
Andolfi Emanuela
1892. I santi dei mosaici del Duomo di Monreale [Indirizzo storico-artistico]
Catanzaro Miriam
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1893. Il tema di restauro nel “Giornale delle belle arti” [Indirizzo storico-artistico]
Crocchioni Lucina
1894. L‟oratorio di Santa Margherita e la Cripta di S. Bonaventura dei Lucchesi. Reminiscenze cavalliniane nella Roma
trecentesca [Indirizzo storico-artistico]
Larcinese Francesca
1895. I cicli murali dell‟Apocalisse tra l‟VIII e XIV secolo. Catalogo [Indirizzo storico-artistico]
Compagnucci Silvia
1896. Palazzo Rosci [Indirizzo storico-artistico]
Demma Laura
1897. Il fondo di stampe Chiovenda a Palazzo Chigi di Ariccia [Indirizzo storico-artistico]
Schiaffini Valentina
1898. Le opere pie confluite nella Congregazione di carità di Narni [Indirizzo archivistico-librario]
Marchegiani Simona
Nella tesi, attraverso il materiale fornito da alcuni archivi, viene ricostruita la storia di varie congregazioni di carità
che si occupavano di beneficenza ed assistenza ed eseguita una catalogazione attraverso l’utilizzo del software
Sesamo 4.1 delle schede archivistiche delle confraternite soppresse per la fondazione del brefotrofio della Beata
Lucia di Narni.
1899. I documenti audiovisivi sul capoluogo della Tuscia e il fondo “Cineclub Viterbo” [Indirizzo archivistico- librario]
Perfetto Giovanni
1900. Analisi e progetto di conservazione relativi a due manoscrittio greci [Indirizzo archivistico-librario]
Pittiglio Anna
1901. Le mura urbane dell‟Umbria [Indirizzo archeologico]
La Motta Charlie
1902. Analisi topografica del territorio della Cava Grande di Rosolini (IGM f.276. I. SE-Cave d‟Ispica, II NE- Ispica;
f. 277 III NO-Rosolini; IV SO Noto) [Indirizzo archeologico]
Baglieri Cesare
1903. Il paesaggio suburbano di Roma antica. Il comprensorio tra le Vie Cassia e Nomentana [Indirizzo archeologico]
Costa Roberta
1904. Le identità dei siculi [Indirizzo archeologico]
La Motta Charlie
1905. La circolazione dell‟ossidiana nell‟Italia peninsulare. Un caso di studio: Palmarola e i siti del Circeo [Indirizzo archeologico]
Marchetti Andrea
1906. Evoluzioni e correlazioni nella tecnica pittorica di Paul Bril [Indirizzo storico-artistico]
Babbini Barbara
1907. I mosaici dell‟oratorio di S. Venanzio (640.-649) presso il Battistero Lateranense: le vicende conservative e i distacchi
diretti da Sergio Pianigiani (1946-1948) [Indirizzo storico-artistico]
Carosi Daniela
1908. La chiesa abbaziale di S. Martino al Cimino. Nuove ipotesi sulle sue fasi costruttive [Indirizzo storico- artistico]
Curreli Angela Maria
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1909. Salvatore Rosa: un eroe romantico [Indirizzo storico-artistico]
D’Adamo Maria Teresa
1910. Il Rinascimento in tipografia. I primi trent‟anni: la letteratura medica [Indirizzo storico-artistico]
Gambacurta Maria Carla
1911. Leonardo Sciascia e il cinema. “A ciascuno il suo”: dal romanzo dello scrittore siciliano al film di Elio Petri [Indirizzo storico-artistico]
Pardo Giorgia
1912. Il Sacco di Roma nel ms. 1002 della Biblioteca Angelica di Roma [Indirizzo storico-artistico]
Sanna Gaia
1913. Rubens e l‟uso della vernice nel legame pittorico [Indirizzo storico-artistico]
Sonni Francesco
1914. Le confraternite di Soriano nel Cimino ed i loro archivi [Indirizzo storico-artistico]
D’Arcangeli Daniela
Una panoramica generale sulla presenza delle confraternite a Soriano nel Cimino in età moderna è il capitolo d’apertura; segue poi un esame dettagliato di ciascuna d’esse sulla base della bibliografia e delle fonti
d’archivio locali. L’ultima parte è l’inventario delle carte di ciascuna d’esse.
1915. Santuari fenici e punici di Sicilia [Indirizzo archeologico]
Badalucco Anna
1916. Greci e indigeni in Sicilia durante la colonizzazione arcaica [Indirizzo archeologico]
Parisi Alessandro
1917. Regalità micenea. Evidenze archeologiche e riferimenti testuali [Indirizzo archeologico]
Granà Marta
1918. Materiali per la carta archeologica del territorio del comune di Canale Monterano IGM F 143 III NE Bracciano;
IGM F 143 NO Stigliano [Indirizzo archeologico]
Scipioni Giuseppe Emanuele
1919. Porticus nell‟Italia centro-meridionale: evidenze archeologiche ed epigrafiche (con particolare riferimento al Lazio e alla
Campania) [Indirizzo archeologico]
Forlano Giuliana
1920. Lo sfruttamento delle risorse faunistiche a Rendina (PZ) durante il neolitico antico: i dati del settore O [Indirizzo
archeologico]
Silvaggi Antonia
1921. Un “instrumentum domesticum” particolare nel CIL: gli anelli iscritti [Indirizzo archeologico]
Di Lorenzo Giana Maria
1922. Statue stele della Lunigiana: tipologia, cronologia, ipotesi funzionali [Indirizzo archeologico]
Taponecco Emanuela
1923. La Casa di Diana a Ostia: le recenti ricerche. I materiali degli ambienti residenziali e la vicenda costruttiva dell‟insula
[Indirizzo archeologico]
Treviso Valentina
1924. La Casa di Diana a Ostia: le recenti ricerche. I materiali dagli ambienti 5, 7, 14 e 15 e i confronti con la realtà ostiense [Indirizzo archeologico]
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Pascucci Mariangela
1925. I luoghi del commercio e della produzione a Roma: aspetti generali [Indirizzo archeologico]
Scordo Catia
1926. La collezione Ceccatelli nel Museo archeologico nazionale “C. Clinio Mecenate” di Arezzo [Indirizzo archeologico]
Rossi Silvia
1927. Torino e Roma capitali mondiali del libro 2006: un‟esperienza di promozione [Indirizzo archivistico- librario]
Pizzo Viviana
1928. Immagini di città dai Commentari di Pio II [Indirizzo storico-artistico]
Scoponi Fabiola
1929. Il Rinascimento in tipografia: i primi trent‟anni. I libri per la scuola [Indirizzo storico-artistico]
Luzzitelli Patrizia
1930. Per una biografia di Girolamo Riario [Indirizzo storico-artistico]
Marinucci Antonella
1931. Aspetti urbanistici e gestione della città di Viterbo. Un confronto tra gli statuti del 1251-1242 e del 1469 [Indirizzo
storico-artistico]
Frateiacci Stefano
1932. Implicazioni storico-critiche nei provvedimenti di tutela della II metà del XIX secolo. Un caso a Viterbo: San Francesco
della Rocca [Indirizzo storico-artistico]
Dionisi Ilaria
1933. Il Metropolitan Museum of art di New York e la comunità [Indirizzo storico-artistico]
Pesola Francesca
1934. La Casa di Diana a Ostia: le recenti ricerche. I materiali degli ambienti residenziali e la vicenda costruttiva dell‟insula
[Indirizzo archeologico]
Treviso Valentina
1935. Il gruppo di Piombino. Pensiero, strategia e azione di un collettivo d‟artisti negli anni Ottanta [Indirizzo storicoartistico]
Cariati Laura
1936. Giovanni Maggi e l‟ambiente calcografico romano tra Cinquecento e Seicento [Indirizzo storico-artistico]
Regnani Alice
1937. San Vincenzo al Volturno. La cripta di Epifanio: storia degli interventi e proposte di conservazione [Indirizzo storico-artistico]
Di Salvo Irene
1938. La Centrale del latte di Roma dalle origini all‟attuale destinazione d‟uso [Indirizzo storico-artistico]
Gonnella Giorgio
1939. Innocenzo VIII e Roma: interventi urbani, uso degli spazi pubblici e cerimonie alla fine del Quattrocento [Indirizzo
storico-artistico]
Di Vincenzo Giorgia Anna Maria
1940. Bazzano. Una comunità del contado spoletino (secc. XIV-XV) [Indirizzo storico-artistico]
Fabbri Francesca
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1941. I Capitoli della città di Reggio: una fonte per la storia della Calabria (XV sec.) [Indirizzo storico-artistico]
Marino Floriana
1942. Aspetti della pittura su tavola in terra di Bari nella seconda metà del Quattrocento [Indirizzo storico- artistico]
Patierno Aurelio John
1943. La logica del mercato nel settore dell‟arte [Indirizzo storico-artistico]
Ristuccia Carla Francesca
1944. ”Iura municipalia civitatis Sutrii”. Edizione e commento [Indirizzo storico-artistico]
Tonetti Giorgiana
1945. Una comunità del contado perugino: Gaiche e il suo Statuto del 1318 [Indirizzo storico-artistico]
Sarchioni Cristiana
1946. La Diocesi di Squillace dopo il terremoto del 1783 [Indirizzo storico-artistico]
Ciaccio Maria Stella
La tesi parla del terremoto del 1783 che colpì la Diocesi di Squillace, partendo dalle vicende politiche determinatesi con le varie guerre del XVIII secolo e in particolare con la formazione del Regno di Napoli. Parla
poi della ricostruzione dopo il terremoto L'opera è completata da un’appendice documentaria, dalla bibliografia e dalla cartografia.
1947. Le biblioteche multiculturali. “Biblionet”, la biblioteca multiculturale di Perugia [Indirizzo archivistico- librario]
Giannuzzi Alessandra
1948. Unificazione e vita quotidiana: i primi trent‟anni della Divisione pesi e misure (1860-1890) [Indirizzo storicoartistico]
Mariotti Ilaria
1949. Organizzazione dell‟archivio del Collegio medico di Roma nell‟800, dopo il Governo francese [Indirizzo storicoartistico]
Scipioni Maria
1950. La situazione politica nel viterbese negli anni 1919-1924 [Indirizzo storico-artistico]
Ventura Francesco Saverio
1951. L‟arte della seta nella provincia di Reggio Calabria [Indirizzo storico-artistico]
Catanese Sara
1952. Il restauro virtuale: problemi metodologici ed esperienze applicative [Indirizzo storico-artistico]
Cilio Celeste
1953. Elena Ricci Poccetto: il mestiere di scenografa [Indirizzo storico-artistico]
Di Tella Fabiola
1954. Gio‟ Ponti: la nascita del design in Italia [Indirizzo storico-artistico]
Finocchi Roberto
1955. La fotografia spagnola di Chema Madoz [Indirizzo storico-artistico]
Gubbini Alessia
1956. Storia del Monastero di San Bernardino e della chiesa di S. Giacinta Marescotti a Viterbo nella bibliografia corrente e
attraverso le “Visite pastorali” [Indirizzo storico-artistico]
Petri Arianna
Il lavoro di ricerca ha preso avvio dall'analisi della bibliografia corrente, con attenzione volta in particolare alle
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pubblicazioni riguardanti la storia del monastero di San Bernardino a Viterbo, dall'origine fino ai nostri giorni,
l'attigua chiesa dedicata prima San Bernardino e poi a Santa Giacinta Marescotti, la vita e l'operato della santa.
1957. Le statue dello Stadio dei Marmi [Indirizzo storico-artistico]
Rigamonti Giuditta
1958. Itinerari attraverso l‟autoritratto [Indirizzo storico-artistico]
Sidoti Salvatore
1959. Oriente, paese dalle molte vite e dalle molte storie. Ugo Monneret de Villard e lo studio dell‟arte islamica in Italia [Indirizzo storico-artistico]
Armando Silvia
1960. Dino Risi critico cinematografico (1945-1948) [Indirizzo storico-artistico]
Boccini Francesca
1961. Le edizioni dei testi letterari negli indici del sec. XVI [Indirizzo storico-artistico]
Fabiani Elisa
1962. La cattedrale di Mazzara del Vallo nel Medioevo [Indirizzo storico-artistico]
Mazzara Mariangela
1963. La rocca di Bolsena. Analisi delle fasi edilizie e degli interventi di restauro [Indirizzo storico-artistico]
Spada Eleonora
1964. Le ricette sul blu oltremare nei trattati dal XIII al XVII secolo [Indirizzo storico-artistico]
Tavoletta Cinzia
1965. Aloise Cinzio Delli Fabrizi: l‟origine delli “Volgari proverbi”. Prov. XXI, XXII, XXIII, XXV, XXX [Indirizzo storico-artistico]
Piovan Francesca
1966. Un collezionista e la sua biblioteca: codici miniati del Fondo Rossi nella Biblioteca dell‟Accademia dei Lincei e Corsiniana [Indirizzo storico-artistico]
Verzilli Danila
1967. I reperti numismatici del cimitero di S. Ilario ad bivium. Aspetti della circolazione monetaria tardo antica nel Lazio meridionale [Indirizzo archeologico]
Marani Flavia
1968. Onomastica di Tell Adh Dhibai e Tulul Khatab. Studio e archiviazione dei nomi di persona nel periodo paleo babilonese [Indirizzo archeologico]
Montevidoni Fabio
1969. Ceramica funeraria punica nel Museo Ferruccio Barreca di S. Antioco. Uno studio tipologico [Indirizzo archeologico]
Muscuso Sara
1970. La difesa del territorio nella Sicilia punica [Indirizzo archeologico]
Pani Clara
1971. Testimonianze di funzioni pubbliche e di mestiere dalla documentazione epigrafica e fenicia e punica in Italia [Indirizzo
archeologico]
Tinnirello Rita
1972. Carta archeologica del territorio di Sorano [Indirizzo archeologico]
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Bernardoni Franca
1973. Il Dio Min [Indirizzo archeologico]
Ghidoni Valeria
1974. Onomastica di Tell Marmal. Studio e archiviazione digitale dei nomi dai testi pubblicati [Indirizzo archeologico]
La Rosa Valentina
1975. La peschiera di “Torre Valdaliga” (Civitavecchia)
Lo Bue Gianluca
1976. La Rocca vecchia (Monteromano): analisi del complesso architettonico e del territorio tra Medioevo ed Età moderna
[Indirizzo storico-artistico]
Bellitto Lucia
1977. Evidenze archeologiche sulla costa tra Noto Marina e Ognina in provincia di Siracusa [Indirizzo archeologico]
Carbonini Daniele
1978. Materiali scultorei da Amiternum conservati presso l‟anfiteatro [Indirizzo archeologico]
Giorgi Alessandra
1979. Nominum ratio: fenomeni e aspetti dell‟onomastica latina segnalati nella sezione dei “notabilia varia” degli indici del
Corpus inscriptionum latinarum [Indirizzo archeologico]
Stefani Francesca
1980. Storia degli studi e degli scavi ad Agrigento dal 1900 al 2000 [Indirizzo archeologico]
Soldano Stefano
1981. I bolli laterizi dello scavo dell‟Ospedale Militare del Celio (Roma) [Indirizzo archeologico]
Villari Annamaria
1982. Il Castello di Colle Casale (Chia) e il suo territorio nel Medioevo [Indirizzo archeologico]
Albrizio Ilaria
1983. Fondazioni private nella Curia romana [Indirizzo archeologico]
Bati Claudia
1984. L‟ipogeo della speranza di Lavello (Potenza): lo studio delle sepolture della media età del bronzo [Indirizzo archeologico]
Carminati Francesca
1985. La ceramica medievale dai recenti scavi dell‟acropoli settentrionale di Segesta (Trapani) [Indirizzo archeologico]
Filippi Claudia
1986. L‟industria ossea del Neolitico antico: analisi informatizzata delle produzioni del villaggio di Rendina (Melfi, Potenza)
[Indirizzo archeologico]
Feole Giampietro
1987. Un esempio di incastellamento in Maremma: il territorio di Manciano [Indirizzo archeologico]
Santinami Nicola

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA DOCUMENTAZIONE, ARCHIVISTICHE, BIBLIOTECONOMICHE E VOCALI
1988. La carta delle collezioni della Biblioteca Sala Borsa di Bologna
Clementi Beatrice
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E' presa in esame la carta delle collezioni della Biblioteca Sala Borsa di Bologna; prima di entrare nello specifico è trattato in mod generale, ossia parlando di quali sono le finalità della biblioteca e delle sue raccolte, le
varie strategie di servizio ed i connotati delle collezioni, in seguito viene presa in considerazione la carta delle
collezione della Biblioteca sopra citata.Viene riportata la nascita e la storia in generale e poi esaminata la carta presa in questione
1989. L'archivio della Congregazione di Carità e dell'ospedale di Acquapendente
Cotovecchio Francesca
Si cerca di sottolineare il processo di secolarizzazione dell'asssitenza ai bisognosi sia al livello generale che
specifico con riferimento al Comune di Acquapendente con particolare riferimento alla Congregazione di Carità
e all'Ospedale.Si traccia una sintesi dello sviluppo di assistenza a partire dai primi secoli dell'Era Cristiana,
viene analizzata inoltre l'evoluzione normativa della legge sulle opere pie del 3 agosto 1862,n.753.
1990. Il fondo "Patronati Scolastici" dell'Archivio di Stato di Viterbo
Mosè Laura
Si traccia uno studio sulle istituzioni, le riforme in merito d'istruzione e le attività scolastiche dalla Riforma
Gentile del 1923 fino alla nascita ed il tramonto dei patronati. L'argomento su cui il presente elaborato si
concentra è un lavoro di ordinamento e inventariazione della documentazione del fondo "patronati scolastici" della serie"Montefiascone" e "Bassano Romano".
1991. Archivio della Basilica Santuario Maria SS.ma del Suffragio, ex Collegiata di San Giovanni Battista di Grotte di
Castro
Scatena Santa
Si occupa dell'archivio della Basilica Santuario Maria SS.ma del Suffragio. All'inizio viene descritta la storia
dell'archivio ed esposti i criteri del lavoro di riordinamento ed inventariazione. Prosegue ricostruendo la storia della chiesa collegiata di San Giovanni Battista situata a Grotte di Castro (VT), poi divenuto Santuario e
Basilica Minore. In seguito viene trattata l'origine della statua della Vergine e la costruzione della sua cappella, terminando con la descrizione delle confraternite esistenti nella collegiata di San Giovanni Battista.
1992. Gli archivi ecclesiastici di Corchiano conservati nell'Archivio storico della Diocesi di Civita
Castellana.Esperienze di inventariazione informatizzata
Zampaletta Francesca
L'elaborato si basa su un lavoro di inventariazione degli archivi ecclesiastici della Parrocchia di Corchiano;
con cio oltre all'inventario è presentato un quadro di introduzione generale in cui oltre ad una breve storia
delal comunità della città sono presentate le varie chiese ed istituzioni ecclesiastiche che hanno contribuito
con il passare del tempo alla formazione dell'archivio.
1993. Biblioteche ed editoria durante il fascismo
Tonielli Michele
Si discute sull'attenzione che ha avuto il fascismo verso il mondo bibliotecario, della stampa e dell'editoria,
mezzi necessari per creare il mito del duce e soprattutto come strumento di organizzazione del consenso rivolto alle nuove generazioni in via di formazione culturale e politica. Si percorrono le tappe che caratterizzarono il mondo delle biblioteche e quella dell'editoria durante il ventennio fascista periodo caratterizzato da
una serie di interventi sia nel settore della produzione libraria che in quello delle biblioteche.
1994. Arditismo popolare e squadrismo fascista nella documentazione della Biblioteca degli Ardenti e dell'Archivio di Stato di
Viterbo (1921-1924)
Antonini Silvio
Vengono affrontate delle vicende viterbesi presi da una pubblicazione di un tipografo ed ex partigiano degli
anni '60 sui comunisti della sua cittadina e che decide di inserirvi un'appendice nella quale alcuni vecchi
compagni della provincia raccontano le proprie vicende personali. Tra questi c'è Luigi Tavani, le cui memorie hanno suscitato più interessi delle altri tanto da essere prese come tema di pubblicazione da un quotidiano e da altri scritti e anche come tema principale del presente elaborato, in cui sono riportati non solo i
ricordi di Tavani ma anche un complesso quadro storico della Viterbo degli anni Venti.
1995. Biblioteca per gioco. Edutainment per la Biblioteca pubblica
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Boschetti Patrizia
Si focalizza l'attenzione sulla "Biblioteca come laboratorio di metacomunicazione" e su una sperimentazione
che ha portato la Biblioteca Civica di Massa a valutare sul campo la sua capacità di ascolto e di apprendimento nella convinzione che una biblioteca pubblica, capace di rinnovarsi, possa rivestire un ruolo non marginale come strumento di mediazione e comunicazione. Si tratta di un videogioco nato dalla collaborazione
tra biblioteca e ragazzi con lo scopo di "imparare la"biblioteca. Sono riportate le varie tappe del progetto.
1996. La serie "Contratti collettivi" nel Fondo Giannitelli dell'archivio della Fondazione Giulio Pastore di Roma
Di Giandomenico Federica
Tramite l'analisi e la catalogazione delle schede dei contratti collettivi di lavoro del Fondo Giannitelli, viene
studiata l'evoluzione dei sindacati per capire gli sforzi compiuti, in circa un secolo,dalla classe lavoratrice italiana per realizzare condizioni migliori di vita e di lavoro. Vengono trattati argomenti come: il movimento
sindacale, le prime esperienze d'associazionismo fra lavoratori, il periodo fascita, la ricostituzione del sindacalismo democratico dopo la caduta, ed infine la nascita della federazione unitaria: CGIL,CISL, UIL.
1997. "Noi donne": genesi e vita di un periodico
Mango Laura Marianna
Si analizza in modo molto dettagliato la storia di un quotidiano femminile dell'Udi nato nel 1944 in un
modo insolito che ebbe una vita molto complessa, una morte dolorosa e una rinascita inaspettata: "noi donne". La candidata offre ovviamente anche un quadro di riferimento storico, politico e culturale, focalizzando
in modo particolare l'attenzione sulle lotte per le acquisizioni dei diritti femminili e il fenomeno del femminismo negli anni '70.
1998. La visione della biblioteca: rappresentazione nell'immaginario cinematografico e nella letteratura
Peretti Anna
Si costata che soprattutto dagli anni Novanta in poi, cinema e letteratura vivono in stretta relazione attingendo l'uno dall'altro storie, personaggi e schemi; con cio, nel presente elaborato viene studiata la modalità
di come la biblioteca è proiettata nel cinema; per descrivere tutti i vari aspetti del mondo bibliotecabibliotecario ed i vari modelli che questo può assumere vengono presi in considerazione gli stereotipi più
usati nella finzione cinematografica. In una seconda parte della tesi , viene preso in esame lo stesso soggetto nella dimenzione letteraria.
1999. La serie Manomorta nel Fondo per il Culto dell'Ufficio del Registro di Viterbo,1871-1955. Inventario e scheda
Isad(g)
Salvatori Alessia
Ci si occupa della sistemazione, inventariazione e schedatura della serie "Manomorta" conservata presso
l'Archivio di Stato di Viterbo. La serie era stata gia inventariata, ma l'inventario originale stilato negli anni '80
è andato disperso.
2000. L'Archivio del comune di Soriano nel Cimino.Storia ed organizzazione.
Vittori Claudia
Viene ricostruita la storia, del comune di Soriano nel Cimino e del suo archivio fino al IX secolo, ma soprattutto della sua organizzazione negli ultimi anni; è riportato infatti il riordinamento dell'archivio storico
del comune suddividendolo in documentazione preunitaria e documentazione postunitaria.
2001. "Sicuti Archivium inventum fuit". Gli archivi ecclesiastici di Carbognano (Viterbo). Nuovo ordinamento ed inventariazione infomatizzata.
Aramini Valentina
In seguito ad un complesso e completo quadro introduttivo in cui viene definito cosa è un archivio ecclesiastico, un archivio parroccchiale. capitolare, e confraternale, l'attenzione viene focalizzata sulla comunità
di Carbognano e le sue istituzioni ecclesiastiche che hanno prodotto documentazione oggi conservata presso
gli archivi ecclesiastici delal città.
2002. Metodi e tecniche di archiviazione di documenti multimediali da parte di Rai Teche
Cicconetti Giordano
Il presente elaborato nasce da un'esperienza di tirocinio nelle strutture Rai e si propone di analizzare il modo
183

in cui i documenti vengono archiviati, conservati e quindi fruiti dall'utenza. E' riportata inoltre la realizzazione dell'indicizzazione di documenti multimediali, il riversamento in formato digitale ed il restauro del segnale
sonoro
2003. Octopus: una esperienza di documentazione dei programmi radiofonici RAI
Forgittoni Serena
L'argomento centrale della presente è la documentazione dei programmi radiofonici RAI. I punti trattati sono
la storia della radio, alcuni esempi di classificazione automatica dei documenti, i software utilizzati ed il portale di accesso al Catalogo Multimediale Rai a cui è data particolare attenzione, il suo nome è Octopus e la
sua umportanza sta nel fatto che è attualmente utilizzato da tutti i soggetti che collaborano con l'azienda
nella produzione di materiale radiofonico e televisivo.
2004. Il territorio a portata di mouse.Un archivio di risorse multimediali digitali per il Basso Lazio
La Rocca Fabio
Lo scopo di questa tesi di laurea è la progettazione di un sistema informativo per l'archiviazione di risorse
digitali di contenuto culturale, l'obiettivo finale è quello di creare una struttura permanente che si occupi
di monitorare il territorio del Basso Lazio, al fine di individuare e promuovere tutti i soggetti e le relative
produzioni/manifestazioni di carattere culturale.
2005. La serie "Discorsi" dell'Archivio Giulio Pastore
Valente Giordana
Questa tesi tratta della serie "Discorsi" di Giulio Pastore, conservati nell’Archivio Giulio Pastore di Roma.
Nel I° capitolo viene ricostruita la biografia della sua vita, durante il periodo fascista e la Seconda Guerra
Mondiale, quando diventò segretario centrale delle ACLI. Vengono descritti anche i suoi rapporti con le altre associazioni: la CGIL, la LCGIL, la CISL e i suoi rapporti con la DC e la sua esperienza come Ministro
nel governo Fanfani per gli interventi straordinari nel Mezzog iorno; nel II° capitolo vengono analizzati i
tratti tematici essenziali della serie "Discorsi"; nel III° capitolo viena presentato sia l'inventario manoscritto
che informatizzato dell’intero Archivio.

LAUREA TRIENNALE IN BENI STORICO ARTISTICI
2006. Problematiche dei centri storici e l'esperienza del centro storico di Caprarola
Colopardi Rita
La tesi si basa su un lavoro di ricostruzione storico-legislativa in merito al centro storico.In seguito ad una
parte iniziale in cui si definiscono i concetti di città e di centro storico, sono riportate in modo cronologico
tutte le normative che nel corso degli anni hanno regolato l'urbanistica, ci si concentra sul centro storico di
Caprarola. Viene riportata la sua storia esplicitando quali sono state le varie fasi di sviluppo degli edifici
esplicitando le eventuali condizioni di degrado e le eventuali tipologie di intervento.
2007. Il "Liber Anniversariorum" della società del Salvatore Ad Sancta Sanctorum: saggio di edizione e indicizzazione
Restaini Chiara
Si tratta di una riedizione del Liber Anniversariorum, manoscritto facente parte del fondo dell'Ospedale del
SS.mo Salvatore ad Sancta Sanctorum, redatto sulla base del codice quattrocentesco del Signorili, ossia, il
primo a ricoprire la carica di segretario e notaio della società del Salvatore. Il lavoro è strutturato principalemnte in due parti: nella prima si inquadra lo sviluppo del fenomeno confraternale nel periodo compreso tra
XIV e XV secolo e in particolare della confraternita del Salvatore, mentre nella seconda invece, è riportata la
trascrizione del testo originale del Liber anniersariorum, scritto da Niccolo Signorili.
2008. La Madonna del Piano a Capranica. Primi appunti per una storia della devozione
Castellani Valentina
Si tratta di una breve ricostruzione dei fatti che hanno caratterizzato, dal 1559 ai giorni nostri, sia la storia
della devozione degli abitanti di Capranica pe l'antica Effige Mariana,sia la costruzione del Santuario nato appunto per questa grandissima venerazione nei confronti di Santa Maria del Piano.
2009. Il mito di Jackson Pollok nel cinema. Analisi di un film di Ed Harris
Colopardi Maria
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Si analizza la figura di Jackson Pollok e i motivi per cui egli è considerato un "mito" nel suo campo. Si individuano in una prima parte, i presupposti della sua arte legati all'immigrazione degli artisti in fuga dall'Europa
e al conseguente trasferimento della capitale artistica dall'Europa all'America, i lati caratteriali della sua persona
e il rapporto fra cinema e le arti visive.
2010. I primi dieci anni di episcopato di mons. Adelchi Albanesi nella Diocesi di Viterbo e Tuscania (1942 -1952).
Mattioli Anna
Ricostruzione del primo decennio di episcopato di mons. Adelchi Albanesi nella Diocesi di Viterbo e Tuscania (1942-1952), proprio nel pieno del Secondo conflitto mondiale, per cui si parlerà anche della lenta e
faticosa ricostruzione degli edifici e delle strutture danneggiate dai bombardamenti e della ripresa della vita
democratica dopo il periodo fascista, con particolare attenzione alle attività e alle iniziative intraprese a Viterbo dal Vescovo Albanesi tra il 1943 ed il 1952. a Tale scopo si sono analizzati i documenti d'archivio, gli
articoli giornalistici apparsi in quegli anni su l'Osservatore Romano della Domenica, le lettere pastorali scritte
dal Vescovo
2011. Andende andende: i presepi di Maria Lai
Salis Rita
Scopo del presente lavoro è l'analisi dei presepi di Maria Lai, nel contesto globale dell'attività artistica dell'unica allieva donna di Arturo Martini messi in relazione con il rapporto con la poesia; vengono perciò analizzati dettagliatamente i presepi che l'artista realizza dalla fine degli anni '50 a oggi,ma che solo negli ultimi
anni sono stati proposti al grande pubblico con un buon successo di critica anche attraverso lo studio dei
materiali usati nella quotidianità domestica, come il pane e la terracotta.
2012. De Chirico e la Francia
Santini Alessandra
Vengono analizzate sia le opere pittoriche che quelle letterarie del grande artista contemporaneo De Chirico
suddividendole nei due grandi parti: il primo periodo francesce ed il secondo periodo francese.Di ciascuno
viene esaminate le opere ed i relativi temi.
2013. Il fondo della Congregazione di Carità all'Archivio di Stato di Terni
Sopranzi Margherita
Si narra la storia della Congregazione dall'istituzione alla soppressione. Nel primo capitolo sono presentate le
costituzioni delle associazioni che prima dell'istituzione della Congregazione intervenivano in materia di assistenza e sostegno dei bisognosi. Sono le confraternite laiche che nacquero a Terni a partire dal XIII secolo:
se ne esamina la storia e le funzioni sino all'assorbimento di queste nella Congregazione. E' stata poi considerata la sua storia fino alla soppressione e alla conseguente istituzione dell'Ente Comunale di Assistenza.
2014. La cultura materiale dell'Isola di Filicudi
Cervellera Giulio
Questo lavoro scaturisce da un'inziativa del Museo Archeologico Regionale Eoliano di creare dei piccoli poli
museali nelle loro isole minori chiamati "visitor center"; questi sarebbero stati concepiti come "piccoli musei antenne del Museo Reg.le, i quali avrebbero dovuto contenere:plastici, pannelli esplicativi, grafici, foto, audiovisivi e prodotti informatici interattivi sui beni culturali esistenti in ciascuna isola in modo da fornire ai visitatori informazioni essenziali sulla storia, l'archeologia. Si ntratta dunqua anche di un recupero architettonico
dei singoli edifici.Nel presente elaborato, oltre alla trattazione di codesto progetto troviamo la storia e le notizie generali inerenti alle isole.
2015. Gli affreschi settecenteschi di Villa Falconieri a Frascati
Chiminello Saija Sara
Argomento della trattazione è la decorazione settecentesca della Villa Falconieri, realizzata nel periodo compreso dal decennio tra il 1724 ed il 1734,quando fu nominato come soprintendente dei lavori nella villa Pier
Leone Ghezzi per volontà di Alessandro Falconieri,che avviò il completamento dell'assetto pittorico a seguito della sua nomina a cardinale.
2016. Il bioclima colorato degli architetti Sauerbruch-Hutton
Cima Alessandra
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Vengono trattate le cause che hanno portato all'approccio bioedile, argomentando la crisi del Movimento Moderno, l'architettura organica e al Post-Moderno. Si descrivono i principi su cui si basa la Bioarchitettura attraverso l'esemplificazione delle tendenze diffuse rispettivamente in Italia e in Germania.Nella seconda parte,
troviamo alcuni progetti dell'architetto Sauerbruch-Hutton, un giovane che nelle sue opere applica i principi
bioclimatici, attraverso la scelta cromatica nelle facciate e negli interni degli bioedifici.
2017. Il portale dell'Abbazia di Montecassino ed il suo restauro come forma di conservazione ed innovazione.
Gradini Elena
Tema trattato è il portale bronzeo dell'Abbazia di Montecassino restaurato negli anni Cinquanta dall'ICR.E'
riportato innanzitutto la storia di questo bene artistico e il contesto di cui faceva parte, è quindi ricostruita
la storia dell'Abbazia e dei monaci benedettini, dopo di che, si passa allo specifico al momento del restauro.
2018. Francesco Camarda e le lunette della Biblioteca Angelica
Rita Maria Serena
Viene esaminato in modo molto dettagliato la figura di Francesco Camarda. Attraverso la sua biografia si tende a ripercorrere le tappe dell'evoluzione artistica del pittore, a trovare gli incontri che influirono in qualche
modo nella sua maturazione, il suo pensiero, gli anni dell'Accademia, e in particolar modo è dedicata una
parte al progetto che lo riguarda nel contesto della Biblioteca Angelica di Roma.
2019. La chiesa di Santa Maria del Riposo a Bracciano: architettura e decorazione
Fracassi Alessio
L'elaborato studia la costruzione di Santa Maria del Riposo, da lungo tempo chiusa al culto e al pubblico, lasciata in uno stato di abbandono. In seguito ad un saggio di storia cittadina, grazie al quale inquadriamo dal
punto di vista storico Bracciano nel Cinquecento, vi è una puntuale descrizione dell'architettura della Chiesa
e degli affreschi in essa contenuti e l'avanzamento di ipotesi circa i tempi entro cui è stata costruita e soprattutto chi possa aver contribuito all'opera riportando una serie di confronti stilistici con altri cantieri pittorici
condotti più o meno negli stessi anni nell'alto Lazio.
2020. Donato Decumbertino: l‟esame della tecnica pittorica nel salone delle virtù del castello di Gambatesa
Pasquale Liana
Si esaminano le problematiche relative alla tecnica e allo stato conservativo dei dipinti murali cinquecenteschi
presenti nel Salone delle Virtù del Castello di Gambatesa. Dalla ricerca scaturisce una scheda tecnico conservativa per ogni dipinto, le singole scene sono state studiate oltre che dal punto di vista iconografico anche da quello della ricerca tecnica e delle loro vicende conservative.
2021. La Terra Pontina. Vite in Museo
Soprano Simona
Si tenta di ricostruire la storia sociale del territorio pontino in un suo particolare momento storico, si tratta
quindi di un lavoro prettamente di ricerca di fonti storiche e testimonianze orali, cercando, mettendole insieme di costituire alla fine del percorso un quadro che comprenda un numero molteplici di voci sull'intera vicenda.
2022. Gioco e giochi. Analisi antropologica sul Museo del Giocattolo di Zagarolo
Tassi Angela
Si tratta di un lavoro antropologico che ha come tema il giocattolo,in modo più specifico al Museo del Giocattolo di Zagarolo che consente di ripercorrere la storia del giocattolo, e più in generale la storia della cultura occidentale del '900; il fine è presentare il giocattolo del '900 come "fatto sociale totale" e l'indicazione
di un Museo del giocattolo come luogo di riflessione e di testimonianza di una rivoluzione ludica in atto,implicazione di una più ampia rivoluzione sociale,culturale ed economica.
2023. La decorazione pittorica della Madonna dell'Ulivo a Terni
Vecchietti Alessia
Viene ricostruita la storia del santuario della Madonna dell'Ulivo di Terni e poi ci si sofferma sullo studio
degli affreschi che si trovano all'interno con un'attenta schedatura di ciascuno di essi, costruito grazie all'aiuto
di un inventario redatto nel 1722 dal parroco Don Carlo Pediconi.
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2024. Il Palazzo Lunense a Viterbo
Monteleone Stefania
Si tratta di uno studio critico comparativo di Palazzo Lunense a Viterbo, tramite l'analisi delle sue ristrutturazioni che possiedono forme rinascimentali svolto con l'intento di realizzare idoneamente lo studio del linguaggio architettonico. La parte più importante dell'elaborato è quella dedicata al catalogo delle forme in cui
per l'appunto viene paragonato il linguaggio dell'architettura presa in questione con quello degli architetti a
cui si è attribuita la paternità della ristrutturazione del palazzo: Bernardo Rosellino e Leon Battista Alberti.
2025. Virginia Vezzi. Musa ed artista
Caponera Tatiana
SI tende a ricostruire la figura di Virginia Vizzi, sia a livello biografico che nel contesto lavorativo. Vi è una
prima parte in cui è descritto il quadro storico di riferimento e la città di Velletri nel Seicento, luogo natio
dell'artista, ed i suoi anni giovanili fino all'arrivo a Roma dove intraprese gli studi di pittura e disegno; nella
seconda sezione invece, viene posta l'attenzione sulle sue opere che, oltre ad essere riportare vengono dettagliatamente descritte.
2026. Il Feng Shui nell'architettura contemporanea. alcuni esempi fra Oriente e Occidente
Coppetti Erika
Il tema trattato è il Fengh Shui, una disciplina di matrice filosofica nata in Cina più di cinquemila anni fa che
si rispecchia in un determinato tipo di edificio basato su una relazione tra forma, funzione e materiale, per
la cultura; le costruzioni che rispondono a questa triade sono in perfetto equilibrio Fengh Shui, si portano
esempi di Wright e Le Corbusier e anche lo stesso Pantheon di Roma. Una parte considerevole del presente elaborato, è dedicata a quelli che sono i principi fondamentali di questa disciplina; in seguito sono poi riportati degli esempi di architettura contemporanea di Hongk Kong e in Italia.
2027. Il restauro di "Le Grand Teatre de la Guerre en Italie"
Giannerini Arianna
L'oggetto in esame è una stampa, edita nel 1710 da uno stampatore olandese,Pieter Mortier,dedicata al principe Eugenio di Savoia e alla sua vittoria nella battaglia del 1702, svoltasi a Cremona contro il maresciallo
Villeroy.Si tratta di una carta geografica raffigurante le regioni dell'Italia nord-ovest e recante un disegno celebrativo per il principe.Nella presente, vengono riportate tutte le fasi del procedimento del restauro del manufatto,dalla compilazione della scheda-progetto, alle operazioni tecniche,alle ricerche storico-artistiche.
2028. Fortuna del mito di Raffaello nell'Ottocento: il caso della Madonna della Seggiola
Morelli Angela
Si discute sul tema delle donne, anche popolane, prese come modelli dai grandi artisti come ad esempio Raffaello.In questo contesto è presa come esempio nonche argomento di trattazione una sua opera, la "Madonna della Seggiola" , ispirata da una popolana (forse di Velletri) presa come modello.
2029. Il Martirio di San Matteo della Cappella Contarelli: indagini radiografiche
Salvatelli Luca
Si ricostruiscono le avvincenti vicende che hanno interessato il Martirio di San Matteo di Caravaggio, dagli anni
Cinquanta del XX secolo fino ai nostri giorni, studiandone i radiografici effettuati sull'opera. Dal punto di vista strutturale, il lavoro si compone di due diverse parti; la prima di carattere prettamente compilativo in cui
è riportata un'analisi dettaglaita delle vicende storico- artistiche; mentre al seconda è di carattere sperimentale,
in cui troviamo la digitalizzazione delle radiografie del dipinto e l'utilizzo di un software capace di separare
virtualmente i tre strati pittorici sovrapposti ed a ricostruirli separatamente.
2030. I restauri della Biblioteca Nazionale di Torino dopo l'incendio del 1904
Pitigoi Claudia
Il compito di questo lavoro è di tracciare nella storia della Biblioteca Universitaria di Torino il percorso fatto
per più di cento anni, dal 1904 quando subì un gravissimo incendio fino ai giorni nostri, per la ricognizione
e il restauro del suo patrimonio gravemente danneggiato in questo incendio, per fare cio, sono state esaminate numerose relazioni nell'Archivio dell'Università he riportano la cronaca di come è andata. Il lavoro è
scandito a tappe: la storia della Biblioteca, l'incendio del 1904, l'intervento di recupero conservativo ed il restauro del fondo manoscritto.
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2031. Chiesa di San Silvestro e nuove datazioni
Perna Silvia Francesca
L'argomento che la presente tesi si propone di analizzare è la chiesa e la piazza di San Silvestro. Ne è riportato un inquadramento storico e una sezione riguardante gli aspetti architettonici.
2032. "Hoc scio ne scire": Luigi e Clemente Cardinali "moderni conservatori" dello Stato Pontificio tre Settecento e Ottocento.
Fiorillo Ilaria
Lo studio si prefigge di comprendere il clima di cambiamento culturale avvenuto negli studi antiquari nei
decenni a cavallo tra Settecento e Ottocento e soprattutto di come tali cambiamenti influirono sugli studi e
sulle ricerche che in quel momento avevano luogo, in particolare in relazione a due fugure di studiosi, i veliterni Luigi e Clemente Cardinali, ai quali è data particolare importanza.
2033. I beni del capitolo della Cattedrale di San Clemente in Velletri negli anni 1412-1422
Catena Chiara
Oggetto di studio della presente, è l'esame di una coppia di interessanti registri ritrovati all'interno dell'Archivio Capitolare della Cattedrale di Velletri che contengono le informazioni in meirto a lla gestione dei beni
immobili urbani e rurali del capitolo veliterno. Vediamo che in seguito ad un'introduzione sulla situazione
agricola delle terre della zona presa in questione è presente una sezione dedicata ai manoscritti sopra citati
di cui è ricostruita la storia e l'analisi grafica.
2034. Il Castello Orsini a Soriano nel Cimino
Allegrini Fabrizio
Vengono riportate le motivazioni storiche e poilitico-strategiche che hanno indotto alla costruzione, in un
borgo medievale come Soriano nel Cimino, del Castello Orsini. In seguito ad una ricostruzione cronologica
delle varie fasi costruttive del castello, si è carcato di inserire l'edificio in un contesto piu generale di fortificazioni tipiche della regione Lazio. Infine sono riportati degli accenni in merito alle tipologie murarie riscontrare dall'esaminare la fortificazione.
2035. La vita delle cose. Il Museo Guatelli di Ozzano Taro (Pr)
Aronica Chiara
L'argomento che questa tesi si propone di affrontare è quello del collezionismo etnografico, la sua nascita, la
sua diffusione e le sue "conseguenze".Si parla dunque di quel fenomeno culturale che nella seconda metà del
'900 ha dato luogo a una sterminata seire di musei locali. Si compone di quattro capitoli: nel primo viene
illustrata una breve storia del collezionismo, nel secondo si prende in esame la differenza tra due modalità
collezionistiche, il collezionismo etnografico e la museografia; il terzo ci offre una visuale delle esperienze
surrealiste, ed il quarto, infine riporta uno strardinario caso di collezionismo demoentnoantropologico.
2036. La legislazione dello Stato pontificio dopo il trattato di Tolentino-1797Bernardini Tiziana
Si ricostruiscono le fasi della Rivoluzione Francese che portano all'inzio dell'attività legislativo nel campo dei
beni culturali, riferendosi dunque a due tappe principali come il trattato di Tolentino e le requisizioni napoleoniche con i conseguenti editti Doria Pamphily e sopratutto Pacca, redatto in seguito alla cessazione della
dominazione francese con l'intento di ripristinare il governo pontificio e soprattutto di riportare le opere in
Italia,momento importante per la nascita di nuove importanti leggi concentrate sull'attività di vigilanza,controllo,manutenzione, conservazione e tutela delle Antichità e Belle Arti.
2037. Il fondo dei disegni della Biblioteca Giovardiana di Veroli
Campoli Francesca
E' riportato un ampio quadro di ricostruzione sulla Biblioteca Giovardi, nata dal fondo dell'omonimo personaggio settecentesco. L'attenzione viene focalizzata in particolar modo sul fondo di disegni per carrozza
che raccoglie 12 raccolte in cui si trovano sia stampe che disegni presentate in un inventario svolto dal candidato.
2038. Le “Istituzioni” di Mario Equicola. Edizione e commento
Giangiacomi Francesca
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Si analizzano le "Istituzioni al comporre" di Mario Equicola per approfondire il trattato di metrica di un autore cui è unanimamente riconosciuto un ruolo di rilievo nel dibattito primocinquecentesco sulla letteratura
"cortigiana". L'opera può essere suddivisa in due parti, diversi per metodologia e finalità. Il primo di natura
filologica, era finalizzato all'allestimento di una trascrizione critica del testo; il secondo invece, ha un impianto
critico esegetico e si proponeva la penetrazione del dettato e la redazione di un commento di servizio.
2039. Esportazione illecita dei beni culturali
Mancini Diana
Il presente lavoro risulta articolato in tre parti: l'obiettivo della prima è quello di fornire una visione generale delal normativa inerente la circolazione in ambito comunitario dei beni culturali; nella seconda parte, dopo
aver introdotto la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della direttiva 93/7/CEE, relativa alla restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno stato membro dell'unione Europea.Nella
terza parte è esposta la disciplina attualmente vigente che è stata introdotta nella nostra legislazione dalla legge n.88/1998 che ha introdotto un azione per la restituzione dei beni culturali
2040. Aspetti di vita economica in una comunità del Patrimonio: Tuscania attraverso le Riformanze nella seconda metà del
Quattrocento.
Manetti Sara
Abbiamo un quadro completo della ricostruzione storica della cittadina di Tuscania in quanto membro della
Comunità del Patrimonio tramite i documenti che si trovano nell'archivio del comune in cui particolare importanza è data alle riformanze comunali. La seconda parte del lavoro è dedicata alla dogana dei pascoli, alla
bandita comunale e alle gabelle relative agli appalti di Tuscania.
2041. Le trasformazioni settecentesche del duomo di Civita Castellana
Zagami Marina
Si tratta di uno studio sulla cattedrale di Civita Castellana attraverso una ricca bibliografia storica; in merito a
questo, il periodo storico fulcro delal ricerca è quello che ricade durante il vescovato del carrarese Govanni Francesco Tenderini, che governò la diocesi di Civita Castellana e orte dal 1718 al 1739, anno della sua
morte, periodo di perfetto rinnovamento cittadino. Partendo da un'analis architettonica dell'edificio a partire
dall'VIII secolo, si esamina l'antica diocesi civitonica, la figura di Mons.Tenderini fino ad arrivare alla nuova
veste settecentesca del Duomo di Civita Castellana dopo interventi restaurativi.
2042. Le ninfee di Monet e la riscoperta nell'espressionismo astratto americano
Focaracci Alessia
Si prendono in considerazione due aspetti collegabili alla figura dell'artista Monet: il suo più grande interesse,
ossia il giardino, nel quale trovava un senso più profondo della natura e al suo ruolo di punto di riferimento di un movimento artistico, che è visto come espressione dell'astratto, privo di un vero soggetto formale.
Nel secondo capitolo si esaminano gli aspetti naturali ed artistici del giardino, quelli del bacino acquatico ed in
particolare della ninfea.Si pone l'attenzione sia sulle differenze sia sulle analogie che legano questi spazi e si
elencano le varie piante presenti con l'ausilio di tue tabelle compilatorie.
2043. Storia della performance in Italia negli anni '60/70: "La Settimana Internazionale della Performance", Bologna,
1977.
Passeri Ilaria
Si prende in esame il concetto della performance nell'ambito artistico italiano, negli anni Sessanta - Settanta.In particolare si studia il catalogo delal mostra "la performance oggi, Settimana Internazionale della performance", dal quale sono state selezionate e studiate quattro performance analizzate secondo il corpo e l'azione
dell'artista, la funzioen dello spettatore ed infine la trasformazione dello spazio scenico. La tesi è divisa in due
aprti: la prima corrisponde alla definizione del termine performance, chiarendone il significato etimologico
e filologico; nella seconda invece, si è analizzata l'emigrazione degli artisti europei, nel secondo dopoguerra
emigrati con le loro sperimentazioni performative in America dove trovarono terreno adatto per sviluppare
le loro ricerche nell'arte contemporanea.
2044. 1960-2006: l'arte interattiva ambientale nella sua riproposizione in mostre recenti
Pontisso Cristina
Si ha una ricostruzione critica della nascita dell'arte cinetica e interattiva, un'analisi critica della nascita del
189

milanese Gruppo T e di tutte le esposizioni a cui ha partecipato dal 1959 agli anni Settanta; uno studio tecnico
e approfondito di dieci particolari ambienti realizzati dagli artisti del Gruppo T ed esposti in mostra alla
G.N.A.M di Roma nel 2006.
2045. Il vino nelle feste e nelle tradizioni culturali di Velletri
Candidi Tiziana
Il lavoro nasce dall'osservazione verso gli usi, costumi,atteggiamenti, caratteristiche della cultura popolare di
Velletri.Si delinea nel primo capitolo,un'analisi della festa in quanto concetto antropologico di studio e di osservazione applicato ad alcune ricorrenze e tradizioni di Velletri; nel secondo, il ruolo che ha ricoperto il vino nella storia del paese, si mettono in evidenza alcuni momenti della vita di un vignaiolo,di come e dove
viveva, si esaminano gli aspetti legati alla vendemmia, di come si effettua il trasporto e la vendita; nel capitolo quarto, è presa in esame una festività legata ai riti nei confronti del maltempo: il Culto della madonna delle
Grazie, che a Velletri è considerata la festa per eccellenza.
2046. Il ruolo educativo del Museo.Prospettive storiche e attualità nei Musei Naturalistici del Lazio
Di Luzio Sara
Il tema del presente elaborato è il ruolo educativo dei musei naturalistici del Lazio, inquadrando l'evoluzione
delal loro funzione educativa nel corso del tempo, ed esplorandole attraverso un'indagine sul campo sui
ruoli attuali.Il primo e il secondo capitolo della tesi sono dedicati a un excursus storico che traccia le principali linee di sviluppo del museo naturalistico evidenziando le sue relazioni con i suoi fruitori. Il terzo capitolo, presenta risultati di un'indagine sul ruolo educativo dei musei, svolta su un campione di 15 musei naturalistici del Lazio.
2047. Il Museo racconta. Proposta di scrittura creativa in un percorso di didattica museale.
Giammatteo Michela
La tesi pone come idea centrale una proposta operativa, un percorso museale "altro", adeguato al pubblico
infantile, che ha come "guida ideale" una fabula, inventata dalla candidata, e come sede il Museo Diocesano
di Velletri e il locale del suo laboratorio di didattica. La storia si presenta come un esempio di scritturacreativa in un perocrso museale, l'obiettivo è quello di rendere il museo più accessibile ad un pubblico più
giovane.
2048. La “crux veliterna” del Museo Diocesano di Velletri. Storia di un furto e di un ritrovamento
Iannarilli Claudia
Si intende fornire una panoramica delal storia della Crux Veliterna, dalle sue origini alla sua attuale collocazione nel Museo Diocesano di Velletri. Lo scritto si compone di tre capitoli: il primo ne ripercorre, a partire
dalla descrizione, la storia degli studi nel corso dei secoli con un particola reriferimento al suo luogo di produzione; il secondo traccia la storia museologic della Cruz Veliterna; l'ultimo capitolo infine, narra le vicende
storiche della Legislazione italiana ed internazionale in materia di conservazione dei beni storico-artistici per arrivare alla nascita del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri, coloro cioe che si sono occupati
del ritrovamento della Crux Veliterna.
2049. Identità museale e sviluppo dell'arte digitale nel web
Paulis Gianni
L'argomento su cui si svuluppa la tesi è quello della museologia nel web, ossia l'utilizzo del digitale come
potente modalità di promozione del museo ma anche un nuovo modo di intendere l'entità museale, poichè
l'evoluzione delle tecnologie ha determinato l'esigenza di un'evoluzione del concetto di museo. Il presente
lavoro, ci offre un panorama della museologia e dell'arte nel web con i suoi pregi ed i suoi difetti ed una parte finale, dedicata ad un progetto di un ipotetico sito web per un museo.
2050. Modalità di fruizione e comunicazione dell'opera d'arte via internet
Rovere Marianna
L'obiettivo di questo studio è mostrare concretamente, attraverso, cioè, un esempio realmente costruito, come
è possibile realizzare internet per aiutare il Museo nella sua funzione di trasmissione culturale.Questo ausilio,
prende al forma di un filmato articolato ipertestualmente ed è relativo, a puro titolo di esempio, ad una concreta opera (Davide e Golia di Caravaggio) situato in un concreto museo (Gallleria Borghese di Roma). Si
vogliono cosi mostrare le potenzialità effettive offerte da internet ai Musei per far tornare le opere a parla190

re.
2051. Telemaco Signorini e "L'Arte in Italia"
Tireni Lorena
Viene ricostruita la figura di Telemaco Signorini, un artista ottocentesco cimentato nella grafica delle incisioni. Viene ricordato per aver lavorato per l'azienda "l'Arte in Italia", una delle più famose ed importanti nel
campo dell'incisione italiana nella seconda metà dell'Ottocento, i sessanta fascicoli usciti tra il 1869 e il 1873
rappresentano uno dei migliori esempi di come anche l'editoria sia stata investita dai profondi mutamenti
tecnici e tecnologici che nel XIX secolo coinvolgono l'industria.
2052. Il ciclo pittorico delle storie dei SS.Quirino e Giulietta nella cappella di Teodoto in S.Maria Antiqua al Foro Romano: indagini tecniche di esecuzione
Valentini Valeria
Si propone lo studio delle tecniche esecutive del ciclo pittorico delle storie dei SS.Quirino e Giuditta nella
cappella di Teodoto in Santa Maria Antiqua a Roma. Viene concentrata particolarmente l'attenzione sugli strati
peparatori (l'arriccio, la stesura dele pontate e l'intonaco) e sull'uso delle sagome nei cantieri medioevali.
2053. I capitelli del chiostro di Lipari
Ziino Magda Maria
Si presenta il chiostro normanno facente parte della cattedrale di Lipari rinvenuta in sede di scavi. Viene
trattata la storia della Cattedrale, del monastero benedettino di San Bartolomeo e dell'arrivo dei Normanni
nell'isola.

LAUREA TRIENNALE IN BENI ARCHEOLOGICI
2054. Lo scambio dei doni nel periodo di El-Amarna
Rindone Beatrice
2055. Antropologia tafonomica e sepolture dell'età del bronzo
Screpante Marilena
Basandosi sullo studio dei diversi metodi di deposizione utilizzati nelle varie necropoli, vengono riassunti ed
interpretati i differenti rituali funebri presenti in Italia durante l'età del Bronzo, si tratta dunque di uno studio sulla sepoltura sul campo, e di questo si occupa l'antropologia tafonica, la disciplina che si basa sullo
studio di tutti quegli eventi che hanno agito sul corpo durante il periodo di deposizione. Nella presente, è
riportato dunque uno lavoro di descrizione di tombe facenti parte di necropoli del periodo preso in considerazione.
2056. Le stele tardo-puniche di Sardegna, tra continuità e innovazione
Trapani Gloria
L'oggetto preso in questione sono le stele tardo-puniche di Sardegna; di queste vengono eseminati i materiali, le tecniche, le tipologie riscontrate e le iconografie presenti in esse.Si mettono in evidenza eventuali
problematiche inerenti alle stelle funerarie circa la loro funzione e iconografia all'interno della tradizione
punica, e le possibili analogie riscontrabili fuori dal contesto punico.
2057. Le pratiche funerarie di Tepe Gawra, Mesopotamia Settentrionale, tra V e IV Millennio a.C.
De Gregori Francesca
Si ricostruiscono le pratiche funerarie adottate dagli abitanti di Gawra durante il periodo Obeid e nella fase di
passaggio dal periodo Obeid a quello di Gawra in Mesopotamia. In seguito ad un capitolo introduttivo sullo
studio dei contesti funerari in archeologia, si presenta il peridodo Obeid e le relative pratiche funerarie del
periodo, poi si procede ad un breve excursus sulle varie fasi occupazionali del sito ed una descrizione analitica dell'articolazione di quest'ultimo durante il perido Obeid.
2058. Potter's Marks nel vicino Oriente: alcuni esempi fra IV e III Millennio a.C.
Mantese Irene
Viene presa in esame una pratica diffusa nel Vicino Oriente e non solo, la pratica del "potter's marks", segni
realizzati dai vassai prima della cottura, che possono essere incisi,impressi o pitturati su diverse varietà di
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contenitori ceramici. Nello sviluppo della tesi, vengono presi in considerazione siti orientali e la pratica artigiana che qui vi si praticava.
2059. I gioielli fenicio-punici di Cadice
Pantano Federico
Vengono presi in esame 200 pezzi di oreficeria antica trovati durante gli scavi condotti nelle zone della necropolo fenicio-punica di Cadice (Spagna) e adesso conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Madrid. Se ne studia la tecnica, la tipologia, l'iconografia e i motivi ornamentali e infine troviamo un catalogo
con annesse le immagini di ciascuno.
2060. Le tradizioni storiografiche sui re di Akkad
Olimpieri Valentina
Viene esaminata la storiografia sui sovrani di Akkad, in particolare il Re Sargon e suo nipote Naram- Sim, i
due re più famosi della dinastia. Il lavoro si suddivide in un'inziale introduzione storica relativa alle origine,
l'espansione e la caduta dell'Impero di Akkad; un capitolo relativo ale fonti; uno studio relativo alle tradizioni storiografiche riferite a Sargon e a Naram-Sin.
2061. Gli intarsi protodinastici di Kish, Mesopotamia: contesti, tematiche, cronologia
Roberti Lucio
Si realizza uno studio sui frammenti rinvenuti principalmente in due ambienti del Palazzo A di Kish. Dopo
una sintetica esposizione della storia degli scavi del sito e degli studi più recenti effettuati sulla documentazione utilizzata, vengono presentate le principali fasi di occupazione dell'area. Si descrivono gli intarsi, le tecniche di lavorazione ed i materiali utilizzati per poi prendere in esame i singoli soggetti, umani, animali e
concludere con alcune considerazioni sulle tematiche individuate e sul possibile significato ideologico in relazione al contesto di ritrovamento.
2062. La ricerca antiquaria di Robert Fagan a Tindari
Abbadessa Angela
Lo scopo del lavoro è di mettere in luce le vicende riguardanti la camopagna di scavo del console inglese
Robert Fagan a Tindari, scvoltasi tra il 1809 e il 1814 e gli avvenimenti che hanno portato i marmi scoperti
durante questo scavo, assieme ad altri, al Museo Regionale "Antonio Salinas" di Palermo. E' riportato un breve
excursus sulla storia della ricerca archeologica in SIcilia partendo da Tommaso Fazello, un secondo capitolo
in cui è trattata la storia di Tyndaris, il terzo capitolo è quello dedicato all'elaborato dove si descrive al storia
degli scavi effettuati da Fagan.
2063. L'insediamento rupestre di San Govanni a Polio
Cippitelli Claudia
L'oggetto della ricerca è l'analisi storica, archeologica e territoriale del sito di San Giovanni a Pollo che si
trova in località Piazzano presso Bassano Romano.Nella prima parte è stato fornito un quadro di insieme
della storia della città di Sutri dalle origini al XV secolo per dare uno sfondo alle vicende evolutive del
complesso di San Giovanni a Pollo.La seconda parte è incentrata sulla geologia dell'area, mentre la terza affronta l'analisi del complesso di San Giovanni a Pollo in tutte le sue componenti, ed infine l'ultimo capitolo
pone l'attenzione sulle cavità rupestri in mod di offrire un'analisi dettagliata diogni singolo ambiente,cercando
di ricostruire il loro utilizzo nel tempo.
2064. Sulla prefettura al pretorio di Flavius Eutolmius Tatianus
Forgione Fabio
Si ricostruisce la figura e soprattutto la carriera di uno dei maggiori politici nella storia dell'Impero Romano
alla fine del IV secolo: Flauius Entolmius Tatianus. Sono poste in risalto delle iscrizioni greche e delle dediche
in suo onore site nella città natia di Sydyna, in Licia, utilizzate come fonti preziose per lo studio di questo interessante personaggio.
2065. Analisi dei reperti faunistici provenienti dalla capanna H11 del villaggio neolitico di Rendina di Melfi (PZ).
Mascelloni Azzurra
Viene esaminato il villaggio di Rendina situato sulla riva destra dell'Ofanto tra VI e V millennio.Ne vengo192

no studiate le abitazioni e soprattutto le strutture sepolcrali quali le fosse e le tettoie di cui si esaminano i
resti delle ossa, in merito vi è sviluppata una parte dedicata esclusivamente all'analisi faunistica.
2066. L'antiquariato in Sicilia nei secoli XVIII e XIX: la figura di Placito Campolo
Pino Anna
Si delinea in modo chiaro il ruolo assunto dagli eruditi messinesi durante i secoli XVIII e XIX, periodo tra i
più critici che la città delllo Stretto abbia dovuto attraversare; in questo contesto è data particolare importanza a un artista messinese, erudito ed antiquario: Placido Campolo. Oltre a delineare questa figura, la candidata
ci offre un quadro completo culturale di quel periodo, parlandoci del fenomeno del Grand Tour, delle principali vicende archeologiche siciliane avvenute sotto i Borboni, delle accademie e dei fenomeni del collezionismo e della museologia.
2067. Castro tra Medioevo e Rinascimento: primi studi su strutture murarie superstiti
Brizi Mariana
Si analizzano le strutture murarie superstiti di un complesso edilizio, ubicato nella distrutta città di Castro.
Diviso in capitoli il presente elaborato, tende a sottolineare il profilo geomorfologico dell'area e del pianoro
su cui la città sorgeva, l'attenzione è poi rivolta alla storia del sito nelle diverse epoche storiche che si sono
succedute e che l'hannio visto interessato all'insediamento umano.Vi è infine una parte chi ci offre un esame
vero e proprio delle strutture superstiti.
2068. I vasi di clorite nel terzo millennio a.C. tra Mesopotamia e Iran
Petti Paola
Si analizza l'ampia produzione di vasi di clorite attestati tra Mesopotamia e Iran a partire dalla metà del terzo millennio a.C. La tesi è articolata in quattro capitoli; nel primo vengono riportati i principali studi intorno
all'iconografia e alla cronologia dei vasi; nel secondo vengono descritti i siti di produzione e di ritrovamento
dei vasi; vengono esaminati i commerci che conoscono un grande sviluppo nel periodo protodinastico ed infine è presente uno studio dei vasi dal punto di vista delle tecnologie di produzione con particolare attenzione alla tipologiae ai motivi iconografici.
2069. Materiali per la carta archeologica del territorio di Erice
Rizzo Francesca
Il presente lavoro costituisce la parte propedeutica alla realizzazione della Carta Archeologica di Erice e del
suo territorio.Si effettua il censimento di tutte le evidenze note sul territorio attraverso la ricerca d'archivio e
la consultazione sia della letteratura specialistica sia di quella locale.Vengono trattati gli aspetti geomorfologici, la storia degli studi e degli scavi e la sintesi storico-topografica del territorio, dalla preistoria alla tardoantichità.
2070. Licurgo e la Costituzione Spartana
Zei Umberto
Si tratta di una rassegna di opere di alcuni dei legislatori di età arcaica in cui si cerca di evidenziare la presenza di elementi riscontrabili in ognuno di essi con l'intento di far chiarezza sui procedimenti che hanno
portato allo sviluppo della legislazione di età arcaica che raggiunge la sua forma perfetta con l'ordinamento
dello spartano Licurgo. La tesi è divisa in tre parti differenti, nella prima e nella seconda sono state analizzate le diverse tradizioni sulla figura di Licurgo, la terza invece tratta il contenuto della Grande Rhètra stessa,
a nopi nota dalla Costituzione degli Spartani di Senofonte e dalla Politica di Aristotele.
2071. La storia dell'alta Mesopotamia nel III millennio a.C.
Pigliacelli Francesca
Scopo del lavoro è l'analisi dello sviluppo di grandi civiltà nel nord Mesopotamia a partire dalla seconda metà
del III millennio a.C. periodo durante il quale la Siria compie un'importante trasformazione tramite la creazione di città-stato.Viene dunque esaminato prima lo scenario geografico della Mesopotamia poi l'urbanizzazione.
2072. L'identità latina e il sacrificio sul Monte Cavo
Garro Fabiana
Si tenta di ricostruire il processo di immigrazioni di popoli stranieri nella penisola italica dal mare soffer193

madosi in modo particolare sul caso dei latini. E' riportata inoltre una parte che ci offre studi di linguistica in
merito alle lingue indoeuropee.
2073. Bruttium: scoperte e studi recenti.Risultati di una indagine bibliografica
Cesareo Maria
Si tratta di un aapprofondita ricerca delle più recenti fonti bibliografiche relative alla storia della Calabria in
epoca greco-romana. Nella prima parte troviamo menzionati estratti di giornali, testi, convegni, fonti archivistiche e annali riguardanti il Bruttium in generale, la sua storia nella fase greco- romana.; nella seconda invece
si prendono in considerazione le città calabresi che hanno avuto maggior rilievo nel periodo citato.
2074. Le stele di Akkad. Analisi iconografica ed epigrafica
Bordo Francesco
Vengono prese in esame le stele, ossia monumento di pietra intagliato, importante testimonianza dell'impero
di Akkad in Mesopotamia e, visto che nelle stele compaiono figure del re e della sua corte,è possibile farne
un'analisi epigrafica poiche le immagini sono accompagnate da sicrizioni che ci aiutano ad avere unquadro
generale sull'epoca.
2075. I Comitia nelle colonie latine: aspetti metrologici e funzionali
Daidone Loredana
Il lavoro svolto è mirato all'analisi di quella che è definita la più antica sede dell'attività politico- giudiziaria
della città di Roma, il comitium, luogo nel quale si svolgevano le ordinarie assemblee popolari nelle loro varie
forme di comitia curiata, centurata e tributa. L'attenzione è stata rivolta particolarmente agli edifici comitiali
di tre esempi scelti tra le principali colonie latine di e tà medio- repubblicana quali Alba Fucens, Cosa e
Paestum.
2076. La "Villa di Pompeo" di Marina di San Nicola: schedatura preliminare degli ambienti della Turris
*Altomare Gabriele
Questa tesi di laurea costituisce uno studio preliminare di un delimitato settore della cosiddetta "Villa di
Pompeo" di Marina di San Nicola presso Ladispoli. Oltre alla descrizione delle strutture, sono state analizzate in particolare le decorazioni parietali e pavimentali presenti.
2077. Scavi e ricerche archeologiche nel territorio di Canale Monterano tra il XIX e il XX secolo Arzillo Federica
Lo scopo di questo lavoro è quello di realizzare un testo di facile consultazione dove sono ripartite in ordine
di data tutte le ricerche archeologiche effettuate nel territorio di Canale Monterano. Il testo è articolato in
tre capitoli, nei quali si fa cenno all'aspetto geografico del territoprio di Canale Monterano, alle ricerche fatte
nei diversi archivi e nel capitolo terzo l'elenco delle schede con il dettaglio degli scavi e dei ritrovamenti con
le relative registrazioni nell'arco del periodo trattato in questa tesi. Nella parte finale vengono riportati degli
istogrammi dimostrativi e consuntivi del lavoro avolto per una immediata visione degli interventi effettuati
nel territorio.
2078. Indagine sull'uso della formula "qui/quae et (vocatur; vocitatus/-a est)" nell'onomastica latina
Dibiase Nicola
Con il presente studio si propone di raccogliere tutti i testi epigrafici del Corpus Inscriptiorum Latinarum e
delle Iscriptiones Christianae Urbis Romanae in cui compare la formula "qui et", creare degli indici, ordinati
con più chiavi di lettura, che registrino le f/o con tale particolarità e i relativi riferimenti bibliografici e indagarne gli aspetti: quantitativo e qualitativo.
2079. Il villaggio neolitico "la Marmotta" e i siti lacustri del neolitico nell'area europea
Fatucci Marco
Si tratta di una ricerca sugli insediamenti lacustri in area mediterranea in un periodo che copre un orizzonte
cronologico ampio alcuni millenni. Si prende in particolar modo in esame l'abitato de La Marmotta ponendolo in confronto con altri siti come La Draga, il Dispilio e l'area a nord delle Alpi.
2080. L. Munatius Plancus tra tarda Repubblica e Principato
Ferraro Veronica
E' ripercorsa tutta la vita della figura di L.Munatius, dagli inizi delal sua carriera fino a quando assunse il
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titolo onorifico di "Augustus". Le varie sezione della tesi corrispondono a determiante tappe storiche della
sua vita e soprattutto della sua carriera: l'assassinio di Cesare, il proconsolato di Gallia, il secondo triumvirato, la battaglia di Azio e l'aasunzione del titolo "Augustus".
2081. Il bacino del Rio Paranza: studi preliminari sul caso di Palazzolo
Pastura Giancarlo
Studio delle murature del castello, rilievo delle tecniche murarie, confronti con altri siti e analisi del territorio.
2082. Aspetti figurativi nella cultura neolitica di Catignano: analisi della plastica fittile antropomorfa e zoomorfa
Taraborrelli Annarita
Viene analizzata la plastica fittile antropomorfa e zoomorfa rinvenuta nel villeggio neolitico di Catignano (PE),
ossia frammenti ceramici con immagini antropomorfe e frammenti ceramici con immagini zoomorfe, oltre a
questo, troviamo delle sezioni in cui è riportata la cultura del paese preso in questione e le manifestazioni figurative.

LAUREA TRIENNALE IN ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
2083. Le anfore di provenienza sottomarina del Museo Archeologico di Vibo Valentia
Martino Carmelo
Si tratta di un lavoro di ricerca e classificazione dei reperti anforacei di provenienza sottomarina acquisiti
dal Museo Archeologico "Vito Capialvi" di Vibo Valentia nel corso degli anni compresi tra il 1972 e il
2005, sviluppato tramite una schedatura analitica dei reperti e la realizzazione della documentazionegrafica e
fotografica.
2084. Rinvenimenti sottomarini tra la foce del Garigliano e i Campi Flegrei
Ritondale Manuela
Oggetto della trattazione sono quattro gruppi di particolare reperti che provengono dalla zona dell'antico Liris,
il Garigliano.In seguito agli studi di questi reperti, vengono esaminati due relitti, quello di Bacoli e quello
proveniente dall'Alveo del Garigliano, presso l'antica Minturnae.
2085. Archeologia subacquea nel Brindisino
Mancarella Francesca
Il lavoro si apre con un breve cenno alla storia di Brindisi, mirato soprattutto a sottolineare l'importanza data
dalla sua posizione strategica e dal porto; l'oggetto di studio è proprio il litorale brindisino, da Egnazia,fino a
punto della Contessa,sono state esaminate tutte le segnalazioni riguardanti materiale subacqueo,dalla fine
dell'800, ai giorni nostri ponendo l'accento sui ritrovamenti di maggiore interesse archeologico.

LAUREA TRIENNALE IN BENI CULTURALI
2086. Applicazioni informatiche nella ricostruzione della disciplina di tutela dei beni culturali
Pelliccioni Pierina
Si tratta di un eleborazione del quadro legislativo in merito ai beni culturali, ossia al codice che li riguarda
emanato nel 2004. Le voci analizzate e prese in considerazione sono la tutela, la valorizzazione, i beni di proprieta pubblica e sono inoltre specificate le norme in merito alla circolazione in ambito nazionale e internazionale. E' riportato inoltre l'organigramma del Ministero dei Beni culturali che ha sede a Roma, spiegandone
le sue funzioni.

LAUREA TRIENNALE IN TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI
2087. Conoscenza e valorizzazione della scultura lignea nelle Marche. L'esempio del Crocifisso di Arquata del Tronto
Badagliacca Lucia
Lo scopo di questo lavoro vuole essere quello di dare un contributo alla conoscenza e valorizzazione della
scultura lignea, con particolare attenzione a quella "marchigiana", approfondendo lo studio di un'opera che
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si trova in provincia di Ascoli Piceno: il Crocifisso di Arquata del Tronto. Oltre all'analisi della sua storia,
sono state redatte la scheda OA e la scheda conservativa anche attraverso lo studio di documenti d'archivio,
quali relazioni delel visite pastorali e documenti di pagamento.
2088. Le pitture murali nell‟ex convento di San Silvestro a Roma: tecniche esecutive e problematiche conservative
Careddu Margherita
2089. Pigmenti neri: usi nella storia, nelle tecniche artistiche e caratterizzazione chimico-fisica
Pasquali Michela
La presente tesi si concentra sui pigmenti neri e sui loro usi nella storia, nelle tecniche artistiche e sulla loro
caratterizzazione chimico-fisica. Si compone di due parti, nella prima sono raccolte le informazioni ricavate
dalle fonti riguardanti i pigmenti neri (caratteristiche e metodi di preparazione); nella seconda invece sono
descritte le tecniche utilizzate per le analisi dei pigmenti, i risultati delle indagini svolte e le conclusioni in
cui si discute la possibilità di una caratterizzazione chimico-fisica dei diversi pigmenti neri attraverso le metodologie di analisi sviluppate.
2090. Il legno del Brasile
Scarpa Valentina
La trattazione è partita dall'origine storico-geografica del legno, dall'uso che se ne faceva in passato a quello
presente considerando anche le molteplici attività terapeutiche del principio colorante in esso contenuto. In
questo lavoro troviamo una parte prevalentemente tecnica in cui si procede all'estrazione del colorante prima
seguendo i procedimenti antichi, poi quelli usati nel Laboratorio della Facoltà, è stata messa in pratica un'operazione di tintoria ed infine si è realizzata la lacca alluminata rossa applicandola su tre supporti differenti:
pergamena, carta e tela.
2091. Fortuna critica di Michele Ridolfo del Ghirlandaio e studio di una pittura murale a lui attribuita
Bucci Giulia
Questa tesi di laurea è composta da uno studio sulla figura del pittore Michele Tosini, soprannominato Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, e da un'analisi effettuata su di una pittura di ambito fiorentino che gli è stata attribuita. Il lavoro è strutturato in tre parti: la prima riguarda la vita del pittore, la seconda è dedicata ad
un'indagando dei motivi per cui secondo la critica d 'arte era considerato un artista di poco valore, e l'ultima
parte riguarda lo studio di un dipinto su muro a lui attribuito.
2092. Morto da Feltre e le Grottesche della SS.Annunziata
Martucci di Scarfizzi Serena
La tesi si propone come obiettivo lo studio della vita, della fortuna critica e delle opere del pittore Morto da
Feltre in relazione alla nuova opera, a lui attribuita, ritrovata negli ambienti dell'Istituto Geografico Militare
di Firenze, presso il complesso conventuale della SS.Annunziata,con la volontà di comprendere la tecnica esecutiva e riaprire il dibattito storiografico sulla questione del pittore feltrino. Particolare attenzione viene rivolta al progetto di restauro ed ai problemi relativi alla conservazione in loco delle grottesche.
2093. La porta lignea del Duomo di Todi: aspetti conservativi
Genco Giorgia
2094. I vetri dipinti e dorati e le emulazioni vitree di pietre preziose della Croce di Organismi di Giotto
Hilling Anna-Marie
In seguito a premesse storico-artistiche sull'uso dei vetri dipinti e dorati in opere di Giotto, si focalizza l'attenzione sulla tecnica di esecuzione dei vetri della Croce di Ognissanti per leggerne gli aspetti relativi ai materiali dell'opera tramite metodi tradizionali come l'osservazione macroscopica e microscopica, analisi fische e
analisi chimiche, quindi indagini diagnostiche come l'analisi di fluorescenza XRF e spettrofotometrica.
2095. Scheda conservativa dei dipinti dell'Eremo di Santa Maria di Belverde a Cetona
Leandri Elisa
L'oggetto di studio del presente elaborato è l'Eremo di Belverde del quale si ricostruiscono le vicende storiche; nella prima parte viene fornita un'attenta descrizione di ciascuno dei tre Oratori che vi si trovano: l'oratorio di Santa Vergine Maria, quello del Salvatore e quello della Maddalena; mentre nella seconda si analiz196

zano le problematiche specifiche dell'Eremo come la geologia del terreno, il clima e la vegetazione per evidenziare le possibili fonti di degrado. Particolare attenzione è data all'umidità e ai possibili interventi per
evitare il degrado.
2096. La porta lignea del Duomo di Todi: analisi del microclima
Maura Claudia
Si tende ad evidenziare e documentare lo stato di conservazione della porta lignea del Duomo di Todi (Santa Maria dell'Annunciazione) attraverso studi sul microclima nell'intorno della porta e più in generale sulla
situazione termoigrometrica in cui il comune e quindi anche la porta è inserita, con lo scopo di determinare
un progetto ocnservativo adatto a rallentare il processo di degrado garantendo nei migliori dei modi la conservazione della porta.
2097. La Chiesa della Farnesiana ad Allummiere: storia del monumento e delle sue vicende conservative
Piroli Teresa
In seguito ad un'introduzione in cui viene presentato il territorio dei Monti della Tolfa si focalizza l'attenzione sulla chiesa della Farnesiana, di cui è ricostruita la storia e l'origine; oltre ad una descrizione architettonica del monumento e una breve panoramica dei restauri eseguiti nel tempo, vengono messi in luce gli aspetti
conservativi, i meccanismi di degrado e i criteri d'intervento e di recupero.
2098. La Madonna di San Nicola a Vitorchiano: storia dei dipinti e consolidanti di restauro
Serafini Annalisi
Sono state svolte delle schede di natura conservativa in merito agli affreschi delle chiese più importanti di Vitorchiano, una di queste è quella della Madonna di San Nicola,al cui interno sono presenti numerosi dipinti
murali.La tesi consta di quattro capitoli, il primo dei quali volto a dare una breve sintesi delle vicende storiche e politiche che ,dal Duecento in poi,hanno investito Vitorchiano negli anni della sua nascita espansionistica e demografica; nel secondo è preso in esame l'interno della chiesa della Madonna di San Nicola
dedicata alla Vergine in cui un ciclo di pitture murali e l'icona della Vergine.Vengono riportate le descrizione,le iconografie di tutti i Santi rappresentati sulle pitture e le notizie biografiche riguardanti i pittori che
hanno lavorato alla loro realizzazione.
2099. Il Crocifisso di Donatello a Santa Croce.Tecnica esecutiva di una scultura linea del primo Quattrocento fiorentino
Stiberc Peter
Si tratta di uno studio sul Crocifisso di Santa Croce realizzato da Donatello, che si basa prettamente sull'analisi della tecnica esecutiva e sulle diverse caratteristiche, con particolare attenzione agli aspetti strutturali
dell'opera, basandosi su dati fattuali e dimostrabili. In una seconda parte vengono presentate altre tre sculture
lignee attribuite a Donatello, di cui una firmata e datata.
2100. Il Mausoleo dei Plauzi con Ponte Lucano: analisi delel vicende conservative e dei processi di tutela di un monumento e
del suo contesto.
Tacchia Virginia
Si focalizza l'attenzione su un importante sito archeologico come ponte Lucano, mausoleo dei Plauzi in vista
delle molteplici problematiche che oggi è costretto ad affrontare. Si tende a sottolineare l'importanza che ha rivestito nelle epoche passate, soffermandosi sull'evoluzione dei processi di affermazione del concetto di "rudere" attraverso l'analisi di opere ed incisioni che alcuni artisti hanno realizzato sul complesso monumentale
di ponte Lucano.
2101. Intervento di recupero, scavo, restauro sulla tomba 57 del sepolcreto Servici di Novilara
Scotton Roberta
Ci si propone di illustrare l'intervento di scavo in laboratorio e restauro effettuato sulla tomba Servici 57 di
Novilara conservata nei depositi della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. Si contano tre
parti diverse, una dedicata allo scavo, una al restauro e uno al corredo funerario delal tomba dopo il restauro.
2102. La pulitura di sculture lignee policrome: il caso studio dell'Addolorata
Farina Annalisa
Viene descritta la fase di pulitura di sculture ligne policrome prendendo come riferimento la pulitura
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dell'Addolorata della Chiesa di Santo Stefano di Limosano portando una valutazione critica delle sue componenti materiali e storico-artistiche. Il presente elaborato è centrato quasi esclusivamente sul caso di studio
dell'Addolorata, di cui sono riportate le notizie storico-artistiche, la descrizione dell'opera, la scheda conservativa, le metodologie d'indagine diagnostica applicate alla scultura, i risultati delle analisi e le prove di pulitura.
2103. Tecnica e restauro dell'Afrodite Cnidia
Basile Laura Ida
Si tratta di uno studio approfondito in merito alla statua di Afrodite Cnidia, conservata presso Vila Pamphily. L'elaborato ci offre un'analisi storico artistica, la sua tecnica di esecuzione, i materiali costitutivi, i prodotti ed i processi di deterioramento che hanno interessato o possono interessare l'opera.Inoltre è descritto
il processo di restauro effettuato ai fini conservativi della stuatua.
2104. Pulitura di stampe su carta da residui di adesivi da strappo
Roserba Federica
Prettamente sperimentale, la presente, riproduce attraverso cicli eccellerati di invecchiamento, i processi di degrado di alcuni dei nastri adesivi più comuni riperibili in commercio impiegati a partire dagli anni '30-'40 negli archivi per riparare erroneamente stampe e libri. Gli adesivi, tramite spettrofotometria IR, vengono testati
prima e dopo l'invecchiamento dal punto di vista della solubilità con solventi di natura polare e non polare.
2105. Il restauro archeologico a Creta: i casi di Festòs e Symi
Nikakis Miron
Si sottolinea la differenza e nello stesso momento il denominatore comune tra archeologia e restauro conservativo. E' riportato il caso dello scavo e degli interventi di restauro nel santuario di Symi, esempio emblematico nell'Isola di Creta e del Palazzo di Festòs.
2106. La Battaglia di Isso: progettazione e restauro del disegno su carta di Giuseppe Marsigli
Soldato Alessandra
L'elaborato descrive le fasi di un intervento di restauro conservativo di un disegno su carta di Giuseppe Marsigli conservato nella Direzione del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe del Museo di Capodimonte che mostrava gravi forme di degrado causate da fattori di tipo chimico,fisico e biologico compromettendo cosi, la
chiara leggibilità dell'immagine. La tesi si divide in cinque capitoli: descrizione contestualizzazione dell'opera,
esame storico-merciologico della carta, stato di conservazione dell'opera, intervento di restauro, prevenzione
e manutenzione.
2107. I dipinti murali della Sagrestia dell'Abbazia di San Martino al Cimino: analisi tecniche e proposte di intervento
Comparelli Letizia
L'obiettivo della presente è quello di valorizzare delle testimonianze storico artistiche che anche se di poco
rilievo rivestono comunque un ruolo importante nella ricostruzione delle vicende del paese di San Martino
al Cimino; si tratta dei dipinti murali della sagrestia dell'Abbazia del luogo sopra citato. L'analisi si concentra
principalmente sull'individuazione della tecnica esecutiva e dei materiali utilizzati al fine di poterne adeguatamente progettare un intervento conservativo.
2108. "Madonna del latte" ad Ischia di Castro.Analisi dei materiali costitutivi e dello stato di conservazione
Bizzarri Silvia
La presente ricerca sul Santuario della Madonna del Giglio ad Ischia di Castro si propone di delineare un
profilo sintetico ma quanto più completo e analitico sulla storia dei santuari Cristiani, ed in particolare su
quello Ischiano, e sul ciclo di affreschi in esso conservati, cottolineandone il pregio e considerando l'importanza antropologica del sito in questione.
2109. Entomologia negli archivi: problematiche e rimedi
Bordo Luigi
L'argomento centrale di questa tesi riguarda gli insetti come possibili biodeteriogeni di beni archivistici. Il lavoro è costituito in una prima fase di ricerca bibliografica sugli insetti, ed una seconda che ha riguardato un'attività di laboratorio basata sullo studio degli insetti biodeteriogeni tramite un'osservazione diretta al microscopio ottico; tutto ciò parte dall'idea che riconoscere la causa di u n danno è fondamentale per progettare un
intervento di disinfestazione.
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2110. Le pitture murali del Chiostro di Sant'Antonio nel Museo di San Marco a Firenze: storia, tecnica esecutiva, vicende
conservative.
Ciccone Bartolomeo
Si tratta di uno studio sulle pitture murali del chiostro di Sant'antonio nel Museo di San Marco a Firenze
svolti da diversi artisti come come beato Angelico, Bernardino Poccetti ed altri pittori del Seicento fiorentino,focalizzandosi dopo un breve preambolo storico artistico,sulle peculiarità tecnico- esecutive e sugli interventi di restauro avvenuti durante i secoli,che hanno visto l'attività di famosi e numerosi restauratori del
passato e la conseguente messa in opera di particolari materiali di intervento,specialmente per quanto concerne le campagne di strappo e la fabbricazione dei relativi supporti.
2111. Conservazione programmata e restauro dei contemporanei: Pino Pascali, opere esposte alla Galleria Nazionale di Arte
Moderna, Roma
Cinelli Serena

2112. Il vetro oggi: arte, artigianato e conservazione
Ficca Francesca
Si pone l'accento sulla lavorazione del vetro attraverso l'utilizzo di stampi, metodo che trae origine dal mondo mesopotamico ma che ancora oggi è utilizzato.Nella presente si espongono i caratteri del vetro studiati
tramite l'utilizzo di strumentazioni che permettono di analizzare la natura e la micristruttura permettendo il
miglioramento delal tecnologia.
2113. La Mariensaule di Salisburgo: problematiche e varità di intervento di un monumento all'aperto in lega di piombo.
Gennai Svèta
Il tema trattato è il restaro della "Mariensàule", gruppo scultoreo sito in Domplatz a Salisburgo.Oltre al progetto di intervento rconservativo, si trattano in particolare le problematiche gate alla pulitura e alle integrazioni delle parti mancanti, deformate o rotte degli elementi compositivi fino alla scelta dei trattamenti protettivi.
2114. Caratteristiche chimico-fisiche dei colori ad acquarello per restauro
Giurlanda Flavio
L'obiettivo del presente elaborato è quello di considerare l'acquarello utilizzato da anni nella prassi del restauro in particolare nella reintegrazione pittorica delel lacune, in relazione alal sua principale causa di degrado e
instabilità.Nella prima parte viene esposta brevemente la storia dell'acquarello dall'antico Egitto ai nostri
giorni con un'attenzione aprticolare alla gomma arabica; nel secondo si trovano notizie riguardo l'uso dell'acquarello nella pratica della reintegrazione pittorica con riferimento a Brandi; nel terzo si discute della stabilità
dell'acquarello all'umidità; nel quarto si espongono le informazioni preliminari concernenti i vari pigmenti
utilizzati negli acquarelli presi in esame, ed infine l'ultimo è dedicato alle analisi di laboratorio.
2115. Integrazione pittorica in casi di lacunosità complesse: riflessioni e indagini sui due bozzetti di Ludovico Mazzanti
Giuliani Nicoletta
Si affronta uno studio delle problematiche di presentazione estetica e delle diverse tipologie di lacuna dei
bozzetti di Ludovico Mazzanti del Museo Civico di Viterbo, prendendo in considerazione aspetti storicoasrtisticie aspetti conservativi legati alla conoscenza dei materiali.
2116. La Croce di San Marco della chiesa di San Marco a Firenze. Tecniche esecutive e problematiche di pulitura
Gusmeroli Luisa
L'argomento su cui si discute nella tesi è il restauro dell'opera della grande Croce della Ciesa di San Marco;
sono presenti cinque capitoli; si apre con un excursu storico-artistico, cui segue la descrizione della Croce nei
suoi elementi formali, compositivi, iconografici e tecnici.La storia degli eventi conservativi succedutisi nel
temppo compone la terza sezione,da essa vengono enuncleate nel quarto capitolo le principali problematiche
conservative che oggi ci siamo trovati ad affrontare.
2117. La presenza di efflorescenze saline negli intonaci di interesse storico artistico.Problemi conservativi a confronto: il Tabula199

rium, il Criptoportico agli Hrti Sallustiani e la cripta di S.Magno della Cattedrale di Anagni.
Leprini Eleonora
Si discute sull'importanza che assume l'intervento ambientale nella buona riuscita di un progetto conservativo, in merito sono stati analizzati alcuni casi di studio esemplificativi focalizzando l'attenzione maggiormente
su questo aspetto.La scelta dei casi è ricaduta per lo più su ambienti ipogei o con caratteristiche tali. I casi di
studio hanno messo in evidenza l'importanza diagnostica nell'intero percorso conservativo, come procedimento conoscitivo qualititativo e quantitativo dei prodotti di alterazione.
2118. Stucchi di Giacomo e Procopio Serpotta, restauro dell'arredo statuario della Chiesa dell'Assunta in Palermo
Melone Serafina
Vengono esposti i lavori di restauri dell'arredo statuario e del grand eaffresco centrale della Chiesa dell'Assunta del Mandamento dei Tribunali in via Maqueda a Palermo svolto dalla candidata nel ruolo di direttore
tecnico specialistico, e quindi sono riportate le rilevazioni riguardanti lo stato di degrado, le tecniche esecutive e gli interventi subiti dai manufatti nel corso del tempo. Oltre allo studio ed ai procedimenti tecnici
eseguiti, è riportato un quadro di informazioni generali sulla storia della bottega di Giacomo e Procopio serpotta.
2119. Il sottosuolo di Ferento. Indagini con la tecnica Georadar
Mercuri Giada
Viene preso in esame il sito archeologico di Ferento tramite l'utilizzo di tecniche di indagine nel sottosuolo,
ed in particolare di una metodica elettromagnetica non distruttiva nota come Ground Penetrating a Radar.Si
è dimostrata una tecnologia efficace per l'dentificazione di bersagli di interesse archeologico ed è quindi particolarmente adatta all'aaplicazione nel campo dei Beni culturali.
2120. Storia e tecniche del restauro dei manufatti vitrei
Moraldi Manuela
Si affronta uno studio organico in merito alle varie tecniche del restauro dall'età classica sino ai nostri giorni
in cui si giunge al rivoluzionario impiego dei polimeri sintetici.Si pone l'attenzione sul restauro dei manufatti
vitrei ritrovati a cui è dedicata un'intera parte.
2121. Frammenti di un piccolo bronzo da scavo con residui di terra di fabbricazione: problemi interpretativ i e conservativi
Muleo Aba
Si tratta di un approfondimento delle indagini che sono state condotte sul protome del Licinio, sostanzialmente su un frammento. Troviamo innanzitutto una descrizione della protome bronzea, poi si discute in
merito alle problematiche conservative.La parte finale è dedicata alle antiche tecniche di fabbricazione e sugli
aspetti strutturali della produzione del bronzo.
2122. Il progetto di restauro conservativo del "C.Iulii Caesaris Commentariorum"
Piccari Irene
Argomento della presente, è il restauro conservativo del "C.Iulli Caesaris Commentari", libro a stampa del
XVI secolo, effettuato durante l'attività di tirocinio svolta presso il laboratorio di restauro Studio Crisostomi s.r.l. L'obiettivo perseguito, è stato quello di rallentare i processi degerenativi che interessavano le componenti materiali dell'Opera,mediante modalità di interventi. Il lavoro è articolato in tre fasi, nella prima c'è lo
studio dell'opera, nella seconda l'analisi dei fattori di degrado presenti sul manufatto, e la terza è dedicata
alle operazioni di restauro eseguite.
2123. La biacca e le principali cause d'alterazione del pigmento negli affreschi e nei documenti cartacei.Tecniche di riconversione
della biacca ossidata
Rovatti Beatrice
Si trattano le tecniche di conversione della biacca ossidata: attaverso una serie di esperimenti condotti su alcuni campioni di pergamena, intonaco e carta, sui quali è stata applicata della biacca, è stato possibile valutare quali fattori sono maggiormente influenti nel processo di alterazione del pigmento.
2124. "Alessandro Magno e la Famiglia di Dario". La tela di Michelangelo Ricciolini di San Quirico d'Orcia. Studi preliminari e restauro
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Sartiani Oriana
Argomento di questa ricerca è il restauro di una tela che, per il suo disperato stato di conservazione, ha rappresentato un caso molto difficoltoso per il laboratorio di restauro dei Dipinti dell'Opificio delle Pietre Dure. La tesi segue un programma di ricerca sulal conservazione/restaurazione dell'opera e prende avvio dallo
studio storico-artistico di Palazzo Chigi Zondadari e dell'opera in esame con osservazioni sulla terminologia
di "succo d'erba", e prosegue con l'analisi delal sua particolare natura tipologica e delal tecnica esecutiva che
ha portato alal collaborazione col Settore Tessili del Laboratorio della Fortezza da Basso.
2125. L'affresco medievale dell'Adorazione della Croce nella Chiesa di S.Giovanni in Argentella. Le vicende conservative.
Susanna Veronica
Si tratta di uno studio comoplesso sull'opera dell'affresco medievale nella chiesa di San Giovanni in Argentella di cui è riportata innanzitutto un quadro storicoell'edificio e dell'opera in esso contenuta e poi le vicende
conservative relative al processo di restauro curato dalla Sopranitendeza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio nel 2002.
2126. Tecniche del ciclo di pitture murali della cappella di San Blas nella Cattedrale di Toledo in Spagna
Vettori Simone
Si tratta di uno studio in merito alle tecniche di esecuzione del ciclo di pitture murali della Cappella di San
Blas all'interno della Cattedrale di Toledo. Oltre a questa analisi tecnica, lo studio ci offre una sezione riguardante i cenni storici, e le vicende conservative e metodologie di intervento sulle pitture.

LAUREA MAGISTRALE IN GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI DELLA
DOCUMENTAZIONE SCRITTA E MULTIMEDIALE
2127. L‟ordinamento degli archivi parrocchiali del Centro diocesano di documentazione per la storia e la cultura religiosa a
Viterbo: i modelli, la realizzazione
Bastiani Luisa
La tesi si propone di individuare un metodo corretto per il riordinamento e l’inventariazione degli archivi parrocchiali di Viterbo conservati presso il Centro Diocesano di Documentazione per la storia e la cultura religiosa
avendo come punto di riferimento scientifico l’Archivio storico del Patriarcato di Venezia : il progetto “Arca”, il
progetto ”Ecclesiae Venetae “ e lo sviluppo di altri progetti come l’anagrafe informatizzata degli archivi italiani.
2128. Dall‟automazione del catalogo alla rete documentaria integrata. Problemi e prospettive del caso Toscana
Bosco Anna
2129. Consiglio Nazionale delle Ricerche, due presidenze di transizione: Giancarlo Vallauri (1941 -1943) e Vincenzo Caglioti (1965-1972)
Merola Rossella
Viene illustrato il lavoro svolto presso l'Archivio Centrale di Stato consistito nell'analilsi, l'ordinamento ed inventariazione delle serie documentarie relative alle presidenze al Consiglio Nazionale delle Ricerche di Giancarlo Vallari e di Vncenzo Caglioti. E' ovviamente presente anche una parte storica in cui si cerca di delineare
per sommi capi la nascita e gli sviluppi del CNR e del suo archivio storico.
2130. La biblioteca scolastica tra tradizione e modernità
Giovannetti Manola
Oggetto della presente è la Biblioteca scolastica dell'Istituto Superiore di Amelia; oltre ad una presentazione
generale comprendente anche la politica culturale dell'istituto, è offerto un approfondimento in merito alle biblioteche scolastiche nella loro globalità per poi andare a ricadere alla specificità della biblioteca dell'istituto
in questione.
2131. Le legature della Biblioteca degli Ardenti. Viterbo secoli XV-XX
Quadrara Massimiliano
Si traccia il profilo storico della Biblioteca Comunale degli Ardenti di Viterbo evidenziando alcuni passaggi
fondamentali che hanno contrassegnato il suo cammino come ad esempio l'entrata della stessa, nel 1973, a
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far parte della Biblioteca Consorziale. L'attenzione è poi focalizzata alla realizzazione del catalogo della mostra,
in digitale, delle legature della Biblioteca; fase impegnativa che ha richiesto uno studio attento e paziente dei
manufatti.
2132. Bct stampe: alle frontiere del sogno. Progetto di digitalizzazione delle stampe sciolte di carattere locale, conservate presso
la bct-biblioteca comunale di Terni
Bartolini Massimo
E' presentato un lavoro di catalogazione e digitalizzazione di alcune stampe sciolte conservate presso la Biblioteca Comunale di Terni, nella sezione locale, rappresentati la cascata delle Marmore, da sempre maggiore
attrattiva del luogo, realizzate per mano di diversi artisti soprattutto locali. L'obiettivo è quello di continuare il
progetto chiamato bctstampe che vede la bct stessa, impegnata in un lavoro di digitalizzazione di documenti.
2133. Il fondo “Oneri di messe” del Centro diocesano di documentazione per la storia e la cultura religiosa diViterbo
Angelone Elisa
Il fondo, che comprende registri provenienti da diverse parrocchie di Viterbo, è stato ordinato e inventariato:
conta circa 500 unità. Le registrazioni erano necessarie per attestare l’esecuzione dei legati che indicavano il
numero di messe e la loro periodicità e si collegavano ad una donazione fatta ad un determinato altare, donazione che imponeva l’esecuzione dell’obbligo al beneficiato di quell’altare.
2134. Il fondo antico della chiesa di S. Angelo in Spatha di Viterbo
Cutillo Maria Teresa
Il fondo, ora riordinato e inventariato, è costituito da nove buste che coprono il periodo 1306-1669. Si tratta
di protocolli notarili e di camerlengati, di note di spese e di atti civili che si riferiscono alla gestione della
chiesa collegiata di S. Angelo in Spatha, al centro di Viterbo.
2135. Il Centro di documentazione e stampa della FILCA-CISL nazionale. Lo stato della documentazione e alcune idee
progettuali
Maltese Graziella
L’elaborato analizza la nascita della Federazione Italiana delle costruzioni ed affini che fa parte della CISL. Per
tale scopo ci si è avvalsi della collaborazione degli studenti della Facoltà di BB.CC. dell’Università della Tuscia
guidati dal prof. Luciano Osbat, nel quadro di attività del tirocinio didattico e per tesi di laurea. L’obiettivo
dell’intervento era quello di costituire l’Archivio storico della Filca quindi creare una struttura di documentazione con
tutto il materiale raccolto nei cinquanta anni trascorsi dalla nascita della Federazione.
2136. Progettazione di un servizio bibliotecario per la comunità di Nuova Bracciano
Mantrarro Daniela
2137. Edizione dei cataloghi della Chelliana di Grosseto: nn. 70, 71, 74, 81, 83, 86, 88, 89
Orlandi Antonella
In seguito ad una breve descrizione della Biblioteca Chelliana di Grosseto, vengono presi in considerazione alcuni cataloghi della biblioteca stessa descritti singolarmente. Nello specifico i cataloghi presi in considerazione
sono i numeri 70, 71, 74, 81, 83, 86, 88, 89.
2138. La sezione “Ragazzi” della Biblioteca comunale di Arcidosso (GR). Organizzazione e catalogazione della collezione
Paglialunga Paola
La presente è il risultato di un lavoro di catalogazione e la riorganizzazione della sezione ragazzi che si trova
all'interno della Biblioteca Comunale di Arcidosso (Gr) che fa parte del piu ampio progetto di riqualificazione dello spazio ragazzi.
2139. Conservare e valorizzare gli archivi fotografici del „900: il progetto di salvaguardia dell‟Archivio fotografico del quotidiano
“Il popolo” presso l‟Istituto Luigi Sturzo di Roma
Panunzi Francesca
E' condotta un'analisi per la definizione degli standards di catalogazione e acquisizione immagini, individuan202

do le fasi, le metodologie, gli obiettivi e le strategie necessarie per censire -ordinare- valorizzare la documentazione fotografica. lo studio prende spunto da un tirocinio svolto presso l'Archivio fotografico del quotidiano
de "Il Popolo".

LAUREA MAGISTRALE IN STORIA DELL'ARTE E TUTELA DEI BENI STORICOARTISTICI
2140. Gairo e Osini nel nuorese: due paesi fantasma. Studio storico architettonico e ipotesi di recupero
Boi Daniela
2141. La donazione “Fondazione Sergio Secci” presso la Biblioteca comunale di Terni: il catalogo
Gismondi Barbara
E' presentato un lavoro di catalogazione di una donazione fatta alla biblioteca comunale di Terni chiamata
"Fondazione Sergio Secchi" comprendente edizioni moderne, miscellanee, volumi destinati a scaffale aperto,
esemplari antichi.
2142. Carlo Vincenti (Vesco VI) 1946-1978
Miralli Agnese
2143. La decorazione pittorica di Palazzo Forattini ad Amelia
Sforza Giuseppina
2144. Territori e castelli nelle Madonie nel medioevo (IX-XIII sec.). Indagini storico-insediative e aspetti topografici
Failla Marco
2145. Silvio Loffredo: da Parigi a Firenze
Di Cesare Paola
2146. San Francesco di Paola e il motto “Charitas”. Testimonianze iconografiche, fervore religioso e rinnovamento artistico tra
Cinque e Settecento
Petrone Francesco
2147. Le prescrizioni di tutela indiretta dei beni culturali
Trentani Francesco
2148. La ceramica graffita dagli scavi urbani di Tarquinia
Peruzzi Loredana

LAUREA MAGISTRALE IN ARCHEOLOGIA
2149. Vita e morte nel Medioevo a Ferento. Dati paleopatologici dalla necropoli ai limiti
Spina Alessandra
2150. Indagine preliminare sull‟insediamento rupestre di Castro
Dore Agnese
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ANNO ACCADEMICO 2006-2007
Preside: prof. Maria Andaloro
Indirizzi del corso di laurea quadriennale in Conservazione dei beni culturali: Archeologico, ArchivisticoLibrario, Storico-artistico.
Nell’anno accademico 2006-2007 la Facoltà ha organizzato i seguenti corsi di laurea triennale: Corso di laurea in scienze della documentazione, archivistiche, biblioteconomiche e vocali; Corso di laurea in beni
storico-artistici; Corso di laurea in beni archeologici; Corso di laurea in archeologia subacquea; Corso di
laurea in beni culturali; Corso di laurea in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali.
Sono stati attivati i Corsi di laurea specialistica in: Gestione e valorizzazione della documentazione scritta
e muultimediale; Storia dell’arte e tutela dei beni storico-artistici; Archeologia.

LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
2151. Lilibeo punica: un quadro aggiornato tra vecchie e nuove esplorazioni. [Indirizzo archeologico]
Anselmi Giovanni Luca
L'oggetto dello studio è rivisitare le tappe più importanti del lungo periodo di ricerche che ha riguardato la città punica di Lilibeo e ripercorrere gli ultimi risultati dei lavori. Il lavoro si articola in sette capitoli. Il primo è
volto a chiarire le fasi salienti della storia del sito, dalla sua nascita fino alla conquista romana del 241 a.
C. Il secondo capitolo elenca la storia degli scavi che hanno interessato l'area di Capo Boeo dagli. inizi del
Novecento fino ad oggi. Il terzo capitolo riguarda le strutture portuali della fase punica di Lilibeo e dei vari
studi che hanno portato alla loro individuazione. Nel quarto capitolo si descrivono i vari interventi di scavo
che hanno portato all'individuazione delle fortificazioni lilibetane. Il quinto capitolo analizza l'impianto urbano della città. Il sesto capitolo riguarda le testimonianze ancora visibili dell'abitato punico della città. L'ultimo capitolo riguarda la necropoli.
2152. L'immagine della donna nel gravettiano europeo. Comparazione tra le "Veneri" dei Balzi Rossi e le "Veneri" di
Brassempouy [Indirizzo archeologico]
Barbieri Melania
La tesi si propone di analizzare alcune delle statuette femminili risalenti al Paleolitico superiore per comprendere al meglio l'immagine della donna nel Gravettiano europeo, ovvero nella fase più antica della rappresentazione dell'immagine femminile, con l'intenzione di estrapolarne il "linguaggio" dell'antica Madre e porlo come modello valido e alternativo nella nostra società, in senso di giustizia, equilibrio, rispetto della natura. Vengono comparate le "veneri" dei balzi rossi e le "veneri" di Brassempouy, ideali primitivi di bellezza.
2153. I materiali da costruzione di Akrai [Indirizzo archeologico]
Cultrera Salvatore
La tesi ha come oggetto di studio i materiali che sono stati utilizzati per la costruzione della colonia di Akrai,
fondata dai siracusani nel 664 a.C. allo scopo di assicurare il dominio dell'altipiano ibleo e facilitare il controllo della zona sud-orientale della Sicilia. L'indagine interessa l'area urbana del colle di Akrai, le due latomie in essa presenti e quella immediatamente a settentrione del "tempio di Afrodite", dalle quali sono stati
estratti la maggior parte dei blocchi necessari alla edificazione delle abitazioni e dei monumenti.
2154. L' insediamento rupestre di Palazzolo nel medioevo [Indirizzo archeologico]
Isaja Emiliano
Si analizza l'insediamento rupestre di Palazzolo durante il medieovo. Viene raccolto il materiale cartografico
in cui si posizionano i limiti della ricerca. Si parte dalle carte a grande scala (I.G.M., C.T.R.) che permettono di rintracciare la collocazione dell'insediamento e la sua raggiungibilità nonché la morfologia dell'area di
studio e il suo collegamento con le altre realtà abitative ancora vive nei suoi dintorni. Si procede con il recupero di carte catastali e ortofoto che permettono di realizzare una carta provvisoria dei percorsi. Raccolte le
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informazioni di carattere morfologico e verificato l'utilità dei percorsi viene intrapresa, inoltre, una serie di ricognizioni con il fine di evidenziare e segnalare le emergenze presenti sia sui versanti del pianoro, sia sulla sua
sommità. Queste prime ricognizioni evidenziano la presenza di diverse tipologie di ambienti ipogei già riscontrate in altri abitati rupestri.
2155. Il porto di Centumcellae [Indirizzo archeologico]
Gianvincenzi Barbara
Viene effettuata l'analisi di ciò che, un tempo, doveva costituire il complesso portuale di Centumcellae, realizzato per volontà dell'imperatore Traiano. La tesi si struttura in 5 capitoli. Nel primo si accenna alla conformazione del tratto di litorale preso in esame e gli insediamenti pre -romani. Nel secondo capitolo si affronta il problema della denominazione di Centumcellae e dell'ubicazione della Villa di Traiano partendo dalle
notizie forniteci da Plinio il Giovane e dai resti rinvenuti in loco. Segue l'analisi del porto e delle relative
strutture, mentre nel quarto capitolo sono descritti i materiali rinvenuti sia nel bacino portuale che nei dintorni. Nel quinto capitolo viene inserita una parte relativa alle tecniche costruttive dei porti romani. Infine
vengono descritti gli altri interventi traianei, per quanto riguarda le costruzioni portuali, per trovare eventuali analogie con quello ivi trattato. Un'appendice contiene i testi latini relativi sia alle fonti storiche che alle
epigrafi dei classiari rinvenute nell'area portuale.
2156. La necropoli di Zafer Papoura: un'ipotesi di lettura [Indirizzo archeologico]
Grilli Stefano
Il lavoro prevede un'attenta opera di lettura di una necropoli Minoica appartenente al TM III A:I-TM III
B:1 situata sulla collina di Zafer Papoura a poche centinaia di metri di distanza dal palazzo di Cnosso, la
quale fu investigata
2157. La personalità scientifica di Antonino Salinas nella Sicilia del XIX secolo [Indirizzo archeologico]
Orlando Alessia
La tesi è strutturata in tre parti. La prima è un'introduzione sugli studi antiquari e storico-archeologici della Sicilia nel secolo dei lumi e del romanticismo. La seconda parte viene dedicata alla monumentale figura del
siciliano Antonino Salinas, una delle personalità più carismatiche della seconda metà del XIX secolo. La terza parte della tesi ripercorre le principali tappe della formazione del museo Nazionale di Palermo, oggi museo
Archeologico Regionale A. Salinas, dalle sue prime collezioni, confluite nel museo grazie ai doni e agli acquisti, agli scavi della Commissione di Antichità e Belle Arti di Sicilia.
2158. Elementi per uno studio di topografia medioevale: il territorio comunale di Fiano Romano [Indirizzo archeologico]
Ravizza Chiara
Lo studio del territorio di Fiano Romano vuole inquadrare la vita del suddetto comune, dal punto di vista
topografico-archeologico durante il suo ciclo vitale, con un occhio particolare al periodo medievale. L'attenzione si concentra nello scandagliare le varie opportunità di studio e di ricerca archeologiche, topografiche e
documentali che insistono sul Comune di Fiano.
2159. Il Pittore di Micali: vent'anni dopo [Indirizzo archeologico]
Tiso Attilio
Generale riconsiderazione della personalità e dell'opera del pittore di Micali, uno dei più importanti ceramografi etruschi a figure nere, sia per la quantità dei vasi prodotti sia per l'originalità delle scelte iconografiche e l'influenza esercitata sulle generazioni successive. Dopo una breve storia degli studi, nella quale viene
fatto il punto delle ricerche precedenti, nel capitolo II viene presentato il catalogo delle nuove attribuzioni,
che, nell'impossibilità di verificare le eventuali presenze nei depositi dei musei pubblici e collezioni private, è
basato esclusivamente sull'edito. Nel III capitolo sono analizzati i contesti di provenienza dei nuovi esemplari
che hanno allargato il raggio di distribuzione dei prodotti della Bottega. Nei capitoli 4 e 5 sono riconsiderati
il repertorio morfologico e quello de corativo del pittore, evidenziando gli elementi di continuità e distacco
da quanto precedentemente noto ed inquadrandoli nell'ambito della coeva produzione etrusca a figure nere,
con particolare attenzione alle altre officine vulcenti. Successivamente, nel capitolo 6, vengono ripercorse le
scelte decorative operate dal pittore, inquadrandole nella cultura etrusca tardo-arcaica.
2160. Lucerne fittili da Amiternum [Indirizzo archeologico]
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Tripodi Manuela
L'attenzione dell'elaborato si concentra sulle lucerne fittili che, tra i diversi reperti disponibili, meglio si prestavano ad uno studio organico. Il campione esaminato comprende 81 esemplari, ascrivibili a diverse tipologie, a volte nuovi nel loro genere, in pochi casi non identificabili. Oltre al lavoro di catalogazione e studio
diretto dei reperti, si tenta di ricostruire un quadro generale delle problematiche legate ai diversi tipi e si propongono, dove possibile, nuove interpretazioni e spunti di riflessione, soprattutto per il corposo gruppo,
particolarmente interessante, delle così dette "Catacomb Lamps". Inoltre, si tenta di correlare i dati disponibili sulla storia del sito e dei suoi monumenti con gli elementi quantitativi, qualitativi e cronologici che sono
emersi dallo studio dei materiali.
2161. La diocesi suburbicaria di Porto e Santa Rufina nel corso dell'età moderna e contemporanea [Indirizzo storicoartistico]
Borelli Alessia
La parte introduttiva della tesi indaga lo stato della diocesi suburbicaria di Porto e Santa Rufina dopo il ritorno dei papi da Avignone. Nella prima parte si fotografa la diocesi attraverso la struttura ecclesiastica, la fisionomia della popolazione, le aree di reclutamento dei lavoratori stagionali e gli ecclesiastici. Si analizza poi il
governo della diocesi. Nella seconda parte invece, viene condotta un'indagine storico- religiosa, su quattordici località diocesane, iniziando da Porto Romano, lungo la Via Portuense (antica sede episcopale), poi, sulla
Via Aurelia, i centri di Maccarese, Palo, Ceri, Cerveteri, Sasso, S.Severa, proseguendo nell'entroterra, verso la
Strada Braccianese (o Clodia) con i piccoli borghi di S.Maria di Galeria, Castel Giuliano. Si prosegue poi verso Roma lungo la Via Cassia, nelle zone di Cesano e Isola Farnese. Infine, tra la Via Flaminia e la Tiberina,
attraversando le località di Prima Porta, Riano e Castelnuovo di Porto.
2162. Arnaldo Pomodoro. Lancia di luce [Indirizzo storico-artistico]
Alessandrini Valeria
Si esamina la figura dell'artista contemporaneo Arnaldo Pomodoro e viene analizzata in modo dettagliato la sua
opera: "Lancia di luce".
2163. La fonte Bonifacio VIII: da Garibaldi Burba a Luigi Moretti [Indirizzo storico-artistico]
Arcese Stefania
Lo studio esamina l'area della Fonte Bonifacio VIII di Fiuggi. La ricerca è stata condotta prendendo in considerazione il lasso temporale che va dal 1830 circa al 1911 anno dell'inaugurazione del primo stabilimento
termale progettato dall'architetto Garibaldi Burba, giungendo al 1969 anno di inaugurazione del complesso
termale ideato dall'architetto Luigi Moretti. La ricerca è condotta attraverso l'analisi delle mappe del Catasto
gregoriano e del Catasto delle imposte dirette conservate presso l'Archivio di Stato di Frosinone, mentre le
mappe catastali più recenti sono state consultate presso l'ufficio catastale di Frosinone.
2164. Les ready-made appartiennent à tout le monde: Philippe Thomas [Indirizzo storico-artistico]
Borgianini Cristina
2165. L'attività di Durante Alberti da Borgo Sansepolcro a Roma e nel Lazio [Indirizzo storico-artistico]
Tarantola Chiara
Lo studio si propone di analizzare un'indagine sull'attività romana e laziale di Durante Alberti, appartenente a
una delle più note famiglie di artisti toscani tra Cinque e Seicento, circoscrivendo il campo di indagine perché le opere realizzate per Roma e il Lazio rivestono la maggior parte della produzione dell'artista. Emerge,
dunque, una figura di artista originale, capace di vertici di assoluta perfezione formale, cromatica e compositiva ma anche di forme stereotipate e arcaiche
2166. Aspetti della vita economica di Ripatransone attraverso gli statuti del XV secolo [Indirizzo storico- artistico]
Finocchi Stefania
2167. La funzione dei beni mobili dai carteggi medicei del '400 [Indirizzo archivistico-librario]
Giunta Salvatore
La ricerca si articola in due sezioni: una prima parte presenta Lorenzo de’ Medici ed il contesto storico in cui
visse, soffermandosi soprattutto sulla descrizione degli oggetti e degli animali in suo possesso: cavalli, capi,
vivande ecc.. Ci si sofferma poi su un mercante fiorentino contemporaneo di Lorenzo, estraneo alla fami206

glia dei Medici, Marco Parenti, che fu testimone di molti avvenimenti all'interno della città, come appunto il
matrimonio del Magnifico con Clarice Orsini nel 1469. La seconda parte vede gli oggetti protagonisti: si
analizzano vari ambiti della vita di Lorenzo quali la caccia, la sua alimentazione, le sue collezioni e i suoi guardaroba, prestando particolare attenzione alla funzione di questi oggetti attraverso gli scambi epistolari. La
seconda parte, partendo da un'accurata selezione dei carteggi, analizza l'alimentazione dell'epoca e gli
scambi di merce di questo genere. Infine ci si dedica all'analisi delle richieste del Magnifico agli Sforza, signori di Milano, di capi d'abbigliamento, come cappe e giornee, per le manifestazioni pubbliche quali tornei
e giostre. Si conclude trattando della collezione medicea di gemme, delineando i caratteri della glittica ossia
l'arte d i incidere e proseguendo con l'analisi di alcune delle gemme che hanno fatto parte della sua collezione,
soffermandosi su come queste siano giunte a lui.
2168. I mercanti romani nel Trecento [Indirizzo storico-artistico]
Mazzalupi Vania
Vengono prese in esame fonti letterarie come l'Anonimo romano, fonti normative come gli statuti sia di
Roma che dei mercanti, fonti notarili e molto altro ancora in cui il protagonista assoluto degli atti e dei testi
presi in esame sarà il mercator del Trecento. Si vuol disegnare un identikit del mercante, principalmente
inquadrandolo nel contesto economico: quando, dove, che cosa e con chi commercia; presentando poi altri
aspetti della sua vita privata: dove abita, come veste, i rapporti con altre famiglie, sia dello stesso ceto che baronali. Lo studio proposto fa un'attenta analisi del mercante e dell'economia romana a lui legata, attraverso
l'individuazione di una serie di personaggi, che a volte rimangono sfumati e a volte acquistano una maggiore
consistenza grazie all'incrocio di diverse fonti.
2169. Apprestamenti e banchinamenti d'età romana sulle sponde del lago di Nemi [Indirizzo archeologico]
Capesciotti Matteo
Oggetto di questa tesi è la ricostruzione dell'assetto del sistema viario che consentiva il collegamento tra i
resti della villa, il tempio, la via virbia, e l'area orientale a vocazione sepolcrale, partendo dalle evidenze archeologiche presenti in località "Licino" e in località "Colosseo", identificabili come dei resti di banchine e di
palificazioni spondali, e dalla fondamantale opera di Guido Ucelli "Le navi del Lago di Nemi". Viene ricostruito un quadro geomorfologico del territorio per poter capire al meglio come potesse girare quest'anello
viario, poi di collegarlo ad altre strutture presenti nel bacino per cercare di individuarne committenza e maestranze che attuarono praticamente l'opera e studiarne i pochi materiali costitutivi superstiti per individuarne
la provenienza. Infine viene confrontato questo sistema con altri presenti in altre parti dell'area di influenza
romana, cercando di trovare esempi similari che potessero aiutare a risolvere il problema dal punto di vista
costruttivo.
2170. Il rapporto nomadi-sedentari come documentato dai testi degli Archivi Reali di Mari [Indirizzo storico- artistico]
Fenu Emanuela
Si vogliono analizzare i rapporti che intercorsero tra i nomadi che nella prima metà del XVIII secolo a.C.
dilagarono dal deserto siriano nella valle del Medio Eufrate e nell'Alta Mesopotamia e gli abitanti locali.
Vengono prese in considerazione tutte le tribù di nomadi che vengono citate negli Archivi Reali di Mari.
Ognuna di esse si differenzia dall'altra per territori percorsi, genere di vita, organizzazione tribale e politica.
2171. Imhotep e Amenhotep figlio di Hapu nella tradizione egiziana [Indirizzo archeologico] Golino Gianluca
Lo studio mira alla ricostruzione del culto di Imhotep ed Amenhotep figlio di Hapu dagli albori fino alla fine della storia egiziana. Queste due importanti figure vengono analizzate prima singolarmente, tracciando il
loro ritratto biografico comprendente anche la descrizione delle loro opere più importanti, e soprattutto trattando delle fonti che li riguardano; nell'ultimo capitolo sono descritte le fonti che trattano più specificatamente del loro culto comune. Il lavoro cerca di mettere in luce anche le profonde differenze che intercorrono tra di loro. Si vuole proporre uno studio non solo religioso ma anche artistico, cercando di descrivere i
reperti nella maniera più dettagliata possibile, e antropologico, presentando i passaggi che hanno tramutato
questi due architetti in divinità guaritrici e il modo in cui la popolazione li ha accolti nel pantheon egiziano.
2172. Strutture portanti nell'architettura dell'Egitto faraonico [Indirizzo archeologico]
Pica Valentina
Lo scopo dell'elaborato è quello di apportare un contributo allo studio puntuale dell'evoluzione delle tipologie dei supporti necessari utilizzati per le strutture portanti nell' architettuta dell' Egitto faraonico. Si analizza
207

stilisticamente quasi ogni colonnato presente nelle architetture religiose, siano essi templi di culto di divinità
o templi funerari dedicati al faraone, partendo dall'epoca delle più antiche costruzioni in pietra e proseguendo
per tutto il periodo faraonico fino all'epoca della dominazione Greco-Romana: si cerca di dare un quadro
completo dei cambiamenti che si sono succeduti in queste epoche.
2173. I teatri della Tripolitania romana: revisione e nuove considerazioni [Indirizzo archeologico]
Serpetti Matteo
L'elaborato riguarda i teatri delle città di Sabratha e Leptis Magna, due dei più importanti agglomerati urbani,
con origine punica, che sorsero sulla costa mediterranea del Nord Africa; questi insediamenti, con Oea, costituivano la regione delle tre poleis: la Tripolitania, che corrisponde ad una parte dell'odierna Libia Nord occidentale, e dalla regione di tradizione greca della Cirenaica. Vengono revisionate le problematiche architettoniche
dei due monumenti e si tenta di proporre nuove interpretazioni e dati partendo dal materiale già edito su
questi due teatri africani, soprattutto per quel che riguarda quello della città di Leptis Magna. La parte principale dello studio riguarda quello che concerne gli aspetti progettuali, dove si è provveduto a ricercare le linee guida del progetto seguito dagli architetti per la realizzazione del monumento.
2174. Analisi di comunità della biblioteca pubblica di Soriano nel Cimino [Indirizzo archivistico-librario]
Allegrini Manuela
Partendo da una visione generale, l'elaborato affronta tutti gli argomenti che ruotano attorno al concetto di
"biblioteca pubblica" per poi introdurre, nel secondo capitolo, il caso specifico della Biblioteca di Soriano nel
Cimino. Da qui si passa ad un'illustrazione concettuale relativa all'analisi di comunità per arrivare, nell'ultimo
capitolo, allo studio vero e proprio del bacino d'utenza della biblioteca di Soriano nel Cimino, esposizione in
cui i principi generali prendono forma concreta.
2175. La prima fabbrica di esplosivi d' Italia: storia del dinamitificio nobel dalla fondazione (1872) agli albori della prima
guerra mondiale (1913) [Indirizzo storico-artistico]
Bartolucci Silvia
2176. Le scuole elementari a Viterbo dall'Unità al Fascismo attraverso i registri di classe delle scuole elementari [Indirizzo archivistico-librario]
Benedetti Rita
Lavoro incentrato sull'analisi dell'istruzione dal periodo post-unitario fino al fascismo, con riferimento ai centri scolastici viterbesi. Si analizzano dettagliatamente tutti i registri di classe (157) redatti dai maestri nel periodo sopracitato, quando essi lavoravano alle dirette dipendenze della Direzione didattica cittadina e raccolti
dopo il 1960 presso la Direzione didattica del Secondo circolo di Viterbo "Luigi Concetti" e versati dalla
stessa scuola presso l'Archivio di Stato della Città nel 1986. Il lavoro si articola su tre capitoli: nel primo è
illustrata in linee generali un quadro della storia della scuola italiana dal 1870 al 1933; nel secondo viene indagato l'assetto organizzativo dei centri scolastici presenti nei registri esaminati; nel terzo capitolo ci si è
soffermati sulla descrizione dei registri, dai quali è possibile redigere un inventario analitico, dal quale è
possibile estrapolare informazioni utili alle statistiche, per esempoi sul numero degli alunni che frequentavano o abbandonavano gli studi e risalire alle cause di queste scelte.
2177. La devianza nell‟ambito librario antiquario: caratteristiche tecniche e attività di prevenzione e contrasto [Indirizzo archivistico-librario]
D’Elia Diego
2178. Carlo Levi scrittore di cinema [Indirizzo storico-artistico]
Manzotti Simona
Si studia il rapporto tra Carlo Levi e il cinema, articolato in quattro capitoli: nel primo viene indagato l'interesse che lo scrittore ha sempre nutrito nei confronti del cinema; il secondo capitolo è dedicato a due film
tratti da libri scritti da Levi: "Cristo si è fermato a Eboli" e "Le parole sono pietre"; gli altri due capitoli sono dedicati alle sceneggiature e alla proposte di soggetto scritte da Levi. Nel terzo capitolo troviamo inizialmente la sceneggiatura di "ricordo d'infanzia", preceduta da un'introduzione e da una premessa scritta da
Levi stesso. Nel quarto ed ultimo capitolo si trovano la sceneggiature e la proposta di soggetto che non sono mai state realizzate.
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2179. Girolamo Muzio: “Lettere catholiche” II, III, IV. Edizione e commento [Indirizzo storico-artistico]
Massimi Tatiana
La tesi studia Girolamo Muzio, la sua biografia e i suoi scritti. In particolare le sue “Lettere Catholiche” che
sono distinte in quattro libri: il primo contiene cose scritte dal Vergerio dopo le Vergeriane; il secondo e il
terzo contengono lettere di diversi personaggi su vari soggetti in materia di religione; il quarto ha le risposte
all'eretico Betti e a Proteo suo consorte al quale si aggiungono le “Malitie Bettine”.
2180. Il libro della origine delli volgari proverbi di Aloyse Cinthio delli Fabrizii [Indirizzo storico-artistico]
Mundo Divina
Lo studio cerca di rintracciare nelle tematiche del libro, nella patina dialettale e fortemente espressiva del suo
lessico e nelle polemiche lì svolte, la causa stessa della sua rarità; non a caso ancor prima della pubblicazione il libro, accusato di oscenità e irreligiosità, scatenò tanto scalpore da richiederne la censura. La tesi,
inoltre, partendo dall'edizione di cinque proverbi, svolge una dettagliata analisi di questi e li sottopone a un
confronto diretto con le fonti, da cui emergono i punti di contatto e quelli di rottura. Infine si analizza la trascrizione dei proverbi nel rispetto di criteri conservativi, delle premesse e degli intenti del Fabrizi e della riflessione dei mezzi espressivi adoperati.
2181. Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia. Indice cumulativo degli Incipit (Vol. I-L) [Indirizzo storicoartistico]
Pinci Maria Francesca
Il lavoro contiene l'indicizzazione degli Incipit dei manoscritti contenuti nei primi cinquanta volumi nell'opera avviata da Giuseppe Mazzatinti, gli “Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia”. Inoltre vi è una
piccola introduzione sul particolare momento storico che vide nascere l'opera del Mazzatinti, sulla sua figura
professionale e sul metodo con cui egli procedette a dar vita al lavoro di catalogazione. Gli “Inventari” forniscono non solo l'immagine viva dell'erudito che li avviò ma anche il profilo di un momento cruciale della
storia culturale del nostro paese.
2182. Edizione dei cataloghi antichi della biblioteca Chelliana di Grosseto: registro copia lettere vol. 1 elenco Cavallaro [Indirizzo archivistico-librario]
Satariano Chiara
Il presente lavoro mira ad eseguire l'edizione del catalogo antico n°3 della biblioteca Chelliana di Grosseto,
dell'elenco Cavallaro: registro copia lettere vol. 1. La descrizione formale del documento è stata tratta dalla
pubblicazione "I cataloghi antichi della biblioteca Chelliana di Grosseto. Progetto di edizione, conservazione,
restauro, di Cristina Cavallaro". Il manufatto analizzato è il Registro Copia lettere vol. 1 dell'elenco Cavallaro contenente due serie di missive, che coprono un arco cronologico compreso tra il 1860 ed il 1866.
2183. La nuova figurazione a Berlino negli anni Ottanta [Indirizzo storico-artistico] Dell'Armi Giorgia
Il lavoro prende in esame le peculiarità con cui, alla fine degli anni Settanta, si è verificato nell'arte berlinese il fenomeno del ritorno alla pittura tradizionale. Rispetto ai maggiori centri della Germania Occidentale,
a Berlino, prevale una marcata tendenza espressionista, caratterizzata stilisticamente da linee acuminate e da
una cromia acida. Dopo aver ricostruito le tappe fondamentali del processo artistico che, dalle opere concettuali di artisti influenti come Beuys e Allan Kaprow, ha portato Berlino ad adottare di nuovo la pittura
tradizionale, il lavoro si concentra sulle peculiarità stilistico-tematiche dei giovani artisti attivi nella Galleria
della Moritzplatz. Inoltre, viene effettuata un'attenta analisi e il confronto delle opere realizzate, durante il
periodo di attività della Galleria della Moritzplatz (1977- 1982), dagli artisti fondatori della Galleria stessa.
2184. Metodologie di quantificazione applicate a contesti di scavo del Celio [Indirizzo archeologico]
Stampatori Daniela
Si vuole tentare un'ulteriore sperimentazione di due metodi di quantificazione e valutazione del tasso di residualità archeologica presentati nel 1996 a Roma durante la Tavola Rotonda organizzata dall'Ecole Française de
Rome e dalla Sezione Romana "Nino Lamboglia" dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Roma e la Escuela Española de Historia y Arqueología, intitolata
"I materiali residui nello scavo archeologico". I contesti a cui sono stati applicati i due metodi in questione
riguardano gli scavi della Basilica Hilariana, all'interno dell'area dell'odierno Ospedale Militare del Celio a
Roma.
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2185. Caravaggio. Un viaggio tra vicende storico-artistiche e nuovi esiti nello studio dei materiali pittorici [Indirizzo storico-artistico]
Pagano Elena
Vengono descritti alcuni dipinti dell'artista lombardo, Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, prendendo in
esame i vari stili di esecuzione e gli interventi di restauro eseguiti su di essi. Il primo capitolo riguarda la
tormentata esistenza dell'artista lombardo, illustrata in primis grazie a tutte quelle fonti scritte tramandateci
dai biografi contemporanei o di poco posteriori al nostro artista. Nel secondo capitolo vengono illustrate le
peculiarità della sua pittura ed esaminate dal punto di vista documentario e tecnico alcune delle sue più importanti opere. Il terzo capitolo affronta da vicino il delicato problema delle copie. Il problema delle repliche e delle copie verrà ripreso nell'ultimo capitolo, che descrive in linea di massima l'eredità lasciata dal pittore ai suoi "seguaci".
2186. La scultura lignea medievale: Madonna col bambino (Perugia, deposito della Galleria nazionale dell'Umbria) [Indirizzo storico-artistico]
Vergari Valentina
Studio di una statua lignea risalente probabilmente al XIII secolo e raffigurante la Madonna con il Bambino, conservata nel deposito della Galleria Nazionale dell'Umbria. Si vuole apportare, tramite una serie di indagini specifiche, un contributo alla conoscenza della scultura lignea medievale in generale e, nello specifico,
dell'opera presa in esame, con lo studio dei materiali costitutivi dell'opera tramite l'utilizzo di tecniche diagnostiche "distruttive" e "non distruttive", applicabili ai manufatti di interesse artistico.
2187. Gli inquadramenti vegetali nelle stele puniche e neopuniche [Indirizzo archeologico] Contu Larissa
L'elaborato si propone di ricercare nella categoria artigianale delle stele puniche e neopuniche un particolare
tipo di inquadramento tramite motivi vegetali. La prima parte del lavoro viene dedicata all'analisi dei repertori
dei centri produttori di stele, suddivisi nelle tre aree: Africa del nord, Sicilia e Sardegna. Nella seconda parte
si analizzano i contesti di ritrovamento, specificando il valore votivo o funerario degli esemplari rinvenuti
fuori da un preciso contesto archeologico. Infine, la terza parte è dedicata al problema delle origini, con un
breve accenno ad eventuali antecedenti nell'area orientale ed al significato simbolico che le rappresentazioni
vegetali assumono nelle stele ed in altre categorie dell'arte punica, sottolineandone le analogie. Segue una descrizione più dettagliata delle tipologie individuate e delle varianti all'interno delle stesse, con particolare attenzione per i confronti iconografici e cronologici dei singoli esemplari.
2188. I teatri di Gubbio e Spoleto: revisione e nuove considerazioni [Indirizzo archeologico] Fusi Riccardo
Lo studio ha l'obiettivo di esporre nuove considerazioni a livello costruttivo dei teatri romani di Gubbio e
Spoleto, evidenziando con particolare attenzione quegli elementi planimetrici e metrologici che interessano
oltre alla struttura in genere anche il numero degli spettatori che assistevano agli spettacoli, di come accedevano
all'interno dell'edificio e la loro disposizione nei gradoni che formavano l'auditorio.
2189. Gli edifici termali in Sicilia: Piazza Armerina e Termini Imerese [Indirizzo archeologico]
Immordino Rosanna
Si vuole offrire un quadro di ciò che sono stati i bagni nel mondo romano, considerando i vari aspetti che
riguardano le loro origini, il loro sviluppo ed il loro evolversi nel tempo, nonché il loro funzionamento e le varie tipologie esistenti. Vengono presi in considerazione i vari siti della Sicilia in cui sono stati rinvenuti resti
di edifici termali sia di modeste che di piccole dimensioni all'interno di residenze padronali d'età romana,
sia anche fuori il loro contesto. Particolare attenzione è rivolta agli edifici termali di Piazza Armerina e di
Termini Imerese.
2190. Il Paleolitico Superiore in Terra di Viterbo [Indirizzo archeologico]
Posati Giovanna
2191. Testimonianze puniche a Favignana [Indirizzo archeologico]
Santamaria Stella
Il lavoro si propone di raccogliere tutte le testimonianze puniche finora acquisite su Favignana, cercando di
approfondire alcuni aspetti e di fornire nuove interpretazioni alla luce dello sviluppo degli studi fenici e punici. L'obiettivo perseguito è stato quello di presentare uno studio delle indagini effettuate, che finora risultavano soltanto cognizioni sparpagliate, e di prendere in esame elementi fino ad oggi manchevoli di una tratta210

zione sistematica. Infine si è cercato di fornire alcuni termini cronologici per quanto riguarda la documentazione presentata, con lo scopo di inquadrare la frequentazione dell'isola e di definirne il ruolo, durante la fase
punica.
2192. Naxos. Fasi dello sviluppo urbano [Indirizzo archeologico]
Torino Rosaria
Si analizza la storia della prima colonia greca siciliana: Naxos. Viene preso in esame l'intero sito che presenta la sovrapposizione di due impianti urbani, l'uno di età arcaica e l'altro successivo d'età classica.
2193. La regalità latina tra retaggio indoeuropeo e contesto italico [Indirizzo archeologico] Faccio Maria Lucia
L'indagine vuole seguire un tracciato che, da un'analisi dei rapporti tra la regalità romana e la tradizione indoeuropea esaminate sotto il profilo sociale, linguistico, etimologico, istituzionale e religioso, si stringe a catturare ed a chiarificare le forme tipiche del periodo regio sino a soffermarsi sui segni distintivi e sulla evoluzione dell'istituto del sacerdozio e della figura del rex. L'elaborato si articola in tre capitoli. Nel primo si
introduce il concetto linguistico di Indoeuropeo. Nel secondo capitolo viene evidenziato il lungo processo
di indoeuropeizzazione che interessò la penisola italica alla fine dell'età del bronzo e sino alla definitiva
egemonia romana. Al fine di analizzare la natura della monarchia romana, l'elaborato segue poi due direttive
principali: la tradizione letteraria e le vestigia dell'arcaico sistema monarchico rinvenibili nelle istituzioni repubblicane. In ultimo, il terzo capitolo approfondisce l'indagine sulle sembianze religiose della regalità romana.
2194. Lo scavo del santuario repubblicano di Trebula Mutuesca: le anfore [Indirizzo archeologico]
Rinaldi Marianna
Si esamina la storia dell'antico sito di Trebula Mutuesca. Il primo capitolo è basato sullo studio della storia
del sito, degli scavi e delle aree indagate, per consentire una lettura più completa ed organica del contesto
esaminato. La parte centrale del lavoro (capitolo II) si suddivide in due parti. Dopo aver riconosciuto, le tipologie anforiche attestate, nella prima sezione viene descritto ogni singolo tipo di recipiente nella sua
morfologia generale, circolazione e diffusione, mentre nella seconda vengono evidenziate le peculiarità proprie dei contenitori rinvenuti nel sito sabino. Segue il terzo capitolo dedicato agli impasti delle suddette anfore, classificate in base ad un'osservazione macroscopica con l'ausilio di una lente d'ingrandimento 10x. Il
quarto capitolo rappresenta un punto di partenza per un futuro approfondimento delle ricerche attraverso
uno studio incrociato tra saggi di scavo e materiale ritrovato. Infine, il lavoro viene completato dalle tabelle,
impostate sul modello degli allegati delle schede SAS, in cui vengono inseriti tutti i dati delle anfore rinvenute
nel contesto analizzato di Trebula, con le caratteristiche ad esse relative.
2195. Girolamo Giovannini da Capugnano e la revisione della "Circe" di Giovan Battista Gelli [Indirizzo storicoartistico]
Pieri Claudia
2196. L'officina delle muse. Sinisgalli, gli scrittori e “Civiltà delle Macchine” [Indirizzo storico-artistico]
Di Benedetto Chiara
L'elaborato ripercorre l'iter creativo di Leonardo Sinisgalli, l'intellettuale che ha rivelato un inedito e precoce
approccio unitario nei confronti delle due culture, l'umanistica e la scientifica. Il presente lavoro si compone di un primo capitolo che illustra concisamente il panorama storico, economico e culturale del paese appena uscito dal secondo conflitto mondiale. Le sezioni che più specificatamente riguardano Sinisgalli, le sue
opere, il suo pensiero, sono oggetto del secondo capitolo, nel quale vengono delineate, accanto alle note
biografiche, anche la sua posizione, unica ed originale nella cultura italiana del Novecento, il suo eclettismo,
la sua imprevedibilità, la sua genialità. Il terzo capitolo è tutto dedicato all'operazione culturale di maggior
prestigio di Sinisgalli: la rivista "Civiltà delle macchine", fondata nel 1953 e da lui diretta fino al 1958. L'ultimo capitolo, il quarto, propone una sintesi di quegli articoli, relativi agli anni in cui "Civiltà delle macchine"
fu diretta da Sinisgalli.
2197. Antonio Massa contro l'uso del duello. Edizione e commento [Indirizzo storico-artistico]
Caso Andrea
La tesi presenta l'edizione e il commento del trattato “Contra l'uso del duello” (1555), di Antonio Massa. L'opera espone le tesi dell'autore inerenti al divieto di tale pratica, ancora diffusa nell'Italia del Cinquecento;
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"Contra l'uso del duello" esprime gli orientamenti che di lì a qualche anno avrebbero portato i padri conciliari riuniti a Trento alla proibizione dell'istituto (1563).
2198. Giancarlo De Carlo: il restauro del Palazzo Ducale di Urbino [Indirizzo storico-artistico]
De Carolis Cinzia-Ida
Si vuole analizzare il modo di concepire il recupero dei beni culturali nella poetica e nell'opera dell'architetto
Giancarlo De Carlo partendo dall'analisi della poetica, giungendo poi ad affermare un a predilezione dell'architetto per la concezione di "riuso" del monumento adottando soluzioni tecniche che permettono di dare
contemporaneamente rilievo urbanistico ai singoli elementi
2199. Gutai: per una rilettura critica [Indirizzo storico-artistico]
Basta Francesco
Lo studio sull'arte del Gutai (1954-1972) ha lo scopo di discuterne l'originalità rispetto alle coeve correnti
occidentali nate nel secondo dopoguerra, specialmente quelle indicate come informali dal critico francese Michel Tapié (1909-1987), autore della "importazione" del gruppo giapponese nell'ambito dell'arte moderna euro-americana di quel periodo. Il lavoro è suddiviso in sette capitoli. Nei primi si ha l'esposizione del panorama artistico e culturale di due contesti, riferendosi in particolare, per quanto riguarda l'area europea, all'Informale. Successivamente, fra il quarto e il sesto capitolo, si porta avanti lo studio con l'intento di stabilire in
che misura l'arte del Gutai possa essere considerata originale e innovativa nell'ambito dell'arte moderna.
Nell'ultimo capitolo, si riconosce al Gutai non solo una forte originalità all'interno dell'arte moderna, ma si
ravvisa anche l'impellenza di uno studio più generale sui rapporti fra arte orientale ed occidentale.
2200. Franz West. La partecipazione attiva nell‟arte pubblica [Indirizzo storico-artistico]
Federici Elena
La tesi analizza la figura di Franz West artista contemporaneo che vive e lavora a Vienna. Partendo da una ricognizione dell'intera sua opera, dai primi disegni degli anni Settanta, alle istallazioni ambientali, l'elaborato si
concentra sui passaggi salienti della sua produzione pubblica fatta di un'arte intesa come partecipazione attiva, interazione e tattilità, inquadrandolo nel panorama dell'Azionismo austriaco e dell'arte pubblica internazionale.
2201. Strategie di formazione di una quadreria in età borghesiana [Indirizzo storico-artistico]
Licciardi Nadia
2202. Trasformazione pittorica del mito poetico. La “Galeria” di Giovan Battista Marino [Indirizzo storico- artistico]
Tassoni Paolo
2203. La scultura a Roma da Leone X a Paolo III 1513-1549 [Indirizzo storico-artistico]
Basta Sofia
2204. La donna ammantata nell'Adorazione dei Magi dell'arco di Santa Maria Maggiore: la Luna Profetica [Indirizzo
storico-artistico]
Beltrame Silvia
2205. Proposta di restauro del castello di Melito Irpino (AV) [Indirizzo storico-artistico]
Camuso Elena
2206. L' Archivio della famiglia Andersen (1851-1975) Inventario [Indirizzo archivistico-librario]
Boschi Donata
Studio, analisi e inventariazione dell'Archivio privato della famiglia Andersen. Si vuole realizzare un inventario di tutto l'archivio ad eccezione delle numerose fotografie conservate nel fondo archivistico e degli elaborati grafici progettuali relativi alla "Città Mondiale". L'intero lavoro si organizza in tre parti: nel primo capitolo, oltre ad una breve storia del museo (ex abitazione/atelier dell'artista), vengono presentati i tre soggetti
produttori dell'archivio offrendo al lettore dei cenni biografici sulla vita di Hendrik C. Andersen, di Olivia
Cushing e di Lucia Andersen. Nel secondo capitolo l'attenzione si concentra unicamente sull'Archivio della
famiglia Andersen. Viene approfondito la natura privata e si procede poi ad un'analisi dettagliata della documentazione, descrivendo quello che er a l'ordinamento preesistente del fondo, lo stato di conservazione di
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tutta la documentazione e le varie tipologie di documenti presenti. Il lavoro si conclude nell'ultima parte con la
presentazione dell'inventario dell'archivio della famiglia Andersen.
2207. Il book crossing: moderno esempio di lettura nomadica. "La necessità di farsi trovare dove la lettura transita".[Indirizzo archivistico-librario]
De Gaetani Chiara
Si vuole realizzare un lavoro di descrizione e analisi dell'origine del fenomeno book crossing e della sua diffusione nazionale, dando particolare rilievo a tutti quegli aspetti che fanno del book crossing quasi una sintesi delle attuali politiche biblioteconomiche di promozione della lettura.
2208. Cesare Conti: vita ed evoluzione stilistica di un pittore marchigiano attivo a Roma nella seconda metà del Cinquecento.
[Indirizzo storico-artistico]
De Lillo Rosa Myriam
La prima parte dell'elaborato è stata dedicata alla ricostruzione della biografia del pittore attraverso la consultazione della letteratura artistica inerente al periodo compreso tra la metà Seicento e la fine dell'Ottocento. La seconda parte viene dedicata alla formazione artistica del pittore, delineando un breve quadro della
situazione pittorica a Roma della seconda metà del Cinquecento, influenzata dal dibattito religioso sulle
immagini sacre prodotto dal Concilio di Trento. Nella terza parte vi è l'analisi delle opere. Si esaminano le
opere citate dalle fonti biografiche antiche e quelle per le quali sono state trovati i contratti di commissione
ed altri documenti che possano essere interpretati come delle testimonianze alternative di pagamento.
2209. Puniatur in predictis. La materia penale nello statuto di Roversano (sec. XV) [Indirizzo storico-artistico]
Garofalo Giuseppe
Viene esaminata la vita civile di Roversano, un castrum del contado cesenate; la sua storia, dalle origini al
XIII fino al XV secolo; è riportato lo statuto del XV secolo e ne è studiata la struttura del testo e viene
comparato con altri rubricari. E' riportata una sezione in cui viene posto a confronto la materia penale di
Roversano e Cesena.
2210. Il cibo nella prospettiva antropologica. Una ricerca a Castiglione in Teverina (Vt) [Indirizzo storico- artistico]
Morelli Francesca
Si prende in esame il ruolo del cibo, non solo inteso come semplice risposta ad una richiesta dell'organismo
umano, ma come qualcosa che coinvolge tutto il corpo. La discussione è incentrata sulle molteplici strategie
con le quali la cultura ha investito il cibo di significati in rapporto agli assetti sociali ed economici, in riferimento a tutti gli aspetti dell'esperienza umana. Vengono presi in considerazione gli aspetti cerimoniali e rituali del cibo, la sua valenza all'interno di ogni singola comunità come fattore identitario.
2211. "Inventario dei manoscritti d'Italia" di Giuseppe Mazzatinti: indice unificato dei nomi (voll. I-XXV) [Indirizzo storico-artistico]
Pezzuto Simona
Questa tesi costituisce il primo indice alfabetico per autori dei voll. I -XXV degli “Inventari dei manoscritti delle
biblioteche d'Italia” di Giuseppe Mazzatinti. La corposa opera, suddivisa in 110 volumi, non è corredata da un
indice completo né per autori, né per opere menzionate. Con il presente lavoro si elabora un indice complessivo dei primi venticinque volumi per i soli autori, dei quali si indicano le opere menzionate nei singoli
volumi. Nell'introduzione al lavoro viene fornito un quadro sul profilo storico-culturale di Giuseppe Mazzatinti. Un secondo paragrafo si occupa dell'opera del Mazzatinti sia a livello generale, con particolare riferimento agli interessi personali dell'autore e al suo carteggio privato, sia nello specifico dell'opera di nostro interesse.
2212. Forme e pratiche del viaggio [Indirizzo storico-artistico]
Velati Valeria
Nella ricerca vengono affrontati i vari aspetti del viaggio, dall' antichità fino al viaggio moderno e le sue
trasformazioni; un capitolo ricostruisce in modo generale la fisionomia di un genere, come la letteratura di
viaggio che restituisce l' immagine del mondo circostante, fino ad arrivare alla nascita della scienza dell'uomo. Infine ci si documenta sul viaggio etno-antropologico e sulle istruzioni per i viaggiatori che si propongono, fin dalla loro comparsa (metà XVI secolo) di compiere un tale viaggio.
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2213. Le discussioni parlamentari e la produzione normativa sulle “cose d‟arte” dall‟unificazione nazionale alla legge Rosadi
(1861-1909) [Indirizzo storico-artistico]
De Donatis Alessandra
La ricerca si propone lo scopo di ripercorrere, negli anni successivi all'Unità d'Italia, il dibattito relativo alle
"cose d'arte" e i caratteri delle politiche di tutela. L'argomento che viene affrontato copre un arco di tempo
ampio, compreso tra due date limite: il 1861 e il 1909. Si analizza l'intera elaborazione dei progetti di legge
presentati in questi anni al Parlamento, cercando di capire quali fossero i problemi che la società italiana si
poneva a riguardo.
2214. Studio storico-comparativo delle strutture e della funzionalità delle "Cento camerelle". Ipotesi per un progetto di restauro
e riuso. [Indirizzo storico-artistico]
Giacinti Ernesto
L'elaborato consiste nel proporre un restauro, quale plausibile ricostruzione, strutturale e funzionale, di un'area determinata di un sito archeologico: le "Cento camerelle" a Villa Adriana.
2215. Arte in Portogallo: dalla dittatura alla "rivoluzione dei garofani" [Indirizzo storico-artistico]
Polimeni Elisa Antonella
Si sviluppa come un viaggio all'interno dell'arte portoghese del Novecento. Il punto di partenza è individuato
nell'instaurazione del regime dittatoriale di António de Oliveira Salazar e l'arrivo è il momento della sua caduta, della ritrovata libertà. Tra questi due estremi intercorrono quarantotto anni di produzione artistica tra
difficoltà di vario genere: la censura statale, la posizione periferica del Paese che rallenta la partecipazione attiva e il contributo delle esperienze portoghesi, al progresso dell'intero sistema di produzione della cultura, il
disagio degli artisti dovuto alla difficoltà di relazione con una popolazione in alta percentuale analfabeta.
2216. Liber Figurarum e architettura: una revisione [Indirizzo storico-artistico]
Sbarra Cristina
Si vuole esaminare il rapporto fra l'architettura degli edifici appartenuti all'ordine florense e alcune immagini
presenti nel Liber Figurarum.
2217. Terme romane delle regiones VIII, IX, X, XI: revisione e nuove considerazioni. [Indirizzo archeologico]
Caligari Caterina
Viene effettuato lo studio degli edifici termali delle regiones VIII, IX, X e XI (Italia settentrionale), partendo dai documenti epigrafici rimasti e che si riferiscono in vario modo a queste strutture. Allo studio del
materiale epigrafico seguie un inquadramento storico topografico con l'analisi degli edifici termali conosciuti.
2218. La via del marmo. Il marmor claudianus (“granito del Foro”) dal deserto egiziano a Roma [Indirizzo archeologico]
Ceccarelli Giorgia
Si studia la produzione e l'impiego del marmor claudianum. Si parte dallo sfruttamento delle cave, si analizzano gli aspetti relativi al trasporto e alla diffusione di blocchi e manufatti, l'individuazione dei vari impieghi
del materiale negli edifici di destinazione, al fine di collegare i molteplici aspetti che decretarono la fortuna di
questo marmo in età imperiale a Roma e altrove. Il primo capitolo presenta una panoramica sulle maggiori
cave di pietre dure del Deserto Orientale, soffermandosi in particolar modo sulle analogie ravvisabili tra il
complesso del Mons Porphyrites, da cui si estraeva il porfido, e quello del Claudianus. Il secondo capitolo si
occupa invece nel dettaglio delle attività di cava, seguendo poi il percorso che i blocchi ed i manufatti prodotti compivano dal Claudianus attraverso il deserto, per giungere ad imbarcarsi sulle acque del Nilo prima
e del Mediterraneo poi. La destinazione di gran parte dei carichi di marmo claudiano era Roma, dove i manufatti in questo granito, perlopiù fusti di colonne, venivano messi in opera per i grandi edifici imperiali.
2219. Materiale ceramico dell'insediamento greco nel “fortilitium” d'Ispica [Indirizzo archeologico]
Grillo Alberto
Il materiale ceramico oggetto di questo studio è stato rinvenuto nel corso delle indagini sistematic he eseguite dalla Soprintendenza di Ragusa tra il 1975 e il 1982 sul pianoro della "Forza", corruzione volgare del
termine "Forilitium", che si estende per circa tre ettari allo sbocco meridionale della Cava d'Ispica in provincia di Ragusa. Si tratta di 42 frammenti ceramici che si trovano ancora oggi esposti nell'Antiquarium del
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Parco Forza d'Ispica, messi a disposizione per il loro studio.
2220. Le collezioni di Antichità presso Villa Peretti Negroni Massimo [Indirizzo archeologico]
Rotolo Massimo
La tesi ha come obiettivo la ricostruzione dell'importante complesso di antichità presente in Villa Peretti Negroni Massimo in Roma, originariamente residenza privata del cardinale Felice Peretti, divenuto papa Sisto V
nel 1585. Due i capitoli: il primo comprendente una parte introduttiva, dove si delinea in maniera sintetica la
topografia e la geomorfologia dell'area, i cenni storici, poi l'inquadramento dell'edificio rispetto all'urbanistica
del tempo, la descrizione delle evidenze e infine la cronologia delle varie fasi della collezione; il secondo capitolo comprende, dopo una breve storia della collezione, il catalogo delle statue e delle epigrafi.
2221. Il progetto di recupero e tutela della biblioteca dell'Accademia Lancisiana in Roma [Indirizzo archivistico-librario]
Biasiotti Marco
Viene descritto il progetto di recupero della biblioteca dell'Accademia Lancisiana di Roma, dalla sua ideazione al suo completamento, passando per le diverse fasi di realizzazione.
2222. Il libro della Origine delli Volgari Proverbi” di Aloise Cinthio delli Fabritii. Proverbi XXXIX, XLI, XLIII
[Indirizzo storico-artistico]
Pandolfi Maria Teresa
2223. Montalto di Castro attraverso le visite pastorali 1573-1753 [Indirizzo archivistico-librario]
Sabatini Simona
Si narrano le vicende della città di Montalto di Castro attraverso la consultazione delle visite pastorali nel periodo che va dal 1573 al 1753. L’attenzione è volta in particolare alla descrizione e alla storia delle chiese e
dei luoghi di culto, delle confraternite e degli altri luoghi pii.
2224. Agostino Almadiani, “De‟ virtuti de‟ bagni de Viterbo”, 1510. Edizione e commento [Indirizzo storico- artistico]
Rossi Silvia
Il volume “De' virtuti de' bagni de Viterbo" descrive le terme viterbesi e le loro virtù terapeutiche come erano considerate nel XVI secolo. Il primo capitolo è dedicato al ritratto di A. Almadiani e al contesto culturale nel quale egli si muoveva. Il secondo capitolo prende in considerazione la tradizione scritta sulle terme di
Viterbo. Il terzo capitolo è il nucleo centrale del lavoro, in quanto riporta l'opera sui bagni, seguita dai
componimenti poetici che l'accompagnano nell'edizione a stampa. Il quarto capitolo affronta il tema dell'importanza dell'acqua e del ruolo delle terme in età moderna. Viene poi tracciata una breve storia dei bagni di
Viterbo. Il quinto capitolo descrive sinteticamente il quadro della medicina tra XV e XVI secolo.
2225. Il Libro della origine delli volgari proverbi di Aloise Cinthio delli Fabritii. Edizione e commento dei proverbi II - XIV
- XV- XX – XXIV [Indirizzo storico-artistico]
Fabiani Federica
Si approfondiscono alcuni degli aspetti del "Libro della origine delli volgari proverbi di Aloise Ci nthio delli
Fabritii". Partendo dall'edizione di cinque proverbi, si indagherà sull'origine delle fonti utilizzate dall'autore
cercando di evidenziare modi e metodi di rielaborazione adottati, al fine di delineare una condotta generale
utilizzata nella composizione del Libro. Si approfondiscono le particolarità lessicali e stilistiche adottate, il
suo indulgere al lessico erotico diretto, che rimane una peculiarità stilistica del Fabrizi. Nel primo capitolo
vengono fornite le nozioni generali, necessarie alla comprensione e alla contestualizzazione dell'opera. Oltre
all'aspetto puramente strutturale, si evidenzia il legame che lega l'autore alla sua opera, nonché le cause dello
scalpore suscitato dal libro.
2226. Il Libro della origine delli volgari proverbi di Aloise Cinthio delli Fabritii. Edizione e commento dei proverbi
XXXIV, XL, XLII, XLIV, XLV [Indirizzo storico-artistico]
Nibbio Daniela
La tesi, partendo dall'edizione di cinque proverbi, cerca di assegnare all'opera il suo giusto valore letterario, di
ribadirne l'importanza intellettuale, morale e politica, collocandola in un preciso contesto sociale e culturale;
inoltre sottopone i proverbi ad una accurata analisi confrontandoli con le fonti, da cui emergono i punti di
contatto e quelli di rottura, mettendo in evidenza come gli argomenti trattati si colleghino ad un ampia tra215

dizione letteraria. Pertanto, sulla base delle notizie relative all'autore, e dei pochi studi dedicati alla sua opera,
il lavoro si incentrerà sulla trascrizione dei proverbi nel rispetto di criteri conservativi, degli intenti del Fabrizii e dei mezzi espressivi usati.
2227. Pietro Aretino I Salmi. Edizione e commento [Indirizzo storico-artistico]
Zonetti Susanna
2228. Acciaio tra cinema, letteratura e storia [Indirizzo storico-artistico]
Cocco Roberta
L'elaborato ricostruisce gli avvenimenti che hanno caratterizzato le fasi di lavorazione del film “Acciaio”, girato
dal regista tedesco Walter Ruttman nel 1933 all’interno della “Terni” e accenna alla storia della città di Terni, dove – fin dalla fine dell’Ottocento - c'era una forte concentrazione industriale e operaia. L'argomento del
lavoro riguarda il rapporto che nel corso del ventennio di potere il Fascismo stabilì con il cinema e la serie
delle riforme e delle novità introdotte nel campo cinematografico. Si cerca, inoltre, di spiegare perché nonostante si tenesse tanto a una produzione aderente ai valori fascisti questa non ebbe mai il successo sperato
e come mai il pubblico preferisse film di genere evasivo rispetto a quello di propaganda.
2229. La colonia fenicia del Cerro del Villar: contatti fenici e indigeni [Indirizzo archeologico]
Casiglia Annelisa
Si vuole capire quali furono i motivi che portarono i Fenici a stanziarsi a Cerro del Villar (Spagna meridionale) - attraverso lo studio degli aspetti geografici ed il confronto con le altre colonie circostanti - e che tipo di rapporto abbiano instaurato con le popolazioni indigene presenti nella zona. La prima parte della tesi
traccia un quadro complessivo della colonizzazione fenicia in Occidente. Segue un inquadramento della colonia fenicia del Cerro del Villar all'interno del suo territorio. Si passa ad un'analisi dell'impianto urbano della
città facendo riferimento ai vari settori scavati sino ad ora e mettendo in evidenza le varie fasi dell'abitato e
le strutture di importanza più rilevante. La seconda parte del lavoro è incentrata sui modi della colonizzazione fenicia nella provincia di Málaga e in particolare nella valle del Guadalhorce e nel territorio del Cerro
del Villar e sul tentativo di definire i rapporti che intercorsero tra i Fenici e gli indigeni.
2230. Verre e la Lex Hieronica [Indirizzo archeologico]
Boscarino Chiara Maria
L'oggetto di studio di questo elaborato è la Lex Hieronica, la legge che regolò le contribuzioni obbligatorie di
frumento in Sicilia. Si cerca di chiarire, innanzitutto, quale fosse originariamente l'organizzazione e il funzionamento della legge e dell'imposta senza trascurare di analizzare anche il modo in cui i Romani la percepirono trovandosi a contatto con la nuova realtà che pose loro la prima provincia. La ricostruzione di tutti
questi elementi è stata possibile attraverso la lettura delle Verrine di Cicerone.
2231. I frammenti di decorazione marmorea parietale e pavimentale dallo scavo della Basilica Hilariana sul Celio [Indirizzo archeologico]
Catena Francesco
Il lavoro si propone di risalire alla provenienza dei reperti marmorei rinvenuti nello scavo della Basilica Hilariana e procedere alla loro catalogazione. I marmi trovati sono stati analizzati e classificati seguendo dei criteri
ben precisi. Vengono redatte delle tabelle che mettono in luce i diversi tipi di frammenti marmorei, la loro
provenienza e le loro caratteristiche.
2232. Macella romana nelle regiones Samnium, Campania, Apulia, Lucania. [Indirizzo archeologico]
Di Pietro Chiara
Il lavoro propone uno studio dettagliato della tipologia monumentale dei Macella romana circoscritto alle
Regiones del Samnium, della Campania, dell'Apulia e della Lucania. Lo studio è articolato su diversi livelli
funzionali a recuperare informazioni riguardanti il contesto storico, l'analisi geomorfologica del territorio sul
quale il macellum s'impianta, l'esame della storia degli studi e degli scavi, la descrizione architettonica, basata
su testimonianze epigrafiche e su pubblicazioni scientifiche, la cronologia. In appendice al lavoro è riportato
l'elenco delle iscrizioni che attestano l'esistenza di macella per le regiones considerate di cui non rimane alcuna evidenza materiale.
2233. L'opera vittata di tipo B nella Ostia tardo-antica: per una revisione degli studi di T. L. Heres . [Indirizzo archeo216

logico]
Sarrocchi Francesca Romana
Il presente lavoro ha come obiettivo l'analisi di una particolare tecnica edilizia chiamata opera listata o vittata, che risulta essere una delle tecniche più usate nella tarda antichità, soprattutto nei contesti di Roma e di
Ostia. L'opera listata o vittata è una delle tecniche costruttive utilizzate dai Romani per realizzare i due paramenti esterni di un muro, che insieme al nucleo, realizzato in cementizio, ne definivano la struttura finale.
La tecnica in questione può essere definita sia semplice che mista. L'opera vittata (da vitta fascia, striscia)
semplice consiste nella disposizione di blocchetti parallelepipedi di tufo (detti "tufelli") o di altra roccia, ad
assise orizzontali continue, come le bende (vittae) di una fasciatura. L'opera vittata mista, invece, consiste
nell'uso dei tufelli in fasce alternate a liste di mattoni, secondo rapporti diversi. Questa tecnica può essere
ulteriormente suddivisa in due tipologie: - la successione regolare di un ricorso di tufelli alternato ad uno di
mattoni viene definito dalla Heres con il termine di "vittato A". - mentre per indicare tutte le altre alternanze la stessa studiosa usa il termine di "vittato B". Lo scopo specifico della presente ricerca è quello di capire in che misura sia possibile individuare una tipologia interna al vittato B.
2234. Studio diacronico dell'insediamento rupestre di Blera [Indirizzo archeologico]
Maltese Leonardo
Le indagini sull'insediamento di Blera sono concentrate principalmente verso la ricerca e l'analisi delle cavità
rupestri presenti lungo i costoni del pianoro della città e dei colli circostanti, con particolare riguardo alla
facies medievale di tali monumenti, al fine di avere una più puntuale e completa comprensione del fenomeno
rupestre in ambito locale, analizzandone gli sviluppi diacronici e il rapporto con le preesistenze etrusche e
romane.
2235. Materiali di provenienza sottomarina nel museo nazionale di Civitavecchia [Indirizzo archeologico]
Pediglieri Simona
Il lavoro riguarda un gruppo di materiali di provenienza sottomarina, datati dall'età arcaica alla tarda età imperiale, sequestrati dalla Guardia di Finanza e conservati al Museo Nazionale Archeologico di Civitavecchia.
In particolare è preso in esame un gruppo eterogeneo di anfore, di ancore e un mortarium. L'analisi di questi
oggetti contribuisce a delineare meglio il panorama storico del commercio in età romana in quel tratto di costa. Ad una analisi fisica e morfologica di questo, segue un breve inquadramento storico, in cui vengono illustrate le vicende che hanno interessato l'area dai primi abitatori fino all'età imperiale. Viene poi esaminata la
situazione economica e commerciale direttamente collegata ad aspetti topografici, come la viabilità, e all'esistenza di scali e strutture portuali. Infine segue il catalogo dei materiali in oggetto.
2236. La ceramica a maiolica bianca dai "butti" di Tarquinia [Indirizzo archeologico]
Pilotto Francesca
Il materiale preso in considerazione fa parte di una sola classe ceramic a, la monocroma bianca; un tipo di
ceramica smaltata priva di decorazioni. Il presente studio è mirato all'acquisizione di dati sulle presenze di
questa classe ceramica nell'Alto Lazio, Umbria e Toscana. Viene adottato un metodo di analisi che ha previsto la fase di lavaggio e la siglatura dei pezzi, dopodichè segue la schedatura per l'elaborazione finale di un
catalogo redatto oltre che per tipologia delle forme anche per cronologia partendo dal XIV secolo fino al
XX secolo. Sono stati presi in considerazione nove contesti ubicati in diverse zone di Tarquinia.
2237. Lo statuto delle gabelle di Viterbo del 1448 [Indirizzo storico-artistico]
Fabris Tiziana Giuseppina
2238. Economia e società nelle Madonie fra XII e XIV secolo [Indirizzo storico-artistico]
Mineo Claudio
2239. La vetrata artistica. Guillaume de Marcillat nel duomo di Arezzo [Indirizzo storico-artistico]
Pace Silvia
L'attenzione di questo lavoro si concentra non solo sugli aspetti storici, tecnici e conservativi della vetrata
artistica quale oggetto polimaterico esposto al degrado del tempo, ma anche su uno dei più importanti maestri vetrai del primo '500, al tempo stesso pittore ed esecutore pratico delle proprie opere, Guillaume de
Marcillat, originario della Francia, terra d'elezione dell'ars fenestraria.
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2240. I dipinti murali della controfacciata del duomo di Spoleto [Indirizzo storico-artistico]
Silvani Barbara
Il lavoro ha avuto come oggetto i lacerti di affresco rinvenuti sulla controfacciata della cattedrale di Spoleto
durante i restauri al seguito del sisma del 1997. Lo studio è impostato come lavoro interdisciplinare. Dopo
aver contestualizzato il ciclo pittorico da un punto di vista storico - artistico, l'attenzione si rivolge ad uno
studio delle tecniche artistiche, dei materiali e dello stato conservativo. Ci si occupa, inoltre, in maniera specifica del livello semantico dell'opera e del suo stato di conservazione. In un secondo momento, si concentra
l'attenzione sui materiali, attraverso le analisi tecniche e si procede alla lettura dello stadio originale.
2241. La centrale termoelettrica di San Paolo a Roma. Dall‟archivio alla ricognizione per ricostruire l‟officina che non c‟è più
[Indirizzo storico-artistico]
Guglielmo Veronica
Vengono descritte le vicende costruttive della Centrale Termoelettrica di San Paolo a Roma di proprietà della
Società Anglo Romana, dall'edificazione nel 1908 alla demolizione avvenuta nel 1961, valutandone l'impatto
sul quartiere Ostiense.
2242. Steven Holl: teorico ed architetto [Indirizzo storico-artistico]
Lucarelli Massimo
Il lavoro analizza l'operato di Steven Holl, affrontando i suoi progetti e i suoi cantieri, senza tralasciare l'aspetto concettuale di tutta la sua opera.
2243. Performance e ritualità nelle opere realizzate da alcune artiste europee tra il 1970 e il 1979 [Indirizzo storicoartistico]
Pittau Rosa
L'oggetto della tesi è la produzione artistica di alcune donne che si è esplicitata soprattutto nell'attività performativa durante gli anni Settanta in concomitanza con il manifestarsi delle problematiche sollevate dal movimento femminista.
2244. Abbas, fotografare il Divino [Indirizzo storico-artistico]
Regali Livia
2245. L‟ex granaio dell‟Urbe. Dal cibo per necessità al cibo per diletto [Indirizzo storico-artistico]
Salvi Lucia
2246. La Magona di Cecina: storia di un paese e della sua industria dal '900 ai giorni nostri [Indirizzo storico- artistico]
Verani Caterina
La ricerca è volta a ricostruire le vicende storiche di Cecina e della sua industria "la Magona", la quale con l'inizio del '900 venne riconvertita in una fabbrica di laterizi e non più utilizzata per produrre ferro come accadeva nei secoli precedenti. Sulla base del materiale già edito e sulle ricerche fatte in campo a partire dal 2005,
la tesi si riallaccia al precedente lavoro svolto da un professore toscano di archeologia industriale Ivan Tognarini, proprio per poterlo completare e aggiornare sino ai nostri giorni. Sin dai primi capitoli, viene sviluppata
sia l'evoluzione storico-geografica di Cecina, che i primi significativi episodi della Magona passando attraverso la storia delle due guerre mondiali.
2247. Tecniche costruttive murarie a Palermo in epoca normanna [Indirizzo storico-artistico]
Mameli Marianna
Il lavoro si propone di verificare l'effettiva presenza del fenomeno della normalizzazione in altezza dei filari
costituenti le murature normanne a Palermo. Di ciascun monumento sono stati misurati quei conci raggiungibili dal piano di calpestio, a partire dai filari più bassi e proseguendo verso quelli più alti. I dati raccolti
attraverso la ricognizione e la misurazione sono stati catalogati in schede descrittive di singole parti dei monumenti d'interesse. Le schede forniscono il nome del monumento trattato, il tipo di muro e di apparecchiatura in questione e la datazione attribuitagli; comprendono inoltre una fotografia del tratto di muro misurato.
2248. Paolo De Matteis a Guardia Sanframondi [Indirizzo storico-artistico]
Mancini Maria
218

La tesi vuole ripercorrere alcuni aspetti della vita e dell'opera di Paolo De Matteis, artista prolifico, vissuto
tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento. Nel primo capitolo viene esplorata la vita del pittore tenendo in considerazione i tanti avvenimenti legati alla sua personalità, alla famiglia e ai vari luoghi in cui visse.
Nel secondo capitolo l'attenzione è rivolta alla storiografia che nel corso dei secoli fino ai nostri giorni ha
menzionato l'opera del De Matteis esprimendone giudizi talvolta lusinghieri talvolta meno. Nel terzo capitolo viene analizzata quella che era situazione artistica nella città di Napoli tra la fine del Seicento e i primi anni
del Settecento, ambiente fondamentale per comprendere quella che fu la formazione e l'attività del pittore. Infine, come testimonianza dell'ampia produzione dell'artista, sono state ricercate le opere che sono passate nelle aste di tutto il mondo dal 1989 al 2008 e delle quali spesso si ignora l'esistenza.

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA DOCUMENTAZIONE, ARCHIVISTICHE, BIBLIOTECONOMICHE E VOCALI
2249. La tutela del centro storico nell'esperienza italiana e nella dimensione internazionale, con riferimento alla candidatura
Unesco di Corfù (Grecia)
Dimoula Marina
L'argomento trattato tutela del centro storico in ambito italiano, e poi con uno sguardo anche fuori dei
confini del "Bel Paese", ossia alla candidatura del centro storico di Corfù. Il lavoro è strutturato in tre macroaree: nella prima si parla della tutela del centro storico in Italia, andando a definire cos'è il centro storico
e poi la legislazione che lo regola e lo tutela; nella seconda si discute invece sul centro storico in ambito internazionale, ed infine, nell'ultimo, è esposto il caso specifico della candidatura del centro storico di Corfù.
2250. L'Archivio di Orvieto. Da Archivio Storico Comunale a Sezione di Archivio di Stato
Giardini Camilla
La tesi è volta alla ricostruzione della storia dell'archivio di Orvieto da quando era un Archivio Storico Comunale a quando diventò una Sezione dell'Archivio di Stato; in seguito ad una breve introduzione sulla presentazione del lavoro e la nascita dell'Archivio, vi è una sezione dedicata interamente alla sua storia dal 1873
ad oggi, esaminandone la sua struttura ed i servizi odierni.
2251. La serie "Circolari" e "Protocollo" dell'Archivio Storico della Filca-Cisl
Marini Lorenzo
Il presente elaborato è frutto di un lavoro di 'ordinamento e inventariazione delle serie Circolari e Protocollo
F ILCA, che si trovano all'interno del suo Archivio storico nazionale, ovviamente ne è descritta l'attività sindacale della CISL e tutti i vari congressi della Filca, fino all'analisi delle due serie sopracitate.
2252. "Contro le leggi canoniche di codesta diocesi e della Chiesa". Indagine su alcuni processi criminali del tribunale episcopale di Nepi.
Catinari Silvia
Si parla dell'attività giudiziaria svolta dai tribunali ecclesiastici, per poter approfondire la posizione degli stessi nei confronti delle cause sorte per riparare i danni provocati contro la morale sessuale, il costume, la religione. La ricerca è stata collocata tra il 1800 e il 1850, un periodo storico particolarmente denso di cambiamenti significativi: l'impero napoleonico, la restaurazione, le lotte politiche per la libertà e per le indipendenze
nazionali. Il lavoro è articolato in tre parti, innanzitutto verrà delineato il contesto storico dalla restaurazione
alla Repubblica romana, esaminando in particolare le figure pontefice, che sono state presenti. Si approfondisce poi l'attività dei vari tribunali romani, mostrando una breve storia delle riforme e della loro organizzazione interna e esterna, per poi passare a mostrare che cosa è una diocesi e come si strutturava il tribunale ecclesiastico.
2253. L'efficacia del linguaggio nella descrizione degli archivi. L'archivio Cesare Bazzani
Di Leo Rosalia
L'attenzione all'archivio storico di Cesare Bazzani nasce in seguito alle numerose manifestazioni culturali
dell'Istituto, miranti a valorizzare e a far conoscere questo tipo di documentazione che si presenta sotto
forma di elaborati progettuali, foto, titoli onorifici, disegni e quindi atipica rispetto alla gran parte degli archivi conservati nell'Istituto. L'elaborato è articolato in 3 capitoli. Nel primo capitolo è inquadrato il personaggio nei suoi rapporti sociali, così vari ed importanti, da condizionarne la forte personalità e la facile ascesa ai più alti ranghi della professione, attraverso l'attenta analisi della rassegna stampa presente nell'archivio.
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Nel secondo capitolo è analizzato il complesso documentario ricostruendo, la storia dell'archivio dalle origini
fino al momento della conservazione in Istituto a Terni, presentando le nuove tecniche di utilizzo di queste
fonti. Nel terzo infine, viene presentato i criteri internazionali di schedatura archivistica ISAD (G)ISAAR(CPF), e l'elaborazione di schede come
parametro di descrizione dandone le peculiarità precise che caratterizzano la documentazione artistica.
2254. Conservazione e restauro dei globi astrali. Il restauro conservativo del globo astrale custodito presso la biblioteca Chelliana di Grosseto
Seravalle Luca
2255. La tutela del patrimonio culturale in Grecia
Rarakos Eugenios
Il lavoro è dedicato ad un approfondimento della normativa comunitaria di tutela dei beni culturali. In seguito ad una breve premessa storica sulla tutela della cultura in Grecia, dalla guerra greco-turca fino agli nostri giorni, il secondo e terzo capitolo analizzano nello specifico la tutela costituzionale dei beni culturali in
Grecia, con tutte le modifiche apportate alla carta costituzionale nelle revisioni del 1986 e 2001.
2256. Gli archivi e l'informatica. Progetto " Biblioteca digitale di SIAS"
Pietrantoni Claudia
L'oggetto centrale di questa tesi è il rapporto che c'è tra l'archivio e l'informatica. Oltre alla definizione di archivio, vi è una sezione dedicata all'informatica introdotta nel mondo degli archivi come aiuto nella gestione della documentazione archivistica. Sono quindi trattati i vari formati utilizzati, la nascita di banche dati, i
metadati e le problematiche che sorgono nell'utilizzare l'informatica nei sistemi di archiviazione. La parte finale è dedicata agli standard descrittivi ISAD, ISAAR ed al sistema informativo SIUSA che riguarda le Soprintendenze archivistiche.
2257. Il fumetto va al cinema...Supereroi di carta e celluloide
Scarpettella Simone
Il lavoro presenta una panoramica sugli eroi editi dalla casa editrice Marvel. Si offrire un quadro sufficientemente ampio di quelli che possono essere considerati quasi nuovi miti della società post- moderna, accostabili, per certi versi, agli eroi delle antiche saghe mitologiche e che, in quanto patrimonio dell'immaginario
collettivo, non potevano non trovare la giusta collocazione nel mezzo di espressione che più di qualunque
altro ha contribuito a definire le caratteristiche socio-culturali del XX secolo, il cinematografo. Gli "eroi" di
carta che vengono presi in considerazione sono: "Hulk", "Spider-Man", gli "X-Man" e i "Fantastici Quattro".
2258. I libri del cardinale Ignazio Boncompagni Ludovisi nel catalogo di Mariano De Romanis del 1791
Girolami Laura
La ricerca vuole gettare luce su un personaggio di cui non si è parlato molto, ponendo l'attenzione su quelle
che erano le sue curiosità intellettuali, i suoi interessi e le sue attività all'interno dell'ordinamento ecclesiastico,
attraverso lo studio e l'analisi delle opere che componevano la sua raccolta, sulle quali ci informano un inventario post-mortem dei suoi beni (con una sezione interamente dedicata alla sua biblioteca), ed un catalogo di
vendita, compilato dal libraio romano Mariano De Romanis nel 1791.
2259. Edizione dei cataloghi antichi della Biblioteca Chelliana di Grosseto: catalogo n.4 dell'elenco Cavallaro
Pacchiarotti Valeria
Questo lavoro si inserisce in un progetto di recupero e analisi documentale e va a sviluppare precedenti lavori svolti in merito alla "Biblioteca Chelliana" di Grosseto da Cristina Cavallaro e poi da Marianna Di Geronimo. I cataloghi antichi possono essere suddivisi in tre gruppi compresi in un arco cronologico che va dal
1860 al 1944: il primo, fino al catalogo n. 24, comprende materiale eterogeneo riferibile alla gestione della
Biblioteca. Il secondo gruppo comprende dei cataloghi topografici e, il terz o, il cosiddetto Fondo della Maremma, raccoglie cataloghi di e su comuni della Maremma.
2260. Ministero Industria Commercio ed Artigianato (oggi Ministero Attività Produttive), Direzione generale delle miniere,
Serie ricorsi - anni 1977/2002. Proposta inventario
Mancini Luisa
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Questo lavoro si occupa delle vicende e trasformazioni del Ministero, istituito nel 1920, come Ministero
dell'Industria e del Commercio, poi riassorbito nel Ministero dell'Economia Nazionale, del suo trascorso durante il Fascismo, quando le sue competenze passarono sotto la guida del Ministero delle Corporazioni, fino
ad arrivare nel 1970 con l'istituzione delle Regioni, a cui seguì nel 1977 la riforma regionale che trasferiva tutte le funzioni amministrative relative alla materia cave e torbiere alle regioni, per cui si sono avuti molti ricorsi, particolarmente presi in esame in questo lavoro, quelli che vanno dal 1977 al 2002, anno quest'ultimo in
cui aumentava la sensibilità verso l'ambiente
2261. La storia della serie 'Miscellanea di atti amministrativi e giudiziari', conservata presso la Sezione di Archivio di Stato
di Orvieto, dopo un primo parziale ordinamento.
Picchiami Chiara
Questo lavoro è una tesi di storia archivistica relativa alla serie Miscellanea di atti amministrativi e giudiziari,
appartenente al fondo denominato Archivio Storico del Comune e conservata presso la Sezione di Archivio
di Stato di Orvieto. E' costituita in primo luogo da una parte introduttiva nella quale vengono descritte le
diverse vicende, subite dall'intero fondo e tramite le quali è venuta a costituirsi la Serie; segue un excursus
storico relativo alla organizzazione provinciale dello Stato Pontificio tra il XV e il XVIII secolo e al ruolo di
Orvieto in questo contesto. Nei capitoli successivi vengono analizzati i criteri utilizzati per effettuare sia la
schedatura cartacea che quella informatizzata e il contenuto della Serie, individuando, nelle magistrature comunali e pontificie, gli enti produttori delle carte e descrivendo le tipologie documentarie da essi prodotte.
2262. La vita della Comunità di Blera nel Settecento
Galli Ombretta
Questo lavoro, in base a delle informazioni ricavate dalle carte dell'Archivio Storico Comunale di Blera, tratta
dell'organizzazione politica e amministrativa della comunità di questo comune nel corso del Settecento. La
prima parte riassume brevemente le vicende dello Stato della Chiesa durante il secolo preso in esame, fino
alla caduta del potere temporale (1798-1799), e alla formazione del Dipartimento del Cimino; nella seconda
parte vengono esaminati i documenti dell'Archivio Storico Comunale di Blera; la terza parte, nonostante la
carenza delle carte, si è cercato di fornire il maggior numero di informazioni per capire la singolarità della vita della comunità di Blera del Sette cento, delle trasformazioni che ha subito e, soprattutto, delle conseguenze
che si sono prodotte con l'arrivo dei francesi e la costituzione della Repubblica romana
2263. Progetto di restauro conservativo del ms. 98 conservato nella Biblioteca Chelliana di Grosseto
Donati Andrea
La tesi analizza il progetto di restauro conservativo del manoscritto n. 98 "La Vita di Sisto V," redatto a Napoli nel 1767, di cui però non è rintracciabile l'autore, conservato nella sala Rari della Biblioteca Chelliana di
Grosseto. A tale scopo è stata compilata la scheda-progetto per l' Istituto centrale per la patologia del libro
(ICPL), che si occupa dei problemi concernenti la conservazione e il restauro dei beni librari e archivistici.
2264. La Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico. Il caso "Diario del Novecento"
Cristofani Sara
Il presente lavoro, si occupa dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Prende in
esame le realizzazioni audiovisive, e di queste i prodotti finiti a base totale d'archivio, parlando del percorso
e delle scelte che l'Aamod ha operato. L'archivio audiovisivo del movimento Operaio e Democratico è una
struttura non solo archivistica ma anche produttiva.Nel capitolo I si affronta una serie di aspetti peculiari del
lavoro produttivo dell'Aamod; nel II capitolo viene illustrata quella parte dell'attività produttiva dell'archivio
che il presente studio non affronta direttamente, ma che comunque entra in relazione anche con i film a base
totale d'archivio: la documentazione audiovisiva di eventi collettivi. Nel capitolo IV, vengono approntate
delle riflessioni sul presente lavoro, a partire dalle due tematiche che maggiormente hanno visto impegnato
l'Archivio nel corso della sua attività: Il lavoro e la storia del Novecento.

LAUREA TRIENNALE IN BENI STORICO ARTISTICI
2265. La scena e l'arte di Giulio Paolini
Benicchi Sara
Si vuole far conoscere la figura di Giulio Paolini attraverso l'esame delle sue poliedriche attività, la poetica
che lo muove, la sua capacità espressiva, la sua abilità progettuale e la vocazione teatrale dell'intera sua produ221

zione. Il tutto, al fine di allargare la conoscenza di questo straordinario protagonista dell'arte contemporanea.
Nel primo capitolo descrive la posizione di Paolini nell'ambito della corrente contemporanea dell'Arte concettuale, e come in essa si muova richiamandosi al Dadaismo e non disdegnando l'Arte povera. Il secondo
capitolo, sicuramente il più nutrito insieme al quinto, è incentrato sull'attività "viva" di Paolini. Il terzo invece, riguarda il Paolini fotografo, e pone l'accento sullo stretto legame col Paolini pittore. Il quinto e il sesto
capitolo sono dedicati all'altro interesse, forse il più sentito, quello dell'esperienza teatrale, attraverso la quale
ha modo non solo di collaborare con importanti personaggi, ma di affinare anche certe sue attitudini e intuizioni.
2266.Maurizio Cattelan: ragioni dell‟arte
Garofalo Giorgio
2267. Il Cabreo di Velletri di G.B.Nolli. Aspetti storici ed artistici di un'importante mappa catastale del XVIII sec. in
area laziale
Giuliani Chiara
L'oggetto della tesi è il Cabreo conservato a Velletri. Dopo aver tracciato la biografia dell'importante autore, celebre almeno fino agli Sessanta per la sola Pianta di Roma (ma riscoperto da Mario Bevilacqua che gli ha
dedicato una monografia) si contestualizza l'opera nella storia di Velletri, e nelle vicende catastali del Nord
Italia e al tempo stesso nella peculiare situazione politico-economica dello Stato della Chiesa. E’ illustrata la
realtà agroeconomica e fondiaria della città nella seconda metà del Settecento. Inoltre è presente un confronto, sia per due tavole specifiche del Cabreo con le cartine realizzate dall'Esercito (IGM, 1:25000 vecchia
edizione) per constatare le eventuali modificazioni sopraggiunte nel tempo al territorio descritto, considerato
una realtà naturale antropizzata, da strade, coltivazioni e abitazioni.
2268. Microcosmo, Marcocosmo, Mediacosmo: Antoni Mutados, un paesaggista contemporaneo
Prochilo Maurizio
Con questo lavoro si tenta di tracciare una traiettoria della produzione artistica di Antoni Muntadas partendo dai suoi esordi come pittore fino ad arrivare al suo progetto più ambizioso ancora oggi in pieno work
in progress: ON TRANSLATION. Tutta la sua opera, nonostante abbracci le tematiche più disparate (politica, sociologia, pubblicità, giornalismo, televisione, economia.), è legata da un filo sottilissimo ma di fondamentale importanza: la consapevolezza, il raggiungimento della soggettività critica, la voglia dell'artista e del
suo pubblico di far parte di una moltitudine non più disposta ad essere soggiogata dall'ombra massmediale.
2269. Il metodo "paranoico-critico" nelle opere di Salvador Dalí
Santagati Simona
La tesi nasce dalla volontà di illustrare il metodo "paranoico-critico", tecnica concepita da Salvador Dalí
nell'intento di dare forma concreta e visibile alle sue più profonde emozioni ribollenti nell'inconscio e tradotte
nelle sue opere: ogni immagine creata dall'artista è simbolo delle sue visioni interiori. Dopo aver sintetizzato
la vita del pittore spagnolo, si prosegue spiegando l'irrazionale e quindi la psicoanalisi secondo Freud, cercando di inserirla all'interno del movimento surrealista, dato che è proprio grazie all'irrazionale e alle teorie
freudiane che nasce e si sviluppa il metodo "paranoico - critico". Il capitolo centrale del lavoro è basato sulle "coniugazioni" Dalí-Lacan che riescono al meglio ad esporre il metodo dell'artista attraverso lo studio
delle sue stesse opere. Nella parte finale si è applicata la teoria "paranoico-critica" ad alcuni tra i lavori più
esplicativi di Dalí.
2270. Il Palazzo Chigi-Albani di Soriano nel Cimino e la storia della città
Ferruzzi Alessia
La tesi è una sintesi delle più recenti ricerche che hanno trattato questo argomento. Nel primo capitolo viene
presentata la bibliografia sulla stroia di Soriano e del Palazzo dal 1700 al 2006, sottolineando il vuoto di informazioni tra il 1991 e il 2004. Nel secondo capitolo vengono descritte le fasi della costruzione del complesso e la distribuzione architettonica nonché i misteriosi significati della maestosa Fonte Papacqua. Il terzo ed
ultimo capitolo si occupa dei progetti di recupero realizzati da due studenti della facoltà di Architettura: Loretta Serafinelli dell'Università di Firenze e Enea Franchi dell'Università di Roma Tre, e i provvedimenti
dell'Amministrazione Comunale che forse porteranno all'inizio dei lavori della prima parte del complesso.
2271. Il "Liber Fraternitatis" della Società dei Raccomandati del Salvatore Ad Sacta Sanctorum: saggio di edizione ed indi222

cizzazione
Negretti Marta
Il lavoro è basato sul manoscritto segnato “A. S. R., Ospedale del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum” conservato presso l'Archivio di Stato di Roma. Iniziato nel 1419 da Nicola Signorili che fu notaio e segretario
della celeberrima Società dei Raccomandati del Salvatore ad Sancta Sanctorum di Roma, confraternita laica
con scopi devozionali e assistenziali. La tesi è strutturata in quattro capitoli: nel primo si inserisce il sodalizio
nel contesto storico e sociale della Roma dei secoli XIV-XV. Nel secondo è presentata un'accurata descrizione del codice sotto il profilo materiale, filologico e contenutistico. In quello seguente vi è una particolare
sezione del manoscritto, il cosiddetto "Liber fraternitatis", cioè le carte in cui vennero registrati i nomi di tutti gli appartenenti alla confraternita dalla seconda metà del Trecento, fino al 1513; dandone inoltre un saggio
di edizione. Infine, nell'ultimo capitolo, sono indicizzati i nomi dei confratelli riportati nel "Liber fraternitatis".
2272. Oltre il fango: Firenze 1966 "ricordi, documenti e tracce"
Erasmi Manola
Viene ricostruita la dannosa vicenda dell'alluvione di Firenze del 1966 ponendo in risalto l'entità dei danni e
le conseguenze presentando le analisi della scheda di restauro del post alluvione. L'atte nzione è concentrata
soprattutto sul tema del restauro librario e su eventi che, come l'alluvione di Firenze hanno provocato incenti danni sui beni cartacei poranto necessità di interventi di restauro. Gli eventi citati sono: Incendio alla
Biblioteca Nazionale di Torino nel 25 Gennaio 1904, il Terremoto in Friuli, 6 Maggio 1976, l'alluvione della
città di Alessandria, 5 Novembre 1994 e l'alluvione della città di Alessandria del 5 Novembre 1994.
2273. La fruizione dei beni culturali
Luongo Eleonora
Argomento di trattazione principale intorno al quale ruotano le considerazioni di questo lavoro è esaminare
come la fruizione abbia assunto importanza negli ultimi anni alla luce della crescente richiesta do offerta
culturale e, come la fruizione sia stata disciplinata dalla attuale normativa.
2274. Le vicende artistiche di Sergio Lombardo negli anni '60
Ceccarelli Giorgia
All'interno della tesi vengono analizzate le opere di uno dei principali protagonisti del rinnovamento artistico degli anni '60: Sergio Lombardo. Ci si occupa in particolare della serie dei "Monocromi" e della serie
dei "Gesti Tipici", delle quali è stato ricostruito sia il contesto storico, in cui l'artista creò tali opere, sia il
metodo operativo che l'artista utilizzò per l'esecuzione delle due serie. Nell'intero svolgimento della tesi si è
inteso spiegare come attraverso le opere della serie "Monocromi" e dei "Gesti Tipici", Lombardo abbia
espresso la sua idea di arte, concependo le opere come dei veri e propri progetti, alla cui base non c'e solo l'ispirazione ma un vero e proprio studio scientifico, che serve a coinvolgere il pubblico attraverso le opere, valorizzando i comportamenti umani spontanei.
2275. Nasini Pingebat: Francesco Nasini ad Abbadia San Salvatore
Ciprini Elena
La prima parte del lavoro ha un carattere prettamente biografico del pittore Francesco Nasini: l'intento è
quello di verificare l'attendibilità delle ipotesi formulate in passato andando a ricercare i documenti che sono
conservati negli archivi di Montalcino e di Pitigliano. In secondo luogo si è passati a prendere in esame la
formazione artistica che è risultata piuttosto complessa da definire, vista la mancanza di documenti che attestino la presenza del pittore in una bottega. In seguito è stata analizzata l'attività pittorica creando una sorta
di catalogo che elenca le opere ed i relativi spostamenti che Francesco Nasini ha fatto nei suoi cinquant'anni di attività. Per finire si è focalizzata l'attenzione sul ciclo di affreschi che egli ha dipinto all'interno
della chiesa abbaziale di Abbadia San Salvatore, uno dei lavori più importanti ed impegnativi della sua carriera.
2276. I conti dei Marsi nella Valle di Comino: strategie di occupazione e fortificazione
De Luca Chiara
La ricerca si focalizza sulle vicende storiche della Valle di Comino, tra X e XI secolo, quando fu teatro delle
ambizioni politiche dei Conti dei Marsi. Per capire come questa famiglia abbia potuto acquistare il predominio nella Valle di Comino, si è estesa l'indagine ad un periodo anteriore (tra IX e X sec.), per comprenderne
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sia le origini che lo sviluppo, e, soprattutto, per illustrare i complessi rapporti che intercorrevano fra la nobiltà, l'autorità ecclesiastica e l'Impero.L'attenzione si è poi rivolta all'analisi delle torri per mettere in risalto
quella che era la loro comune funzione, cercando di rendere graficamente chiare le relazioni tra queste torri e i
centri della Valle.
2277. I temi della pittura di Frida Kahlo e il rapporto controverso con la cultura europea
Di Girolamo Maria Luisa
Nel primo capitolo vengono analizzate le varie tappe della vita di Frida Kahlo, cercando di dimostrare come
la sua esistenza sia stata caratterizzata da un incessante tentativo di emancipazione, dal proprio dolore, dalla
sofferenza, ma allo stesso tempo da una grande gioia di vivere. Nel capitolo successivo si passa all'analisi della sua creazione artistica, basata soprattutto su una serie di autoritratti. Tre sono gli elementi che caratterizzano la sua pittura: l'amore travolgente e contrastato per il marito, il noto muralista Diego Rivera, la sofferenza per un corpo completamente disintegrato, e la passione politica per il proprio Paese, il Messico. Nel
terzo capitolo, è trattato il rapporto fecondo ma anche controverso con la cultura europea. Il quarto ed ultimo capitolo è dedicato al rapporto con Andrè Breton, padre della corrente surrealista.
2278. Il corpo come strumento di ricerca nell'opera di Marina Abramovic
Massaro Marina Carolina
L'argomento del lavoro è lo studio dell'artista che meglio di tutti ha saputo rispecchiare un potere rivoluzionario e trasgressivo dell'arte, Marina Abramovic. Il tema su cui ci si sofferma è il modo in cui ella utilizza il
corpo nell'arte: "un vero e proprio strumento per capire se stessi". Nel primo capitolo è inquadrata la nascita della Body Art: si tratta di una forma espressiva e del tutto rivoluzionaria sorta negli anni '60, in un periodo in cui la crisi del movimento astrattista e concettualista esigeva un vero e proprio rinnovamento, anche
utilizzando, come accadeva spesso in quel periodo, le forme della provocazione spinta e della protesta.
2279. Bruno Ceccobelli: "C'è re e re". La vicenda artistica di un protagonista dell'arte contemporanea
Niccoli Anton Giulio
Nonostante le difficoltà per argomentare il percorso artistico di Bruno Ceccobelli, si espone lo sviluppo
dell'arte del maestro, cominciando dall'esordio in ambito concettuale, la sua attività artistica in San Lorenzo,
proseguendo nel definire le linee ideologiche degli artisti della Nuova Scuola Romana, di cui il maestro è un
protagonista assoluto, per portare il discorso sui temi principali inerenti al suo lavoro: i materiali da lui utilizzati, i colori di cui fa più uso, le iconografie più importanti. E' sviluppato poi un breve paragone tra l'arte di
Ceccobelli e quella di altri grandi artisti del passato, moderni e contemporanei , fino a riportare una sua importante retrospettiva, svoltasi a Villa Adriana a Tivoli nel 2003.
2280. Problematiche di restauro del Dipinto "S. Irene". Materiali costitutivi e di restauro
Cannone Stefano
Si tratta di uno studio prettamente chimico-tecnico sui dipinti della chiesa di S. Irene a Lecce, in particolar
modo il dipinto seicentesco dedicato alla santa effettuato dall'artista Giuseppe Verrio. Si può dividere l'elaborato in due grandi aree, una d'interesse storico e generale sulla storia della fondazione della chiesa e sulla
biografia dell'artista, ed una prettamente tecnica dedicata alle indagini ed agli esami dei campioni prelevati
per lo studio dei meccanismi generali di degrado, allo studio dei materiali d'esecuzione ed al restauro conservativo dell'opera.
2281. Pinturicchio: l'esperienza delle pitture murali
Celletti Ornella
Prendendo in considerazione alcune opere di Pinturicchio, si studia, oltre all'aspetto iconografico, anche
quello relativo alle tecniche esecutive ed ai leganti impiegati nella stesura dei pigmenti. Quest'ultima analisi è
stata possibile grazie all'impiego di interessanti analisi di laboratorio. Il primo approccio dell'elaborato è di
carattere storico: si cerca infatti di contestualizzare l'opera in un ambito temporale; si passa poi ad uno studio
più tecnico delle modalità di esecuzione aprendo una parentesi sull'importanza dell'utilizzo di metodologie
scientifiche per lo studio della conservazione dei beni culturali e per l'identificazione dei materiali costitutivi
di un'opera d'arte.
2282. L'informazione scientifica e il restauro. Il modello del bollettino dell'istituto centrale del restauro di Roma: analisi comparata dei periodici in europa e nel mondo dal 1938 al 1967
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Giuliani Claudia
Lo scopo dello studio è verificare l'influenza che ebbe il “Bollettino dell'Istituto Centrale del Restauro” sulle
riviste specialistiche delle altre istituzioni del settore. E’ stata condotta un'analisi sistematica dei periodici
specialistici italiani e stranieri, considerando l'arco cronologico che va dal 1938 al 1967, anno nel quale termina la pubblicazione della prima serie del Bollettino dell'ICR. Nel primo capitolo si affronta l'analisi del
periodico che dal 1950 diffonde in Italia e all'estero le informazioni aggiornate riguardo il lavoro svolto
all'interno dell'Istituto Centrale del Restauro. Particolare attenzione è stata dedicata all'analisi della struttura,
all'organizzazione di ciascun numero, all'impostazione e alla successione delle rubriche all'interno del singolo
fascicolo, ai cambiamenti che intercorrono tra le due serie; infine sono stati analizzati i principali ambiti tematici tra la moltitudine e la diversità degli argomenti trattati.
2283. La presenza degli agostiniani e dei servi di Maria a Monterano in età moderna
Paonessa Luca
Si discute in merito agli studi che sono stati pubblicati su Monterano e sul convento di San Bonaventura; si approfondisce inoltre, basandosi sullo studio di fonti archivistiche, la fondazione del convento di Monterano e
la storia degli Agostiniani che sono stati presenti nel convento tra il 1698 e il 1709, la storia dei Servi di Maria che dimorano nel convento dal 1719 al 1800, la vita di Fra Bonfiglio Maria Mariani, un Servo di Maria
presente a Monterano negli anni Settanta del XVIII secolo e morto a Roma in odore di santità. Infine,
nell'ultimo capitolo si parla delle vicende relative all'abbandono del convento e dell'abitato avvenuto agli inizi
del XIX secolo.
2284. La Valle dei Mulini di Gragnano
Cesarano Rosanna
Il tema trattato è la Valle dei Mulini di Gragnano, paese in provincia di Napoli. La valle sopracitata, rappresenta uno dei fenomeni più importanti per la storia di questa città, sito di importanza naturalistica e archeologica, è stato in passato soprattutto fulcro dell'attività economica di questo paese, economia dedita in modo
primario alla macinazione del grano e alla commercializzazione della farina e della semola verso località più o
meno vicine, dove potevano essere convertite in pane o pasta. La Valle è, inoltre, causa primaria di un processo di industrializzazione, che caratterizza Gragnano nel corso dell'Ottocento e Novecento, rendendolo
uno dei principali punti nevralgici della filiera del grano. Una sezione a parte, è ovviamente dedicata all'intervento di recupero della Valle dei Mulini.
2285. Gli abiti optical di Getulio Alviani: ricerca visiva e sperimentalismo nei primi anni '60
Della Corte Cristina
Getulio Alviani, uno dei maestri più significativi dell'arte degli ultimi cinquant'anni, e la sarta d'alta moda
Germana Marucelli, hanno dato vita a una collaborazione che si pone come un unicum nella storia dei rapporti tra arte e moda, ma anche nella storia dell'arte tout court. Negli abiti progettati per la nota casa di moda infatti, Alviani applica gli stessi criteri che sono alla base della sua ricerca cinetica. Ecco il perché della
unicità di tale operazione artistica. Non si tratta infatti di mera riproduzione di un disegno su tessuto, perché
in questo caso il disegno entra strutturalmente nel tessuto stesso. Ed è ciò che rende gli abiti di Alviani
"esperienze visive concretate".
2286. Arte/Città: per un censimento dell'arte fuori dal museo a Roma dal secondo dopoguerra ad oggi
Cosenza Anna Laura
Osservando la sperimentazione della ricerca scultorea del Novecento nella relazione che va intessendo con
l'ambiente comprendendo in questa definizione anche la città, ci si è calati nel tema dell'arte pubblica o
pubblic art (dell'arte sul suolo pubblico) a Roma elaborando un censimento delle opere urbane ivi collocate
per approfondire e catalogare tutta una serie di esperienze artistiche realizzate e compiute nell'arco temporale compreso dal secondo dopoguerra ad oggi (censendo anche esperienze artistiche temporanee, e site specific attuate nella città ed anche altre situate nelle adiacenze del territorio romano: come ad esempio quelle
installate all'Aeroporto di Fiumicino.
2287. Le insegne imperiali di Massenzio. Aspetti iconografici e giuridici dei simboli del potere tra IV e VI secolo.
Anzellotti Elisa
Il presente lavoro indaga il mutamento dei simboli del potere in base ai gusti estetici e soprattutto alle leggi
e al contesto storico-politico del tempo. Nello specifico verranno esaminate le insegne imperiali recentemente
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ritrovate a Roma alle pendici del Palatino dalla dott. Clementina Panella. Questi undici oggetti, attribuibili
quasi certamente a Massenzio, sono esposti dal 24 febbraio 2007 in mostra permanente presso il Museo Nazionale romano di Palazzo Massimo alle Terme. Si farà una panoramica sul significato generico dei simboli
del potere attenendosi agli aspetti più importanti e affini a questa scoperta. Si cercherà poi di comprendere
quale significato ogni scettro dovesse avere, dal momento che sono tre, capirne la storia, e, in particolare,
darne una lettura giuridica.
2288. Il museo virtuale della città di Velletri. Una proposta di unificazione virtuale delle collezioni del museo civico e diocesano di Velletri
Cascapera Alessio
Il presente lavoro indaga il mutamento dei simboli del potere in base ai gusti estetici e soprattutto alle leggi
e al contesto storico-politico del tempo. Nello specifico verranno esaminate le insegne imperiali recentemente
ritrovate a Roma alle pendici del Palatino dalla dott. Clementina Panella. Questi undici oggetti, attribuibili
quasi certamente a Massenzio, sono esposti dal 24 febbraio 2007 in mostra permanente presso il Museo Nazionale romano di Palazzo Massimo alle Terme.
Si farà una panoramica sul significato generico dei simboli del potere attenendosi agli aspetti più importanti
e affini a questa scoperta. Si cercherà poi di comprendere quale significato ogni scettro dovesse avere, dal
momento che sono tre, capirne la storia, e, in particolare, darne una lettura giuridica.
2289. Lo sviluppo del paesaggio di Genzano di Roma
Ricci Francesco
L'obiettivo è quello di coniugare il Sistema naturale con le diverse componenti antropiche che caratterizzano
la città di Genzano. Il lavoro consente di scoprire quelle che sono state le tappe di formazione sia del territorio geografico sia del tessuto urbano e quali sono stati nel corso dei secoli, i nodi determinanti, e molto
spesso ancora irrisolti, dello sviluppo di questa città. Per svolgere questa attività in modo articolata e vivace, sono state inserite immagini che ritraggono Genzano nelle sue diverse sfaccettature: dalle fotografie storiche a quelle più moderne, da pittoriche rappresentazioni naturalistiche a semplici rappresentazioni dell'assetto urbanistico. Inoltre sono state utilizzate tabelle e grafici per sintetizzare in modo chiaro ed evidente alcuni dati che analizzano il paese sotto l'aspetto geologico, climatico, agrario e geografico.
2290. Il mosaico absidale della Basilica di San Giovanni in Laterano
Spinetti Alberto
Scopo di questo studio è presentare le diverse ipotesi a riguardo formulate a partire dalla seconda metà
dell'Ottocento, distinguendole tra quelle ormai oggi abbandonate e quelle che ancora oggi sono accreditate
come plausibili. Prima di affrontare la trattazione analitica delle ipotesi di cui sopra, sono indicati i principali
interrogativi che gli studiosi di quel tempo si posero e che, ancora oggi, sono alla base degli studi più recenti,ossia ad esempio, se nella basilica paleocristiana costruita da Costantino c'era un rivestimento nell'abside;
se nella versione del mosaico risalente al 1291 le sei figure della Vergine e degli apostoli, che ancora oggi si
vedono, furono un idea nuova del Torriti o l'artista ripropose, nel rifacimento ex novo del mosaico, la stessa
iconografia del mosaico precedente,oppure se nel 1884, quando il mosaico fu totalmente smontato, fu accurata la ricostituzione dello stesso o vi furono alterazioni stilistiche.
2291. Proprieta' ecclesiastica e "cose d'arte" nel periodo dei governi della destra storica (1861-1876)
Cariani Simonetta
Scopo della ricerca è comprendere in che modo i Governi della Destra storica (all'indomani della proclamazione del Regno d'Italia) si sono occupati della conservazione e della tutela dei beni ecclesiastici di valore storico-artistico. L'arco temporale di riferimento è stato circoscritto al periodo compreso tra il 1864 e il 1876. Il
primo capitolo spiega le problematiche connesse alla proprietà ecclesiastica, cercando di far emergere le dinamiche parlamentari e i primi tentativi di accordo. Il secondo e il terzo capitolo si occupano del percorso
legislativo con il quale vennero emanate le leggi con cui si sopprimevano le corporazioni religiose e si liquidava l'asse ecclesiastico, mostrando le conseguenze che tali leggi ebbero su i beni di valore storico-artistico.
Il quinto capitolo illustra l'iter con il quale le leggi eversive furono estese a Roma, e quindi il momento in
cui la questione della proprietà ecclesiastica venne risolta.
2292. L'applicazione a Viterbo della legislazione sui beni ecclesiastici della Repubblica Romana del Febbraio 1849: conventi
e confraternite
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Forte Lorenzo
L' argomento sviluppato riguarda l'applicazione della legislazione sui beni ecclesiastici all'interno delle vicende
storiche riguardanti la Repubblica Romana del 1849. Il lavoro è scaturito dall'analisi e lo studio del fondo
"Inventari di Monasteri e Conventi del 1849" custodito nell' Archivio Diocesano di Viterbo; questo fondo
raccoglie gli inventari dei beni mobili, immobili e crediti di una parte dei luoghi pii presenti a Viterbo e relativi a quegli anni. L'analisi ha avuto come prodotto la formazione di una banca dati, punto fondamentale e
di partenza per le ricerche inerenti la legislazione in materia di beni ecclesiastici, nonché la ricostruzione storica, a Roma e a Viterbo, del breve ma significativo periodo che ha visto nascere e finire la Repubblica Romana (5 febbraio - 4 luglio 1849).
2293. Progetto di tutela del fondo Galeotti
Gatto Giada
Attraverso lo studio di una parte della collezione fotografica privata di Mauro Galeotti (di Viterbo), si indagano le varie fasi di questo processo di conservazione. Nel primo capitolo si espongono prima le notizie
storiche sugli studi fotografici viterbesi, presenti nella collezione; in seguito si descrivono brevemente le
principali tecniche fotografiche rilevate. Nel secondo capitolo si analizzano i processi di degrado subiti dal
materiale fotografico, per poi passare nel capitolo successivo allo stato di conservazione delle stampe in esame
attraverso la compilazione di opportune schede, indicando anche le condizioni ottimali per la conservazione.
Nel quarto capitolo al fine di studiare in maniera più approfondita le stampe, sono riportate dati delle indagini diagnostiche.
2294. L'applicazione a Viterbo della legislazione sui beni ecclesiastici della Repubblica Romana del febbraio 1849: monasteri
e chiese
Testi Emanuele
L' argomento della tesi riguarda l'applicazione della legislazione sui beni ecclesiastici all'interno delle vicende
storiche riguardanti la Repubblica Romana del 1849. Il lavoro è scaturito dall'analisi e lo studio del fondo
"Inventari di Monasteri e Conventi del 1849" custodito nell' Archivio Diocesano di Viterbo; questo fondo
raccoglie gli inventari dei beni mobili, immobili e crediti di una parte dei luoghi pii presenti a Viterbo. L'analisi ha avuto come prodotto la formazione di una banca dati ed è articolata in tre capitoli che si riferiscono in
particolare ai beni dei conventi e monasteri.
2295. I forestieri nel Medioevo attraverso la lettura del Decameron
Bonanno Silvio
Si tratta di un'indagine retrospettiva circa la condizione giuridica del forestiero nell’età medievale, si focalizza l'attenzione sulla percezione della differenza tra civis e forensis radicata nella mentalità, nella cultura e nella
società medioevale basandosi soprattutto sulla lettura del Decameron.
2296. Velletri. La sinergia di una popolazione con il proprio territorio
Ciarla Sara
La tesi intende mostrare come la comunità dei Veliterni abbia sempre vissuto e viva a tutt'oggi in sinergia
con la propria terra e di come le feste popolari, le tradizioni, i miti, i riti e le superstizioni, affondino le
proprie radici nel rapporto uomo-terra. L'impostazione metodologica del lavoro è essenzialmente geografica e
infatti il lavoro si è sviluppato in due fasi che, seppur distinte, sono state concepite in sintonia, in quanto rimandano continuamente al rapporto Uomo-Natura. La prima fase è consistita nello studio della parte fisica
del territorio, la localizzazione, la geomorfologia, il clima, la flora, la fauna, e dunque con la descrizione del
suo paesaggio geografico. La seconda fase, di carattere antropico, è incentrata sull'evoluzione storica della
città, le sue tradizioni popolari, i miti, i riti e le superstizioni.
2297. Il “De Nobilitate Innocentii Papae” di Adamo da Montaldo, edizione e commento
De Blasi Guido
In questo studio si tenterà di ricostruire dapprima la biografia di Adamo da Montaldo, collazionando le informazioni sparse negli studi dedicati a lui e i dati che si evincono dalla lettura delle opere. Quindi si analizzerà la produzione letteraria, scindendo questa in filoni. Di questi se ne individuano sette: astrologico; profetico; classicista; religioso; laudativo; di revisione di testi più antichi; di reazione alla presa di Costantinopoli.
Si commenterà poi il De nobilitate Innocentii papae, che sarà edito e tradotto. Il testo verrà esaminato nei
molteplici aspetti che si riscontrano nella lettura, si cercherà di tracciare i caratteri fondamentali del testo e
227

sarà disaminato il contesto storico degli eventi segnalati dall'autore, oltre che le istanze scrittorie e i rapporti
del testo e del contesto col vissuto dell'autore. Si cerca quindi di capire la figura Adamo da Montaldo quale
uomo del XVsecolo e scrittore umanista.
2298. Il Museo della terra pontina. Storia e identità di una comunità
Francesconi Manuela
L'elaborato nasce da un'esperienza di curatrice del " Museo della Terra Pontina"; l'intento è quello di esporre e parlare di cosa è un museo demoetnoantropologico e della museografia in generale, prendendo come riferimento il museo della Terra Pontina, la sua nascita ed istituzione ed il suo sviluppo in generale concentrandosi sul fattore che lo rende diverso ed originale dagli altri, ossia quello antropologico.
2299. Il rapporto tra arte e filosofia nell'opera di Giorgio de Chirico
Biviglia Adele
L'obiettivo di questo lavoro è quello di illustrare lo stretto rapporto tra l'opera di De Chirico e la filosofia,
soprattutto la filosofia di Schopenhauer e Nietzsche, attraverso il confronto tra gli scritti dell'artista ed alcuni
testi filosofici e l'analisi diretta di alcune opere che rimandano ad una matrice filosofica.
2300. Il Museo di Castelvecchio e la fondazione Querini Stampalia nel restauro di Carlo Scarpa
Cauteruccio Maria
E’ affrontato il tema del restauro architettonico in Carlo Scarpa, specificatamente a due delle tante opere da
lui realizzate: il complesso di Castelvecchio di Verona e la Fondazione Querini Stamapalia di Venezia. Il lavoro si concentra sull'interesse di Scarpa per gli allestimenti espositivi e sulla diversa concezione del fruitore
che ne deriva. Nel secondo capitolo si affronta il restauro del Museo Civico di Verona, il complesso di Castelvecchio mettendo in risalto le differenze tra il suo restauro e quello precedente degli anni venti ad opera
di Antonio Avena, che ha visto per la prima volta il castello trasformarsi in museo. Allo stesso modo, nel
terzo capitolo, descrive il restauro dell'edificio veneziano, sede della Fondazione omonima.
2301. L'icnostasi della chiesa di San Leone a Leprignano (Capena)
Onori Vanessa
Studio sistematico in merito all'iconostasi (la separazione tra coro e navate nelle basiliche cristiane) presente
nella chiesa di San Leone a Leprignano (oggi Capèena, in provincia di Roma). Oltre alla ricostruzione storica,
è riportata un'attenta descrizione dell'ornato (plutei, cornici, pilastri e capitelli).
2302. Analisi di alcune opere di Giovanni Anselmo e delle relative problematiche di conservazione
Signorello Valentina Maria
L'obiettivo è approfondire il percorso metodologico attraverso il quale Giovanni Anselmo (nato nel 1934) si
dedica alla creazione delle sue opere Nel primo capitolo è sviluppata a grandi linee la biografia dell'artista e
l'esperienza da lui vissuta sul vulcano Stromboli durante l'alba del 16 agosto del 1965, evento che può essere
considerato come l'avvio della sua vicenda artistica. Il secondo capitolo è stato dedicato al tema centrale della
sua poetica, ovvero le situazioni di energia e la dimensione del tempo. Infine il terzo capitolo è dedicato alla
descrizione dei materiali, alle problematiche relative alla conservazione dei suoi lavori e alla compilazione delle schede tecniche relative ad alcune opere esemplari.
2303. L'Historia di Bologna di Cherubino Ghirardacci, secondo il ms. A 42 r della Biblioteca "Sarti" di Roma.
Rosati Elena
Il presente lavoro propone la comparazione tra il secondo volume a stampa dell'Historia di Bologna di frate
Cherubino Ghirardacci e il manoscritto A 42 r del terzo volume della stessa opera, conservato nella Biblioteca Romana Sarti e ignoto all'editore moderno dell'Historia, Albano Sorbelli. La ricerca si focalizza, in special modo, sul confronto parallelo dei due testi, cercando di analizzare le differenze e le analogie che li caratterizzano, essendo l'uno l'edizione a stampa dell'originale ghirardacciano, e l'altro la trascrizione allografa.La
prima parte della tesi dà conto della vita di Cherubino Ghirardacci, ripercorrendone gli episodi biografici più
significativi; successivamente l'indagine prosegue cercando di penetrare e mettere a fuoco il metodo di lavoro portato avanti dallo storico e ripercorrendo le vicissitudini che caratterizzarono le numerose difficoltà
che il Ghirardacci dovette affrontare per poter pubblicare il suo sterminato lavoro.
2304. La serie "Atti civili" del Tribunale Vescovile di Viterbo e la legislazione amministrativa e giudiziaria negli ultimi anni
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dello Stato Pontificio
Varletta Francesco
La tesi è nata a seguito del progetto di Tirocinio didattico svolto dalla candidato presso i locali del CEDIDO (Centro diocesano di documentazione) di Viterbo. Il progetto è consistito nel riordinamento della
serie "Atti Civili" del Tribunale Vescovile di Viterbo. La serie è costituita da trentasei faldoni e cinque registri e copre un arco temporale che va dal 1831 al 1870 (praticamente gli ultimi quaranta anni dello Stato
Pontificio). Il lavoro è stato contraddistinto da diverse fasi: comprensione del documento manoscritto, riordino fisico della documentazione (rispettando il criterio dell'ordinamento originario dei fascicoli, che erano ordinati in base al numero di protocollo); ultima fase è stata l'organizzazione della documentazione su supporto
informatico tramite il software Cei-ar, software finalizzato a supportare il lavoro archivistico.
2305. Progetto di conservazione e restauro " Principal Palace"
Di Mambro Sarah
Il lavoro proviene da un'esperienza di tirocinio nella "Escola Superior de Conservaciò i Restauraciò de Bens
Culturals de Catalunya" nella città di Barcellona. In quella circostanza la candidata ha avuto modo di concentrare l'attenzione su un'opera cartacea realizzata a Londra, pubblicizzante uno spettacolo teatrale. Tra i molti manufatti restaurati dalla scuola, si è scelto questo manifesto risalente alla prima metà del XX secolo poiché
non è soltanto un'opera d'arte ma anche una valida testimonianza della vita culturale e sociale dell'epoca. L'oggetto è stato sottoposto ad un intervento di restauro conservativo, ad un esame organolettico e diagnostico e
prove fisico-chimiche; in ultimo è riportata una documentazione fotografica del manufatto dopo l'intervento.
2306. Profili giuridici nell'organizzazione di mostre d'arte
Beninati Marzia
E' tracciato una sorta di piano propedeutico per far emergere con chiarezza i sistemi della procedura amministrativa e tecnica, dell'ideazione, progetto ed esecuzione, dell'organizzazione generale dell'evento espositivo.
Questo è l'obbiettivo primo del lavoro: scandagliare la fattispecie in ogni suo contenuto, per cogliere pienamente il senso e riconoscere, nello spirito della normativa che la disciplina, il valore pubblico e il carattere istituzionale. Si cerca, per quanto possibile, di delineare dapprima un modello valido alla realizzazione di mostre d'arte, che coniughi rispetto delle leggi ed esigenze culturali; di sperimentare poi la fattibilità del modello stesso, attraverso la sua applicazione nel caso di due Mostre Archeologiche tenutesi al Museo Regionale "Luigi Bernabò Brea" di Lipari.
2307. Enzo Sellerio. Il racconto fotografico della Sicilia
Cavallaro Saria Maria
E’ uno studio sulla fotografia di Enzo Sellerio, in cui si vuole evidenziare il carattere innovativo della sua
produzione fotografica, che riesce a mostrare dei diversi soggetti raffigurati un rinnovato punto di vista. La
realtà rurale, là dove compare, non è presente in quanto depositaria di una bellezza primitiva e inviolata, che
affonda le proprie radici nel mito, ma si dà come luogo che spesso costringe l'uomo ad un lavoro duro ed
estenuante. Allo stesso tempo, si è voluta prestare attenzione a quelli che sono i tratti distintivi del lavoro
di questo fotografo, come l'importanza attribuita al caso e il ricorso all'ironia, come imprescindibile chiave di
lettura del reale.
2308. Ferdinando Scianna. La Sicilia, il racconto, la memoria
Lanterna Paola
Il lavoro si propone di tracciare a grandi linee alcuni temi fondamentali espressi da Scianna attraverso le sue
fotografie e i suoi scritti: la Sicilia, il raccon-to e la memoria. Lo studio si è concentrato maggiormente sui libri fotografici, considerati dal fotografo siciliano i contenitori privilegiati delle sue foto, il mezzo più congeniale per creare un racconto. La tesi è divisa in sei capitoli.
2309. Osvaldo Licini. Dalla dinamica del segno all'atemporalità del mito
Riggio Rosa
Si tende a ricostruire la vita e soprattutto la carriera dell'artista contemporaneo Osvaldo Licini ripercorrendo
quelli che sono i punti del suo elaborato.
2310. Le vedute di Velletri nella produzione grafica
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De Donno Domenico
Lo studio intende analizzare le vedute di Velletri nella produzione grafica, dalla prima rappresentazione del
1579 fino a quelle del XIX secolo. Si parte dalla storia della città e seguono poi le stampe ed i disegni rinvenuti.
2311. Bellezza e educazione nell'arte decorativa di Duilio Cambellotti: le scuole dell'Agro
Martino Franca
Lo studio è orientato a trovare il fondamento del percorso che compie l'uomo alla ricerca della bellezza e
dell'armonia. Nel corso del lavoro è esposto il fatto che l'essere vivente è spinto a ricercarlo e, in alcuni
casi, a ricrearlo nell'ambiente antropico quale canone essenziale di equilibrio; il che fa pensare che ancora
oggi un rapporto equilibrato con la natura, considerata fonte di armonia, possa indurre l'uomo al bene. La
tesi è articolata in tre parti principali: nella prima si discute in merito alla scuola italiana dall'unità d'Italia al
Fascismo; nella seconda parte si parla di Duilio Cambellotti, maestro dell'educazione ed infine è presentata la
schedatura delle scuole rurali da lui decorate.
2312. L'immagine della città di Velletri nella grafica
Mastrostefano Monia
La tesi tratta delle incisioni raffiguranti la città di Velletri, esplorando il periodo cronologico che va dal 1500
fino ai giorni nostri, con un riferimento approfondito soprattutto alle trasformazioni iconografiche del complesso monumentale del Palazzo Comunale di Velletri, dall'epoca della sua fondazione (XVI secolo) fino al
Novecento. Il lavoro comprende numerose incisioni delle varie epoche, tra cui le xilografie - tra le prime testimonianze di vedute - mappe della città, ma nserisce anche dipinti e fotografie.
2313. “Lucus Dianae”. Il lago di Nemi nella pittura e nella grafica dal '600 all'800
Sanna Luisa
La presente tesi raccoglie immagini del lago di Nemi e della sua città, prodotte nel XVII, XVIII e XIX secolo, nella pittura dei paesaggisti europei. In seguito ad una breve descrizione di Nemi e del suo lago, viene
approfondita la pittura di paesaggio fino a comprendere l'intero territorio dei Colli Albani. Nel lavoro sono
riportte immagini del lago e della città, XVIII e XIX secolo, nella pittura dei paesaggisti europei.
2314. Santa Maria a Montedoro: le vicende costruttive e decorative della chiesa falisca
Maurizi Marco
Nel lavoro sono stati esaminati sia gli studi relativi all'attività del Sangallo a Viterbo e nell'area limitrofa sia le
ricerche di storia locale dedicate specificamente alla chiesa di S. Maria di Montedoro (Montefiascone) per ricostruire in maniera quanto più possibile completa le complicate vicende esecutive dell'edificio. Lo studio si è
anche concentrato sull'attività dell'architetto nella Tuscia viterbese, nell'ambito della quale l'artista ha realizzato
opere di edilizia sacra e profana, a destinazione pubblica e privata.
2315. Gaspare Bazzano, lo zoppo do Gangi e la sua doppia storiografia
Pizzillo Giancarlo
Il lavoro si occupa del caso di "Zoppo di Gangi" pseudonimo con il quale la storiografia artistica, ad iniziare almeno dal Settecento, ha confuso due distinte personalità di artisti. Questo lavoro consiste in una bibliografia ragionata di tutti i testi che trattano del sopracitato argomento, vuole essere inoltre uno strumento
aggiornato della situazione degli studi e un modo in più per capire il percorso artistico dei due, basato su tutte le fonti documentarie di entrambe.
2316. Cesare Brandi, Collezionista di arte contemporanea
Romaggioli Chiara
L'elaborato si pone l'obiettivo di portare l'attenzione su un aspetto della personalità di Cesare Brandi che,
sebbene noto, è stato riscoperto e approfondito negli ultimi tempi: egli è stato critico d'arte, filosofo e
scrittore di libri di viaggio. Il lavoro è stato suddiviso in tre capitoli. Nel primo, si riassume per sommi capi
la biografia di Brandi, Nel capitolo successivo si cerca di approfondire il rapporto che Brandi ha instaurato
con l'arte contemporanea. Nell’ultimo si cerca di approfondire il rapporto che Brandi ha instaurato con l'arte contemporanea.
2317. La Madonna con il Bambino del Museo Diocesano di Velletri. Le vicende di una tavola degli ultimi decenni del XIII
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secolo.
Rossi Stefania
E' preso in considerazione il dipinto della Madonna con il Bambino conse rvato presso il Museo Diocesano
di Velletri. In seguito ad una descrizione artistica e delle condizioni in cui versa, è riportata una sezione in cui
sono esposti i confronti tra la suddetta tavola ed una altra opera raffigurante la Madonna con il Bambino
della Pinacoteca di Bari.

LAUREA TRIENNALE IN BENI ARCHEOLOGICI
2318. Nundinae, settimana planetaria e calendario lunare nell'Italia Centrale
Aliotta Alessandra Maria
L'argomento esposto è una delle istituzioni più importanti del commercio nel mondo antico, ossia le nundinae, mercati tenuti ogni otto giorni che avevano soprattutto la funzione di favorire lo scambio tra campagna e città. Le nundinae erano diffuse in buona parte dell'Italia, in centri grandi e piccoli, in città romane
o italiche.E' proposta una suddivisione in due parti: la prima parte (capitoli 1 e 2) è rivolta in generale alla
comprensione delle nundinae e delle attività che si svolgevano in quel giorno; la seconda parte (capitoli 3, 4,
5) invece, è interamente dedicata alla presentazione delle evidenze epigrafiche e dei problemi da queste sollevati
2319. Lo scavo archeologico di Ferento. Elaborazione di un database relazionale
Crescimbeni David
Nel corso delle ultime campagne di scavo archeologico effettuate presso la città di Ferento, nell'ambito del
"Progetto Ferento", sviluppato un GIS intra-site; un caso di studio su come nelle singole fasi di uno scavo
archeologico sia possibile procedere con metodologie di indagine innovative, adottando nuove tecniche di rilevamento tali da garantire un sempre maggiore controllo dei dati archeologici attraverso un'acquisizione ed
un'elaborazione in tempo reale della documentazione di scavo. Per raggiungere questi obiettivi si è cercato di
impostare un sistema semplice di rilevamento fotografico associato ad un computer con programmi di elaborazione delle immagini e dei dati ricavati dalla lettura della stratigrafia archeologica, creando la base per
un sistema informativo topografico dello scavo tridimensionale.
2320. Figure di stile e arti fugurative nel trattato "Sul Sublime"
Fabbri Elena
L'intento di questo lavoro è indagare il rapporto esistente tra due campi artistici diversi: quello delle figure
di stile, l'arte della retorica, e quello delle arti figurative. L' indagine, dunque, prende avvio dall'analisi dell'uso delle due certo più importanti figure di stile, la metafora e la similitudine, entrambe fondamentali nel linguaggio retorico, poiché impreziosiscono l'ornatus di un'opera letteraria. L'analisi intende incentrarsi principalmente su tre brani tratti dal trattato Sul Sublime, i quali illustrano, attraverso citazioni, lo stretto legame
che intercorre tra le figure retoriche, "gli abili artifici della parola", e la sfera delle arti figurative.
2321. Gli interventi archeologici nei promontori orientale e meridionale di Nora: Dagli anni Cinquanta agli ultimi risultati
Martignoni Diana
Il lavoro ha preso in esame i “Diari” di scavo inediti relativi alle indagini archeologiche effettuate nella città
fenicio-punica e romana di Nora (Cagliari), dal settembre del 1952 al settembre del 1958, dagli allora Soprintendenti alle Antichità di Cagliari prof. Gennaro Pesce e prof. Ferruccio Barrec a. L'obiettivo è quello di confrontare i dati emersi dall'analisi dei “Diari” di scavo, in particolare quelli delle zone orientale e meridionale,
con quelli delle campagne di scavo effettuate dal 1991 ad oggi dalle Università di Genova, Milano, Padova,
Pisa, Viterbo e Venezia in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica per le Province di Cagliari e
Oristano.
2322. Il registro di conti di Fabiano di Montepulciano commissario camerale per le terre degli Anguillara, Governatore di Vetralla: aspetti della vita cittadina del XV secolo
Violanti Tatiana
Si tratta di una ricostruzione e soprattutto di un'approfondita analisi del registro cinquecentesco dei conti di
Fabiano di Montepulciano.L'elaborato è diviso in tre parti; nella prima è presentato il commissario camerale,
la famiglia degli Anguillara ed il registro. Nelle restanti due sezioni vengono presi in analisi prima le entrate straordinarie che provengono dalle tenute agricole, di Ronciglione e del bagno di Stigliano e poi le spese
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per i trasporti, per le rocche e i vari fattori come i messaggeri e le spie.
2323. Le fistulae iscritte di Ostia negli studi recenti
Grimaldi Ivana
La ricerca si propone di ripercorrere gli ultimi cinquant'anni di studi sulle “fistulae ostiensi”, a partire dalla
magistrale pubblicazione di G. Barbieri, del 1953, che costituisce un aggiornamento sulle fistulae fino ad allora inedite e incomplete. Si pone l'accento sull'importanza dello studio delle fistulae come metodologia per
l'analisi topografica e l'interpretazione storica e archeologica dei resti di Ostia; al fine
di ricostruire un quadro sociologico ed economico, viene dunque ripercorsa la storia degli studi che si basano
sull'analisi della collocazione originale, quando questa sia nota, o del contenuto delle iscrizioni che compaiono
sulle fistulae.
Si chiariscono così alcuni aspetti relativi all'amministrazione di Ostia e del suo acquedotto, ai produttori dei tubi ed a personaggi insigni ricordati nelle iscrizioni sulle tubature, che nella colonia svolgevano attività economiche e politiche o risiedevano.

2324. S. Maria in Altissimis a Monteroduni: analisi storica e strutturale
Santillo Isabella
Il lavoro ha come oggetto lo studio delle strutture superstiti del monastero di Santa Maria in Altissimis nel
comune di Monteroduni, e l'analisi del contesto storico e territoriale in cui questo venne ad inserirsi. La prima parte della ricerca riguarda diversi aspetti del territorio attraverso uno studio dell'assetto geomorfologico,
della viabilità e delle preesistenze che hanno influenzato l'evoluzione della Valle. L'analisi delle fonti storiche
ha poi permesso di ricostruire il ruolo che il Molise, e particolarmente il comune di Monteroduni, ha avuto tra
la tarda antichità e la fine del medioevo. Una terza parte si concentra sul sito di Santa Maria in Altissimis attraverso una ricerca negli archivi della diocesi di Isernia e del monastero di Montecassino, negli Archivi di
Stato e nelle biblioteche di Isernia e Campobasso e tra le fonti relative ai maggiori centri monastici gravitanti nella zona oggetto dello studio.
2325. Sulla sitonia di alcune città della provincia d'Asia
Scalora Sebastiana
La ricerca intende indagare la sitonia e i sitwnai, sull'istituzione cioè addetta alla cura dell'approvvigionamento granario in Asia Minore. Vengono presi in esame preliminarmente tre passi estratti dal cinquantesimo libro del Digesto per chiarire la natura di munus di tale ufficio. Il primo passo è una citazione dal terzo libro
delle “Opiniones” di Ulpiano, il secondo è tratto dal “De constitutionibus” del giurista Papirius Iustus, l'ultimo invece, deriva dall'opera, in un solo libro, “De muneribus ciuilibus” di Arcadius Charisius. Dopo una
premessa relativa a questi brani, si cerca di ricostruire il fenomeno nei singoli casi cittadini, cogliendone
un'eventuale linea evolutiva e una più puntuale caratterizzazione nei diversi contesti.
2326. Atene e le riforme di Solone
Stella Martina
Si concentra l'attenzione su Solone, poeta, uomo politico e combattente ateniese. Dopo i cenni biografici, è
riportato quello che era il suo pensiero politico prima e durante la "riforma soloniana" i cui punti portanti
erano: un nuovo sistema di monetazione, la legislazione sociale, agricola e prioritaria, la Costituzione e
l'”ecclesia”.
2327. Forni e mulini di Ostia: il caso del Molino I, XIII, 4
Testa Angela
E’ un'indagine volta all'identificazione e all'analisi dei principali forni e mulini presenti ad Ostia, con particolare riferimento al “Molino I, XIII, 4”. Dopo un breve cenno allo stato degli studi e degli scavi della città,
viene affrontato il contesto storico-urbanistico che vede il cambiamento del tessuto urbano dal primo insediamento posto sulla foce del Tevere in età regia, con Anco Marcio, fino alla costituzione di una colonia in
epoca repubblicana. Il successivo sviluppo urbano dovuto alla costruzione del bacino portuale, da parte
dell'imperatore Claudio prima e Traiano poi, portò un incre mento della popolazione e un conseguente sviluppo edilizio, soprattutto dei quartieri a nord della città. Il III secolo segna il lento declino di una città che
perde il suo ruolo di polo commerciale e diviene un tranquillo luogo di villeggiatura, caratterizzato dalla dif232

fusione delle numerose domus tardo antiche. Il IV- V secolo segnano il definitivo abbandono della città, a
causa del costante degrado dovuto alla mancata manutenzione degli edifici e delle strade principali.
2328. La fine dei lupercalia
Di Maio Elisa
Secondo il punto di vista di Papa Gelasio I (1 marzo 492-19 novembre 496) , l'integrità e la purezza della
Chiesa e dei suoi fedeli era incompatibile con il perpetuarsi delle ultime sopravvivenze, esplicantisi in ritualità
antichissime, sentite ormai inconciliabili con la nuova morale cristiana, del paganesimo. Tra queste, c'era soprattutto l'annuale festa dei Lupercalia che, pur avendo origini molto remote, alla fine del V secolo d.C. godeva ancora di grande popolarità, sì che a essa partecipavano non
solo i pochissimi, ma tenacissimi superstiti della vecchia religione, ma anche i seguaci del nuovo credo. Davanti a una consuetudine tanto illogica e corrotta, il pontefice non poteva far altro che interdire i fedeli dal
perpetuarla ma, deciso a non fermarsi davanti ai limiti delle propria competenze, che ne vincolavano l'autorità all'ambito ecclesiastico, tenterà di promuoverne la completa abolizione. rivolgendosi alle istituzioni civili: testimonianza di questa opera di persuasione, non ché del contrasto esistente fra le massime autorità cittadine,
è la celebre "Epistula adversum Andromachum et ceteros Romanos qui Lupercalia secundum morem pristinum colenda constituunt."
2329. I materiali lapidei romani di proprieta' dell'opera del duomo nel Palazzo Papale Soliano di Orvieto
Pani Juna
La tesi è dedicata alla fase romana della storia di Orvieto. Si cerca di affrontare in maniera semplice e chiara, tenendo conto delle affermazioni, dei dati e degli argomenti riguardanti il periodo romano della città, lo
studio dei materiali che sono collocati nella loggia di Palazzo Papale Soliano, di proprietà dell'Opera del
Duomo di Orvieto.
2330. Papirus Vindobonensis Graeca 40822
Stamigna Elisa
Un papiro acquistato nel 1980 per la Biblioteca Nazionale Austriaca di Vienna e ancora attualmente conservato in quella sede, si è rivelato una delle scoperte papirologiche più fortunate del XX secolo. Il papiro è
di sicura provenienza alessandrina, anche se con ogni probabilità non fu questo il luogo del rinvenimento.
Dopo averne descritto le caratteristiche di natura materiale, attraverso le ricerche e le interpretazioni di rilevanti e autorevoli studiosi, la tesi ne ricostruisce il contenuto.
2331. Ascesa del dio Amon a Tebe
Chiatti Patrizia
Lo studio è volto a spiegare come durante la XVIII dinastia il dio Amon è divenuto così importante, tanto
da divenire il "re degli dèi "e il "padre onnipresente" dei faraoni.
2332. Corinto e la fondazione di Siracusa
Naro Fabio
Il presente studio si prefigge di esaminare gli spetti generali della colonizzazione greca nell'isola siciliana. Con
ciò, vengono presi in considerazione i seguenti punti: quali sono stati i più antichi abitanti della Sicilia prima dell'arrivo dei coloni greci; la fondazione di Siracusa, e Corinto nell'VIII secolo avanti Cristo.
2333. Il simbolo dell‟ascia nei monumenti sepolcrali romani a proposito di un recente contributo
Paterniti Barbinio Rosalinda
2334. Il mobilio della Tomba di Tutankhamon
Troili Valentina
Si tratta di uno studio sul sovrano Tutankamon e sul mobilio della sua tomba. Dopo un'introduzione sulla
storia del sovrano preso in questione, si riporta la scoperta della sua tomba, la sua descrizione e poi l’analisi
del suo mobilio. Ne scaturiscono delle schede descrittive su ciascun oggetto preso in considerazione ossia:
letti, troni, sedie, sgabelli, cofanetti, poggiapiedi, poggiatesta e scatole.
2335. Il Tempio di Istar Kititum a Ishjali: analisi dei materiali archeologici ed epigrafici
Tagliamonte Enrica
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Lo scopo della tesi è analizzare sia il tempio della dea, anzi di una particolare rappresentazione di lei, sia i materiali in esso rinvenuti. Il tempio è un unicum nel suo genere sia all'interno della regione della Diyala sia
nell'intera area mesopotamica. Viene quindi spiegata l'evoluzione del tempio nelle varie fasi che lo caratterizzano. Per quanto riguarda i materiali questi si dividono in due parti: inizialmente l'analisi dei materiali più
strettamente artistici, ma che mostrano un legame con la dea o con il suo culto, successivamente l'analisi del
materiale epigrafico che è pervenuto dagli scavi. Lo scopo dell'analisi dei materiali non è legato strettamente al
tempio quindi, ma alla divinità che era l'oggetto del culto.
2336. L'immagine dei Vinti nei rilievi dei Palazzi Assiri del VII secolo
Rasile Giovanna
Con questo lavoro, attraverso un'analisi iconografica ed epigrafica, si fa luce sulla concezione dei vinti di
guerra presso i sovrani assiri del VII secolo a. C. di Ninive: Sennacherib ed Assurbanipa. Il lavoro è diviso
in due macro-aree: una riguardante il lato sud-ovest del palazzo, una riguardante il lato nord. Di ciascuna delle due sono esaminati gli aspetti architettonici ed artistici ed i rilievi.
2337. Il cosiddetto "Granaio di Piazza"a Monterano.Analisi delle strutture murarie e degli ipogei
Pala Alessandra
La tesi rientra in un ampio progetto di studio e valorizzazione del sito di Monterano, il cui abitato che una
volta si estendeva per mille ettari coprendo un territorio che va dai Monti della Tolfa al Lago di Bracciano.
Nella presente si prende in esame l'edificio situato a sud-est della Chiesa di San Rocco,sulle pendici orientali
dello sperone tufaceo su cui si trova l'abitato e in prossimitò dell'edificio oggi noto come Palazzo Altieri; si
può sostenere dunque, che si tratta di uno studio sistematico dell'edificio in questione.

LAUREA TRIENNALE IN ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
2338. Il Porto Fluviale di Aquileia
Brendolan Giuliano
Si discute sulla cronologia delle strutture portuali aquileiesi, anche alla luce dei recenti scavi condotti nella
zona a nord del porto fluviale; si riconoscere un evoluzione dell'area portuale, da mettere chiaramente in rapporto sia con la trasformazione della città al tempo in cui diviene residenza imperiale, sia con fenomeni naturali che conducono al restringimento dell'alveo fluv iale
2339. La nave romana de la Madrague de Giens
Mancini Ilaria
Questo studio ha per scopo quello di presentare e fornire una sintesi degli studi relativi alla nave de la Madrague de Giens, uno dei relitti romani più grandi e importanti mai ritrovati sott'acqua. L' imbarcazione è stata scoperta nel marzo del 1967 dagli allievi dell'Ecole de Plongée de la Marine National, durante un'esercitazione. Il giacimento nel corso dei secoli era stato ricoperto da uno spesso tappeto erboso ad eccezione di
una cunetta di sabbia dove qualche anfora visibile ha permesso la scoperta dell'imbarcazione.
2340. La nave romana di Valle Ponti (Comacchio)
Romagnosi Agata
Il lavoro che mi accingo a presentare è una rivisitazione del relitto augusteo, particolarmente interessante per
quanto riguarda la tecnica costruttiva, la strumentazione di bordo, i prodotti trasportati, i loro contenuti, gli
oggetti d'uso quotidiano in navigazione, e svariati indumenti e suppellettili in pelle. L'imbarcazione, naufragata
verso la fine del I secolo a.C., si arenò probabilmente vicino la battigia spinta dal vento e dalle correnti, ma il
precoce insabbiamento ne ha preservato un ottimo stato di conservazione, che ne ha permesso studio e documentazione.
2341. Silloge dei ritrovamenti di materiali etruschi in ambito sottomarino
Antonj Marcello
L'intento principale è quello di raccogliere tutti i materiali di epoca etrusca provenienti dai fondali del Mediterraneo, in modo da permettere una visione d'insieme delle aree toccate dal commercio etrusco in senso lato e dei prodotti provenienti dall'Etruria inseriti nei traffici marittimi. Nell'indagine, che si è basata esclusivamente sull'edito, si sono presi in considerazione sia i materiali facenti parte del carico di relitti, sia quelli
sporadici. Si tratta quindi di un catalogo organizzato in due sezioni: la prima dedicata ai relitti veri e propri, la
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seconda ai rinvenimenti sporadici.
2342. I rapporti fra l'Egeo e la Sardegna nel II millennio a.C.
Giammaroni Michele
Si tratta di un catalogo ragionato dei rinvenimenti sardi, ossia nel Mar Tirreno; con l'intento di comprendere
meglio un tema che si è fatto sempre più complesso nel corso degli anni, si sono distinti in categorie i reperti
egei rinvenuti in Sardegna;La struttura dei capitoli prenderà in considerazione le teorie esistenti riguardo agli
impianti cronologici delle due aree, alle importazioni ed esportazioni di
manufatti ceramici, alla produzione metallurgica sarda ed ai metodi costruttivi di queste due culture megalitiche.
2343. Recuperi archeologici sottomarini a Maratea
Laino Maria
Si tratta di un catalogo dei ceppi e degli elementi di ancora dalle acque di Santo Janni Maratea, piccolo paesino
della provincia di Potenza, che affaccia sul versante tirrenico e si inserisce nell'area archeologica del lagonegrese, area che negli ultimi anni si è rivelata ricchissima di dati storico - documentari appartenenti ad ogni epoca
e che interessano tutti i campi dell'archeologia, da quella preistorica alla più recente archeologia industriale.
2344. Conservare l'arte contemporanea: tre opere mobili della Galleria d'arte Moderna di Spoleto
Viri Sofia
Al centro del presente elaborato c'è il dibattito sulla conservazione di opere d'arte di ultima e penultima generazione ed il rapporto tra materiale e ambiente conservativo.Lo scopo del lavoro è proprio quello di far rimanere vivo il dibattito sulal conservazione visto dagli occhi di chi si avvia al lavoro e nutre profondo rispetto e interesse per tutte quelle forme di arte meritevoli di essere indagate e studiate e quindi apprezzate
e ben preservate. In merito, si prendono in esempio tre casi di studio di tre opere diverse fra loro per soluzioni, materiali e problematiche.
2345. L'evidenza archeologica di impianti portuali nel sito di Kommos (Creta) durante il Tardo Bronzo
Tringali Egle
Si prende in considerazione il sito archeologico di Kommos (Creta) in cui sono state rinvenute importantissime evidenze archeologiche. Le strutture rinvenute coprono complessivamente un arco cronologico che va
dal 3500 a.C. al 150 d.C.; nella tesi ci si occupa soltanto di due edifici rinvenuti nel centro civico a sud, vicino alla costa, chiamati dagli archeologi "P" e "T", riconducibili in termini di cronologia egea ad un arco
temporale tra il MMIII e il TMIIIB. Nella trattazione si cerca di approfondire quanto più dettagliatamente
possibile gli studi riguardo questi due edifici attraverso l'analisi delle loro strutture, dei reperti al loro interno e
cercando possibili riscontri archeologici e iconografici, per capire se sia accettabile considerarli dei locali in cui
venivano conservate le imbarcazioni nei periodi sfavorevoli alla navigazione.
2346. Testimonianze archeologiche sottomarine dal Circeo
Ciocca Silvana
La tesi prende in esame le testimonianze sottomarine del Circeo, cioè delle zone oggi relative ai comuni di
San Felice Circeo e di Sabaudia, nella provincia di Latina, con particolare riferimento alle ancore e ai contenitori fittili, anfore e dolia, che sono i materiali in assoluto più recuperati in mare, provenienti da relitti, non
sempre noti.

LAUREA TRIENNALE IN TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI
2347. La scultura in bronzo ed il suo colore: Tecniche di patinatura e aspetti conservativi
Agnoletti Stefania
In questo lavoro vengono affrontate le fasi tecniche che portano allapreparazione della superficie del bronzo prima dell'applicazione della patinatura,le sostanze e le tecniche mediante le quali, in epoche antiche e
contemporanee, lasuperficie del metallo viene patinata, e quindi "colorata", e alcuni aspetti correlati all'ambito conservativo.
2348. La modellazione in carta pesta: tecniche e restauro di opere illustri
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Bosse Diana
Questo studio si prefigge lo scopo di mostrare l'esistenza di alcune opere la cui importanza, nel vasto panorama della storia dell'arte, non può essere ignorata. Si tratta di vere e proprie testimonianze di momenti di
invenzione artistica, che oggi si valutano non soltanto in base alla loro destinazione di mercato. Verranno
analizzate le opere prodotte da artisti quali Donatello, Bartolomeo Bellano, Francesco Segala e il caso unico
nella storia della scultura rinascimentale del gruppo di rilevi raffiguranti una Madonna col Bambino opera di
Jacopo Sansovino. Si dimostrerà che queste opere erano state realizzate per il piacere di sperimentare tutte
le tecniche artistiche allora in uso. Verrà poi analizzato un utilizzo particolare della cartapesta, quello per la
realizzazione di "modelli" o "prove". Infine, una parte di questa tesi è dedicata a quel filone di produzione
di opere di carattere più devozionale e processionale, ma non per questo di minore valore artistico, che è
quello della scultura sacra in cartapesta, riportando come esempio "illustre" un crocifisso realizzato dallo
scultore Pietro Tacca nel 1617.
2349. Arte e tecnica della scagliola a Roma. (secc. XVII-XIX)
Dal Maschio Francesca
In questo studio si è voluto prendere in esame la produzione di scagliole in Italia Il terzo capitolo, il nucleo
di questo studio, riguarda i manufatti in scagliola a Roma. Si suddivide in tre parti. La prima tratta i lavori
eseguiti con questa tecnica nella fase iniziale della produzione e riguarda alcuni paliotti presenti nelle chiese.
La seconda illustra i lavori di una famiglia, attiva nel Settecento, di origine tedesca ma che si stabilisce a
Roma e qui sviluppa una caratteristica tipologia di scagliola. L'ultima parte riguarda i rivestimenti in scagliola
degli apparati architettonici eseguiti a Roma nell'Ottocento.Il quarto capitolo descrive la tecnica della scagliola, indispensabile per comprendere anche il lato storico-artistico dei lavori. Una particolare attenzione è stata
data al componente principale: il gesso.
2350. Le tappezzerie in seta dipinta di Palazzo Barberini
Falletta Giulia
Viene preso in esame e sottoposto ad analisi chimiche la tappezzeria del "Salotto delle sete dipinte", la sala
IV di Palazzo Barberini.In seguito ad un quadro iniziale in merito alle caratteristiche materiche del tessuto è
presentata una sezione dedicata alle indagini diagnostiche, come ad esempio le misure del colore tramite lo
spettrocolorimetro,la lettura dei dati colorimetrici,l'esame dei pigmenti al microscopio e le analisi Ft-IR.
2351. Tecnica e restauro degli affreschi di San Michele Arcangelo a Gavelli (PG)
Federici Valentina
Il tema prescelto è in questo caso il restauro nella maggiore estensione del termine, ma anche e non ultima
come promozione di attività di studio e di ricerca.Fra gli edifici religiosi dell'area che qui ci interessa, San Michele Arcangelo di Gavelli, si segnala innanzitutto come rilevante esempio di chiesa interamente decorata, fra
la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento.L'obbiettivo che questo studio si prefigge è quello
di presentare in un unico testo, conoscenze storico - artistiche, tecniche e scientifiche, in riguardo la Chiesa
di San Michele Arcangelo di Gavelli. Fino ad oggi poco studiata, non è stata oggetto di interesse, da parte di
studiosi e critici. Ponendo particolare attenzione, alle vicende conservative degliaffreschi e alla loro storia,
verranno prese in esame le tecniche e l'importanza del restauro nella conservazione di un'opera d'arte.
2352. I dipinti di Santa Maria delle Fortezze: analisi dei materiali costitutivi e proposte di intervento
Susi Lorena
2353. Indagini micro-raman su reperti ceramici medicei di Cafaggiolo
Montini Ilaria
L'idea iniziale per questo lavoro, è nata dall'incontro di più professionalità, universitarie e non, che da anni
collaborano per una identificazione dei materiali che compongono il corpo ceramico di fattura tardo medievale e rinascimentale in area Toscana, e in modo particolare nella media Valdarno che fu la protagonista indiscussa per una produzione di notevole pregio a cavallo dei secoli Trecento, Quattrocento e Cinquecento.
Vediamo che, a tal proposito, nel 1999 fu avviata una campagna di scavi presso la Villa di Cafaggiolo, antica
residenza di campagna della famiglia dei Medici, con l'intento di ricercare tracce che attestino l'esistenza
della fabbrica che tra il XIV e il XVI secolo, produceva in questa area maioliche e ceramiche, da fuoco
come da tavola.
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2354. Il restauro del capitello in bronzo dorato di Donatello e Michelozzo
Valcepina Chiara
Il capitello in bronzo, Si approfondiscono aspetti storico-artistici e del restauro del capitello bronzeo che fa
parte del pulpito della Pieve di Prato (FI). I punti toccati nel lavoro, sono l'affidamento, il progetto, gli interventi precedenti e la tecnica esecutiva. Un capitolo a parte è dedicato al restauro che ha interessato il capitello
in seguito ad analisi in merito al metodo da eseguire.
2355. Degrado entomologico e caratteristiche tecnologiche del legno: proposte di analisi
Agostini Francesca
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di stimare l'influenza degli attacchi entomologici su manufatti lignei e valutare come la loro presenza influisca sulle caratteristiche tecnologiche del legno. Si è cercato inoltre
di rilevare le variazioni delle caratteristiche microscopiche del legno in seguito a cicli di adsorbimento/desorbimento in camera climatica, a diversi valori di temperatura ed umidità relativa dell'aria.
2356. Le Medaglie coniate: considerazioni e ricerche sulla tecnica di esecuzione dal Rinascimento al Settecento. Note di restauro
di alcuni punzoni della collezione Pratesi dell'Opificio delle Pietre Dure. Brini Annalena
L'argomento della presente è la tecnica di esecuzione e il filo conduttore che lega l'atto del coniare la medaglia, alla progettazione e all'abilità dell'artista, nonchè alle attrezzature necessarie per eseguirla, nei materiali
più idonei, fino ad arrivare agli aspetti conservativi e di restauro.Il lavoro parte con excursus storico molto
generale e breve di autori e luoghi che sono stati protagonisti dell'esecuzione delle medaglie coniate (fra
tutti Roma e la produzione papale). Dopo questo breve inquadramento storico vengono esaminate le fonti
che sono alla base delle conoscenze della tecnica, come il Cellini o il Vasari.La parte centrale, prosegue con
una breve presentazione dei membri della famiglia degli incisori Siries, e una descrizione delle medaglie auree di Gian Gastone dei Medici.
2357. I dipinti murali di Goya nell‟eremo Sant‟Antonio de la Florida a Madrid. Storia, tecnica e restauro
Cerreta Angela
L'argomento del presente studio è tratto da un'esperienza di lavoro alla quale ha avuto occasione di partecipare la candidata dal 1990 al 1993. Si tratta di un percorso approfondito, con metodi d'indagine oggettivi, con
dati forniti da numerose professionalità, per un intervento completo anche se invasivo il meno possibile sui
dipinti di Goya. Si è potuta ricostruire la tavolozza dell'artista, piuttosto aderente ai principi canonizzati nei
trattati artistici, ma sicuramente gli aspetti più interessanti sono quelli che rivelano il modo di lavorare del
pittore, le sequenze delle stesure, i modi, gli effetti che si proponeva di raggiungere e che portano intimamente l'orma di Goya, come le impronte digitali che abbiamo trovato numerose.
2358. Le facciate dipinte. Problemi di conservazione
Gaetani dell'Aquila d'Aragona Maria Carolina
Si intende in questa tesi affrontare l'argomento della conservazione delle facciate dipinte ed in particolare soffermarsi sull' intervento più discusso e delicato, peculiare proprio a questa tipologia di beni, che è la protezione delle superfici dipinte in esterno.Il lavoro si sviluppa con un excursus storico- artistico sulle facciate
dipinte dei centri urbani che in Italia si sono dotati maggiormente, ed in modo particolarmente caratterizzato, di queste decorazioni, Venezia, Genova e Roma. In seguito si affrontano le problematiche conservative
delle facciate dipinte, individuando ed analizzando le cause della loro degradazione.In merito, vengono riassunti gli studi più significativi pubblicati negli ultimi venti anni.
2359. Il vetro antico. Il degrado e il consolidamento
Francescangeli Fabiana
2360. La foderatura dei dipinti su tela. Problemi e metodologie
Pratelli Marco
Per poter meglio affrontare gli aspetti di questa tecnica procederemo con una introduzione delle fonti antiche, soffermandoci in particolare sulla tipologia degli adesivi impiegati, descrivendone caratteristiche e metodi di applicazione, per poi arrivare all'evoluzione del procedimento operativo con l'impiego di nuovi materiali e metodologie.
2361. Caratterizzazione degli insetti xilofagi in relazione a diverse specie legnose
237

Stella Clara
Questa tesi prettamente scientifica si propone di mettere in relazione la conservazione dei beni culturali lignei
e lo studio sugli agenti biotederiogeni. La prima parte è dedicata alle informazioni generali sugli insetti approfondendo in particolare la loro morfologia e trattando in modo sommario tutti i materiali associabili ai
beni culturali utilizzati dagli insetti come substrato di nutrimento. Particolare attenzione è stata data alla descrizione di quegli insetti xilofagi per eccellenza. L'obiettivo
è quello di fornire alcuni elementi necessari, a partire dalla sensibilizzazione dei non addetti ai lavori, per prevenire e preservare un manufatto liogneo.
2362. Conservare l'arte contemporanea: tre opere mobili della Galleria d'arte Moderna di Spoleto
Viri Sofia
Al centro del presente elaborato c'è il dibattito sulla conservazione di opere d'arte di ultima e penultima generazione ed il rapporto tra materiale e ambiente conservativo.Lo scopo del lavoro è proprio quello di far rimanere vivo il dibattito sulal conservazione visto dagli occhi di chi si avvia al lavoro e nutre profondo rispetto e interesse per tutte quelle forme di arte meritevoli di essere indagate e studiate e quindi apprezzate
e ben preservate. In merito, si prendono in esempio tre casi di studio di tre opere diverse fra loro per soluzioni, materiali e problematiche.
2363. Il Parato detto di Urbano V della basilica di S. Margherita a Montefiascone
Benz Gerda Helen
L'oggetto preso in questione è un parato liturgico che si trova a Montefiascone, nella sacrestia della Basilica
di Santa Margherita, costituito da piviale, pianeta, stola e due pianete plicate.E' presente nell'elaborato un'analisi del contesto storico, un l'indagine dei dati tecnici relativi alla tessitura, alla confezione del manufatto e
alla sua decorazione per ricostruire la storia e le vicissitudini di quest'opera.Raccolti questi dati unitamente a
quelli storici reperibili nelle fonti archivistiche sono state avanzate l'ipotesi circa la datazione del parato, dei ricami che lo adornano, del tessuto chelo costituisce così da determinare l'ambito culturale, l'occasione e la
committenza che lo ha voluto.
2364. Crocifissi giotteschi. Bruno Zanardi e un nuovo aspetto metodologico per l‟indagine storico-artistica
De Luca Daphne
2365. Una cornice celebrativa per Giuseppe Garibaldi
Francaviglia Nadia
2366. Un esempio di catalogazione conservativa e programmata: l'Archivio storico notarile di Pieve di Cento
Gianferrari Melissa
ll tema su cui si discute è un progetto di conservazione preventiva e programmata in merito all'archivio notarile di Pieve di Cento; argomenti connessi a questo sono la catalogazione e la schedatura, ovviamente sempre seguendo i canoni conservativi.In seguito ad uan parte introduttiva in cui è riportata l'utilità della preventive
conservatione e della conservazione programmatala (nella quale si fa riferimento a Cesare Brandi), si passa al
caso concreto dell'archivio notarile di Pieve di Cento.
2367. Confronto tra trattamenti consolidanti tradizionali ed innonativi attraverso analisi di laboratorio
Grillo Carmela
L'intento di questo lavoro è quello di indagare nuove metodologie legate al consolidamento di materiali lapidei e dipinti murali, manufatti dove il componente principale è il carbonato di calcio. L'efficienza con attività di laboratorio attraverso indagini colorimetriche, Drms, FT-IR, assorbimento dell'acqua, scotch
tape test. In seguito ad analisi chimiche, i risultati ottenuti hanno confermato i dati rinvenuti in letteratura e
rafforzato l'idea di adottare le microemulsioni e le nanosilici colloidali poiché hanno garantito migliori qualità
prestazionali.
2368. L'arazzo l'”Incontro di Gerard e Fromont” del Museo Civico di Padova. Storia e conservazione
Panuccio Martina
In prima analisi, si parte dalla descrizione dell'"arte dell'arazzo" e si procede con la definizione di “gotico internazionale”, individuando il contesto artistico e la collocazione geografica dell'opera. Il quadro storico238

artistico si conclude analizzando nel dettaglio la provenienza, la committenza e lo stile disegnativo dell' “Incontro di Gerard e Fromont”. Successivamente sono affronta te in maniera approfondita gli aspetti conservativi con particolare riguardo all'identificazione del degrado, all'intervento di restauro e alla manutenzione degli
arazzi. Più precisamente, dopo un excursus generale sui metodi di restauro, ci si sofferma sull'esperienza
specifica del Laboratorio di Restauro Arazzi e Tappeti dell'Opificio delle Pietre Dure da cui dipende il carattere innovativo e la scelta metodologica dell'intervento operato, ampiamente documentato nella scheda tecnica di restauro conclusiva del presente studio.
2369. Il teatro delle acque di Villa Aldobrandini a Frascati: studio delle vicende conservative e delle cause di degrado
Raponi Chiara
Il presente lavoro nasce dalla volontà di approfondire la conoscenza di una problematica non sempre analizzata, ossia la questione della conservazione degli apparati decorativi esterni delle ville, siano essi fontane
o ninfei, situati nella zona dei Castelli Romani. Il presente studio tenta di inserirsi in questo contesto, e di
fornire un'analisi propedeutica per un futuro restauro delle superfici murarie del teatro delle acque di villa
Aldobrandini. Il lavoro prende avvio dalla ricostruzione storica delle vicende legate allo sviluppo delle residenze tuscolane, per rivolgere successivamente l'attenzione alla storia particolare della villa e delle fasi di costruzione del ninfeo. Segue una breve descrizione dei materiali costitutivi di natura litoide, con l'identificazione dei siti di estrazione nel territorio e la ricostruzione delle vicende conservative del manufatto dal momento della costruzione ad oggi. A queste si lega intimamente l'individuazione dei principali fattori di deterioramento che compromettono la difficile conservazione della fontana monumentale e lo studio delle forme
di alterazione e di degrado che costituiscono lo stato conservativo attuale; inoltre è stata affrontata la problematica legata all'inquinamento biologico e all'azione dell'acqua derivante dal sistema di approvvigionamento
idrico. Lungi quindi dall'essere una trattazione a carattere scientifico, questo studio ha tentato di rendere
evidenti i processi degenerativi del monumento, e di rendere manifesta la stretta relazione esistente tra questi ultimi e la sua lunga storia conservativa.
2370. Il quadro amministrativo dell'attività di tutela fra 1870 e 1900 e le indicazioni normative per ilo restauro dei monumenti: il contributo di Giacomo Boni attraverso gli scritti inediti
Reati Claudia
Si delinea la nascita degli organismi che si sono avvicendati nella cura dei monumenti. In particolare è importante evidenziare il ruolo delle Commissioni Conservatrici Provinciali e in seguito degli Uffici Tecnici
Regionali e soprattutto del Boni.La tesi, si basa proprio su una ricerca nell'Archivio Boni-Tea presso l'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere. Tale studio ha prodotto il ritrovamento di alcuni documenti
che testimoniano il coinvolgimento di Boni e che contengano quei caratteri della conservazione nati in relazione al dibattito in corso di quegli anni.
2371. Corami da paree e paliotti del Museo Bardini di Firenze
Rossignoli Giulia
Questa indagine ha avuto origine da un recente intervento conservativo eseguito su un nucleo di interessanti
reperti in cuoio, che consistono in paliotti d'altare e paramenti da tappezzeria, appartenenti al Museo Stefano
Bardini di Firenze. Lo studio ha inteso affrontare molteplici ambiti; principalmente si è cercato di attribuire
alle opere un ambito geografico e cronologico d'appartenenza, ed in seguito di individuare eventuali informazioni circa la loro provenienza antecedente all'introduzione nelle collezioni di Bardini.Il primo capitolo tratta
una breve panoramica sulla lavorazione del cuoio, evidenziando in modo particolare la tecnica esecutiva per
la realizzazione dei "cuoi dorati".Il secondo capitolo indaga la vita e l'attività dell'antiquario fiorentino, inquadrando il personaggio dalle sue origini misconosciute alla sua affermazione internazionale come esperto e grande commerciante d'arte italiana. Il terzo capitolo introduce l'indagine relativa ai sette corami conservati presso il Museo Bardini.Il quarto capitolo infine, sviluppa l'analisi tecnica e stilistica delle singole opere.
2372. Impiego delle indagini micro spettrofotometriche per lo sudio cromatico e conservativo dei tessili antichi
Mascalchi Donatella
Si tratta di uno studio di analisi chimiche per determinare lo stato di conservazione di alcuni tessuti antichi,
sono state effettuate anche delle indagini spettrofotometriche per lo studio cromatico. La tesi è sviluppata in
tre sezioni:una storica riguardante le notizie relative all'arazzo preso in esame; nella seconda parte è stata
realizzata una ricerca riguardante la tintura nel XVIII secolo, in particolare l'evolversi nel corso dei secoli della maggiore manifattura tintoria di Parigi, Gobelins; nelal terza parte sono descritti gli strumenti utilizzati e il
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tipo di misurazioni effettuate con i relativi grafici di riferimento.
2373. Madonne vestite: tra culto, storia e tradizione. Il restauro di una statua con abito Andrienne
Laurini Simona
L'oggetto di studio è una forma particolare di manufatti: si tratta nello specifico di statue di madonne o sante
nate con la finalità di essere abbigliate. Nei capitoli si cerca inizialmente di inquadrare l'argomento descrivendo, dal punto di vista tecnico, la realizzazione dei manufatti; segue una panoramica geografica della produzione
di madonne vestite, o perlomeno in alcune regioni italiane (data la difficile reperibilità delle pubblicazioni
che vertono su questo argomento); in ultima istanza sono documentati interventi di restauro eseguiti negli
ultimi anni, promossi anche da convegni volti alla valorizzazione di questa tipologia di opere. Il lavoro si
conclude con la descrizione ed il restauro di una statua che è stata oggetto d'intervento nel nostro laboratorio.
2374. Il centro storico di Viterbo: esempi di degrado e valutazione dei parametri ambientali
Galeotti Alessandra
Lo scopo di questo elaborato è quello di comprendere e verificare l'incidenza di alcuni parametri ambientali,
quali, la temperatura, la piovosità, l'umidità relativa, la velocità e la direzione dei venti, l'irraggiamento e la
temperatura superficiale, sulle varie forme di degrado riscontrate sul patrimonio architettonico e monumentale del centro storico di Viterbo. E' presente un inquadramento storico sia dell'area d'interesse, il centro
storico di Viterbo, che dei singoli monumenti presi come esempio; poi si passa alla caratterizzazione dei materiali da cui sono costituiti; dopodiché sono state compilate le schede storico-conservative relative agli stessi, al fine di analizzarne lo stato di conservazione.
2375. Quando comincia la conservazione
Di Odoardo Barbara
Vengono analizzati tutti gli elementi importanti per avere una corretta visione di come potrebbe essere composto un messaggio educativo al riguardo della conservazione. In esso deve essere presente: la gestione di
un linguaggio semplice ed accessibile a chiunque; il ruolo ed il contributo dello Stato per sapere quando è
necessario farvi riferimento; la consapevolezza delle conseguenze che un intervento diretto può avere nei
confronti dei beni culturali, ma anche nei confronti dell'uomo e dell'ambiente.
2376. Analisi dendrocronolighe sulle strutture lignee di Palazzo Pallone, Scigliano (CS), Calabria: contributo alla costruzione di una cronologia storica di castagno.
De Angelis Sara
La seguente tesi, nasce da studi dendrocronologici.Oltre a dare definizione a questo dipo di tecnica fondamentale la dendrocronologia rappresenta, oggi, uno dei metodi maggiormente impiegati per la datazione del
legno e permette di fornire, nell'approssimazione migliore, la data di abbattimento dell'albero da cui deriva il
reperto ligneo. Questa tecnica quindi, è capace di dare un'importante contributo al legno dei beni culturali.
Nella presente, troviamo proprio lo studio di costruzione di curve di riferimento per l'area mediterranea.
2377. Problemi di interpretazione delle indagini scientifiche attraverso tre casi di studio: Francia, Batoni, Giorgione
Brignardello Anna Maria
La tutela dell'opera d'arte è l'argomento che più ha sollecitato gli interessi di storici e scienziati, negli ultimi
cento anni. Come è riportato nell'elaborato, la conoscenza del manufatto, aiuta ad intervenire con le tecniche
più appropriate nella totale sicurezza di affrontare una materia conosciuta chimicamente e fisicamente. Il prelievo di micro-campioni è giustificato quando per la tutela di un'opera, si renda necessario approfondire la
conoscenza della materia di cui è costituita, da queste indagini poi, si può determianre la tipologia degli interventi da affrontare, e spesso si riscontrano delle tecniche esecutive, storicamente importanti perché attribuibili ad uno specifico autore, o ad interventi secondari.
2378. I tensioattivi nella pulitura dei manufatti tessili. Prove sperimentali
Banci Rita
Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di analizzare il metodo di pulitura dei manufatti tessili per eccellenza, ovvero quello in soluzione acquosa con l'apporto di tensioattivi, che è anche uno dei più critici e criticati proprio per la natura delicata dell'operazione. In particolare, lo studio verterà sull'analisi di alcuni tra i
tensioattivi maggiormente diffusi nel campo della conservazione dei tessili attraverso alcuni test volti a indi240

viduare le caratteristiche indispensabili per un tensioattivo in questo specifico campo di applicazione, ossia
pH, conducibilità elettrochimica a diverse concentrazioni e reattività verso i metalli (argento).
2379. La collezione delle sculture devozionali dell‟Istituto degli Innocenti: utilizzo di nuovi materiali di pulitura e indagini colorimetriche
Vadalà Concita
2380. Le opere di Antonio Mancini e Giulio Aristide Sartorio. Un approccio alla musealizzazione e conservazione programmata nell'ambito delle opere d'arte di fine Ottocento
Castellano Maria Teresa
L'intento di questo lavoro è quello di individuare una metodologia di musealizzazione che abbia la funzione
di indice per una corretta conservazione e un giusto restauro. Vengono in questo senso esaminate in ogni capitolo figure di restauratori come Antonio Mancini e Giulio Aristide Sartorio. Vi è una parte poi, in cui si
discute sulle teoire sulla conservazione iin sito, in cui si esaminano fattori come clima, illuminazione e la
manutenzione.
2381. Il Volto Santo di Manoppello: storia, tradizione e realtà scientifica
Marrone Mariachiara
Oggetto di questa trattazione è il Volto Santo di Manopello custodito presso il convento dei frati minori. Nella tesi si fa il punto della situazione degli studi effettuati finora sul Volto Santo, delle sue problematiche principali e delle risoluzioni avanzate. Nell'esposizione è stato considerato il Volto Santo sotto più aspetti, infatti
il lavoro consta di due parti: l'una storico artistica e l'altra scientifica.
2382. Le plastiche nell'arte contemporanea: materiali e problematiche di conservazione
Tomio Naino
Nuovi materiali, nuove tecniche, nuovi messaggi e nuovi metodi di comunicare: un ricco fermento di novità
ha interessato il mondo dell'arte dai primi del '900 sino a oggi. È questo l'argomento del primo capitolo della
tesi, che si propone, a grandi linee, di evidenziare le mappe più importanti di questa evoluzione facendo
uno "zapping" storico- artistico dall'impressionismo sino alle più moderne innovazioni, per poi restringere il
campo di ricerca ai soli polimeri, protagonisti attivi nel campo dell'evoluzioni tecniche e materiche avvenute
in ambito industriale, versatili e dalle mille applicazioni.
2383. Il progetto di restauro di un paliotto per altare eseguito in paglia del XVII secolo
Rigacci Chiara
L'oggetto preso in esame nella presente, è un paliotto fiammato d'altare; ne vengono descritte le indagini effettuate in merito all' identificazione della paglia utilizzata, sia attraverso la lettura di documenti sia mediante
analisi micromorfologiche di campioni al riconoscimento dei coloranti impiegati e alla descrizione delle caratteristiche chimico-fisiche superficiali (pH, vernici).
2384. I sacchi e le plastiche di Alberto Burri. Aspetti e tecniche conservative
Piemontese Cristina
Si prende in esame la figura dell'artista Burri Alberto prendendo in considerazione in particolar modo le sue
tecniche lavorative; l'artista è infatti conosciuto per la particolarità dei materiali delle sue opere, come ad esemio sacchi o iuta. Nel lavoro è presente inoltre una parte riguardante il restauro dell'arte contemporanea.
2385. Tecnica esecutiva del mosaico parietale romano nel restauro del frammento parietale dell‟Antiquarium comunale di
Roma
Montemaggiori Daria
2386. I pennacchi di Domenichino a S.Andrea della Valle: tecnica e restauro
Sannucci Paola
L'argomento di questa tesi scaturisce da una serie di esperienze fatte durante il lavoro all'interno del Laboratorio di restauro dell'allora Soprintendenza per i Beni Storico Artistici di Roma e Lazio circa il restauro della
cupola di S.Andrea della Valle eseguita da Giovanni Lanfranco. Il presente elaborato è basato su una serie
di osservazioni fatte in corso d'opera.
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2387. Il Secondo Futurismo e la plastica murale
Pinto Chiara Francesca
In seguito ad un'introduzione sulla nascita del movimento futurista e della sperimentazione dei nuovi materiali, con particolare riferimento a due esponenti di spicco del Secondo Futurismo: Enrico Prampolini e Luigi
Colombo Fillia,si entra nel vivo dell'argomento : l'evoluzione dell'utilizzo dei materiali nelle opere polimateriche Nell'ultimo capitolo della tesi, viene approfondito il discorso sui materiali (costitutivi di alcune delle opere in plastica murale citate) utilizzati presentandoli in un elenco, in ordine alfabetico, evidenziandone le caratteristiche tecniche, chimico-fisiche e il degrado.
2388. Frammenti di un itinerario nella pittura murale egiziana. Dalla tavolozza faraonica a quella copta
Tomassetti Maria Cristina
La presente tesi viene integrata da uno studio parallelo inerente la tecnica delle malte e degli intonaci copti.
La trattazione intende presentare una prima raccolta dei dati e delle osservazioni scaturite dalle esperienze
maturate nei cantieri di restauro in Egitto e anche in Italia ai quali la candidata ha avuto occasione di partecipare
2389. Analisi microraman dei pigmenti: il caso dei dipinti murali di alcune Chiese rupestri della Cappadocia.
Catalini Piera
L'obbiettivo di questo lavoro, è quello di caratterizzare i pigmenti e dove possibile le tecniche pittoriche utilizzate, in sette Chiese rupestri della regione del Nevsheir, attraverso l'analisi Micro- Raman dei campioni e
il confronto di tali risultati con quelli delle altre tecniche di indagine precedentemente applicate agli stessi dal
Laboratorio di Diagnostica per la Conservazione e il Restauro "Michele Cordaro" dell'Università di Viterbo.
Il lavoro è strutturato in tre diversi capitoli.
2390. Il modello ligneo della chiesa di Santa Maria della Consolazione a Todi: diagnostica e restauro
Santancini Marco
2391. Analisi del restauro della chiesa di Santa Maria Nuova a Gubbio
Pierini Annalisa
Viene analizzato il restauro eseguito su un manufatto d'interesse storico, per capire se le tecniche utilizzate
siano state adeguate o superficiali, invasive o non. L'edificio in questione è la chiesa di Santa Maria Nuova a
Gubbio, della seconda metà del XIII, dedicato inizialmente al culto, è poi diventato museo di opere sacre.
Nel primo capitolo è illustrata la geologia dell'Umbria; nel secondo è illustrata la storia della chiesa, la tipologia dell'edificio, la descrizione della facciata e dell'interno; nel terzo sono riportati i dati termometrici, pluviometrici e anemometrici; nel quarto, è accennato il calcare e le varie forme di alterazione che possono essere riscontrate su questo tipo di pietra, inoltre è stata inserita una mappatura delle zone di vulnerabilità
della chiesa.
2392. Sebastiano del Piombo e la flagellazione della Cappella Borgherini in San Pietro in Montorio: tecnica di esecuzione e
stato conservativo dell'opera
Moruzzi Daria
Questo lavoro è finalizzato alla comprensione della tecnica pittorica ad olio su muro adottata da Sebastiano
del Piombo per l'esecuzione della Flagellazione della cappella Borgherini in San Pietro in Montorio e ad una
maggiore conoscenza dello stato conservativo attuale dell'opera. La ricerca è iniziata partendo dalla vita
dell'artista e dalla sua formazione durante il periodo precedente l'arrivo a Roma, quando ancora si trovava a
Venezia a contatto con i maggiori pittori del tempo: Giovanni Bellini, Giorgione e Tiziano. La seconda fase
della ricerca è, invece, maggiormente incentrata sulla Flagellazione di San Pietro in Montorio.
2393. Gli intonaci dei dipinti murali copti in Egitto. Le tecniche, i leganti, il territorio
Ricchi Emiliano
Argomento di particolare interesse della pittura murale Copta, e obiettivo di questa tesi, è lo studio degli
intonaci, la loro composizione e i loro leganti. Nel presente lavoro, seguendo l'indicazione di quattro specialisti, vengono descritte di volta in volta le caratteristiche geologiche del territorio di ogni singolo sito, la reperibilità e la qualità delle materie prime utilizzate, in passato come nel presente, per la preparazione delle malte
da intonaco. Inoltre si espongono l'insieme dei dati da raccolti per mezzo del metodo che ha guidato i momenti di studio e le scelte pratiche degli interventi conservativi.
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LAUREA MAGISTRALE IN GESTIONE E VALORIZZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SCRITTA E MULTIMEDIALE
2394. L‟editoria di divulgazione: caratteristiche ed uso
Binci Valentina
E' analizzato un fenomeno in crescita ed una trasformazione in atto da qualche anno nel settore dell'editoria
e in quello delle biblioteche. Si tratta di un'editoria di divulgazione, ovvero rivolta a lettori non s pecialisti
con la funzione di diffondere in modo accessibile, nel formato e nel prezzo, contenuti anche impegnativi
dal punto di vista intellettivo.
2395. La Biblioteca comunale Chelliana. Storia di un progetto 1954-2007
Bonelli Anna
E' presentato un quadro generale in merito alla storia della biblioteca Chelliana dagli anni Cinquanta fino ai
nostri giorni; sottolineando nell'ultima parte la ripartizione e l'organizzazione interna.
2396. La divulgazione nella biblioteca
Pietrini Giovanna
Viene fornito un contributo per l'acquisizione e la comprensione di cosa si intenda per divulgazione, in riferimento al contesto biblioteconomico, e di come la stessa biblioteca organizza e gestisca tale settore per realizzare un percorso di conoscenza, utile all'istruzione e alla crescita culturale dell'uomo.
2397. Il catalogo del fondo “Orvieto” a Firenze e la sua digitalizzazione
Sailis Tania
2398. La biblioteca on line. Il caso della Biblioteca consorziale di Viterbo
Cancellieri Consuelo
2399. Moodle e il Web 2.0: un esempio di FAD nell‟Università degli studi della Tuscia
Paris Simona
2400. Cataloghi antichi della biblioteca Chelliana di Grosseto: n° 87
Bargagna Novella
2401. L‟archivio del Capitolo della cattedrale di Nepi conservato presso l‟ASDCC. Saggio di inventariazione informatizzata
Municchi Simona
Oggetto del è l'inventariazione informatizzata dell'Archivio del capitolo della Cattedrale di Nepi. E' stato scelto
questo fondo per la sua particolare rilevanza storica e per l'importanza dei documenti conservati.
2402. L‟indicizzazione di un periodico storico: un esempio “L‟Ombrone” di Grosseto dal 1870 al 1874
Ferri Federica
E' presentato il risultato di un lavoro di indicizzazione del fondo locale conservato presso la biblioteca Chelliana di Grosseto, in cui si inserisce anche il primo nucleo periodico storico l'Ombrone (1870 - 1874).
2403. I periodici della Biblioteca dell‟Unioncamere
Lazzari Claudia
L’elaborato presenta l’intervento di riorganizzazione della biblioteca e di valorizzazione delle pubblicazioni del
sistema camerale. La biblioteca dell’Unioncamere di Roma è destinata a soddisfare le esigenze degli uffici interni
all’Ente stesso, attraverso l’acquisizione, la conservazione e la revisione controllata delle raccolte.
2404. Tre discorsi di Girolamo Ruscelli a Messer Lodovico Dolce. Edizione e commento del II discorso
Ledda Simona
2405. Il riordinamento delle carte ottocentesche dell‟Archivio della Curia diocesana di Viterbo
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Semboloni Alice
La tesi si pone come scopo di delineare un quadro generale relativo alle caratteristiche ad alle tipologie documentarie dell'Archivio della Diocesi di Viterbo, precisando le modalità di formazione e conservazione delle carte ,
oltre al tentativo di riordinamento parziale della carte ottocentesche dell'archivio ed in particolare del fondo
"Protocollo di corrispondenza" testimone del dialogo della Curia con Roma e con la diocesi.

LAUREA MAGISTRALE IN STORIA DELL'ARTE E TUTELA DEI BENI STORICOARTISTICI
2406. Gli itinerari turistico-culturali
Pizzamiglio Francesca
2407. I colori a vernice nel ritocco pittorico: stato dell‟arte e verifica della stabilità
Ortenzi Floriana
2408. Chiese mediobizantine (X-XI secolo) nell‟Atene medioevale. Tipologie, strutture, vicende conservative
Vasileiouorvassiliou Antonios
2409. La Garbatella di Innocenzo Sabbatini: dal progetto ai recenti interventi
Ragazzoni Chiara
2410. Rem Koolhaas. Tra teoria e cantiere
Valchera Serena
2411. Le indagini diagnostiche come supporto alla ricerca storica ed artistica. Il caso del Trittico del SS. Salvatore di Tivoli
Giagnacovo Cristina
2412. La tecnica dei “Succhi d‟erba”
Nasi Carla
2413. Gavin Hamilton e la Schola Italica Picturae Roma 1773: orientamenti del gusto e stampe di traduzione
Dongiovanni Rosita
2414. La decorazione pittorica del palazzo di Ascanio Celsi a Nepi
Nelli Sara

LAUREA MAGISTRALE IN ARCHEOLOGIA
2415. La Valle del Sorbo nel Medioevo. Analisi archeologica della Mola di Formello
Damiani Michele
2416. Il castello di Mistretta (Messina). Storia e topografia
Rotolo Antonio
2417. L‟insediamento rupestre di Cava Ddieri: prime osservazioni e interpretazioni
Scarpulla Alessia Maria
2418. Sistemi idraulici nell‟antichità: il caso di Ferento
Perroni Mara
2419. Instrumentum in scriptum”. “Signacula” e “anuli” presenti nel codice Vat. Lat. 9110, pp. 157-175, di Gaetano
Marini (1742-1815)
Cruciani Alessandro
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2420. Ceramica di impasto a Crustumerium in età orientalizzante: analisi mineralogico-petrografiche e microanalitiche al
SEM
Interdonato Carmelo
2421. Una produzione ceramica del Neolitico antico: il contesto dei Fossati semicircolari di Rendina
Occhiogrosso Francesca
2422. Alimentazione e società tra Normanni e Angioini nel territorio aquilano: i castelli di Ocre e Tornimparte
Ciommetti Erika
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ANNO ACCADEMICO 2007-2008
Preside: prof. Maria Andaloro
Indirizzi del corso di laurea quadriennale in Conservazione dei beni culturali: Archeologico, ArchivisticoLibrario, Storico-artistico.
Nell’anno accademico 2007-2008 la Facoltà ha organizzato i seguenti crsi di laurea triennale: Corso di laurea
in scienze della documentazione, archivistiche, biblioteconomiche e vocali; Corso di laurea in beni stor ico-artistici; Corso di laurea in beni archeologici; Corso di laurea in archeologia subacquea; Corso di laurea
in beni culturali; Corso di laurea in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali. Sono
stati attivati i Corsi di laurea specialistica in: Gestione e valorizzazione della documentazione scritta e
muultimediale; Storia dell’arte e tutela dei beni storico-artistici; Archeologia.

LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
2423. L'edificio con Tre Esedre di Villa Adriana e lo scavo del 2004. I materiali e la ricostruzione dei rivestimenti [Indirizzo
archeologico]
Pietroletti Irene
2424. Terni e la "Terni" dall'Unità al fascismo: una storia e le sue immagini [Indirizzo storico-artistico]
Moroni Francesca
Il lavoro ricostruisce la storia della città di Terni, dalle sue origini, con i suoi primi insediamenti industriali
del XVIII secolo, allo sviluppo nell'Ottocento, percorrendo le tappe dall’Unità d'Italia, fino al periodo fascista. La tesi si conclude presentando l’Archivio Storico della Società "Terni" e l’Archivio Fotografico appena
riordinato.
2425. Daniele Barbaro, "Tragedia". Edizione e commento [Indirizzo storico-artistico]
D' Isernia Anna Maria
Lo scopo di questa tesi è proporre l'edizione di un manoscritto inedito di Daniele Barbaro "Tragedia", conservato a Venezia, nella Biblioteca Marciana, che ha avuto minor attenzione rispetto alle altre opere dello
scrittore veneziano.
2426. La confraternita romana del Salvatore ad Sancta Sanctorum: la processione dell'Aassunzione
[Indirizzo storico-artistico]
Aurelio Rossella
Si vuole ricostruire la storia di una delle associazioni cittadine più importanti della città di Roma, la Confraternita del Salvatore, delle attività e manifestazioni ad essa legate e in particolare della processione dell'Assunzione.
2427. I dipinti del Seicento a Viterbo (opere mobili) [Indirizzo storico-artistico]
Giuspino Giuliana
2428. Magazzini ed officine dell‟Opera Nazionale Dopolavoro per il Carro di Tespi [Indirizzo storico-artistico]
Mancini Luisa
La tesi è basata su una preliminare ricerca documentaria ed una successiva ricostruzione storica degli edifici
O.N.D. per il Carro di Tespi, approfondendo alcuni aspetti delle varie fasi dell’attività, dalle origini ai nuovi progetti di recupero.
2429. Il carnevale conteso: ruoli e visibilità di municipio e papato nelle feste romane tra la fine del Quattrocento e gli inizi del
Cinquecento [Indirizzo storico-artistico]
Sollazzo Silvia
La tesi si propone di verificare come i rapporti tra il potere pontificio e le autonomie comunali si manifestano
attraverso le feste, in particolare il carnevale, le feste romane di Agone e Testaccio. Il periodo preso in esa246

me va dal pontificato di Pio II (1458-1464) al pontificato di Alessandro VI (1492-1503).
2430. Il mulino e il pastificio Pantanella ai Cerchi [Indirizzo storico-artistico]
Sarli Valeria
La ricerca è volta a ricostruire la storia di una delle maggiori realtà produttive della città di Roma, il mulino
e pastificio Pantanella, per quel che riguarda la sua sede originaria ai Cerchi. Nel capitolo iniziale si delineano sinteticamente le vicende storiche che determinarono lo sviluppo industriale in Italia dopo l'unificazione, e, a Roma, dopo la sua proclamazione a capitale. Nel secondo capitolo è trattata la storia dell'industria molitoria della Pantanella, dalla sua fondazione al suo massimo sviluppo, fino alla sua dismissione e alla
conseguente vendita al Governatorato di Roma. Quindi, nell'ultimo capitolo, il precoce recupero fino ai progetti di riuso odierni.
2431. Terrorismo e restauro criteri e metodologie per "risarcire" il lutto [Indirizzo storico-artistico]
Speciale Giuseppina
2432. Pietro Aretino (1492-1556) e la corte di Urbino: occasioni dei rapporti e censimento dei rapporti [Indirizzo storicoartistico]
Bezzi Francesca Romana
Si vogliono ricostruire i fatti salienti per capire la figura e l'opera aretiniana ed una cronologia con riferimenti ad una tematizzazione e contestualizzazione minima dei rapporti intensi e duraturi che lo scrittore ebbe in particolare con la corte di Urbino.
2433. La Sezione locale e “Special collections” nella Biblioteca comunale di Soriano nel Cimino [Indirizzo archivisticolibrario]
Saltalamacchia Milena
2434. La tomba in località Cavetta della Pozzolana a Cerveteri [Indirizzo archeologico]
Petra Alessandra
Il lavoro si propone di esaminare l'intero corredo di una tomba a camera rinvenuta a Cerveteri, in località
Cavetta della Pozzolana, situata 300 mt circa a nord del recinto della necropoli della Banditaccia, in corrispondenza dei tumuli Mengarelli e del Colonnello, e così denominata dall'esistenza nei pressi di una piccola cava di
pozzolana.
2435. Materiali da costruzione e approvvigionamento in eta' medievale. I casi di Bagnaia e Vitor chiano [Indirizzo archeologico]
Fortini Alessandra
Vengono studiate le testimonianze dell'attività estrattiva dei materiali litici nel periodo medievale. L'indagine è
incentrata sui metodi di escavazione analizzando i diversi tipi di cava e gli strumenti utilizzati per la lavorazione della pietra, con particolare attenzione verso quelli impiegati all'interno della cave stesse. Inoltre, si analizzano i diversi tipi di pietra presenti nella Tuscia Meridionale. Tramite l'analisi geologico-morfologica dell'area sono state individuate le cave attive ed abbandonate presenti nel territorio, con particolare attenzione
per le zone di Viterbo e Tuscania.
2436. Le tombe 117, 118, 120, 157, 297 e 450 della necropoli di Monte Abatone (Cerveteri) [Indirizzo archeologico]
Amadei Marco
L'elaborato si propone di analizzare, dal punto di vista della struttura architettonica e della composizione del
corredo, alcune tombe a camera scoperte nella necropoli di Monte Abatone, nel territorio dell'antica Caere. Si
tratta precisamente delle tombe 117, 118, 120, 157, 297 e 450, il cui corredo è attualmente esposte nel Museo Nazionale Cerite “Claudia Ruspoli”
2437. Una storia del comfort ambientale - nuovi e vecchi linguaggi. Dalla Bioarchitettura al Museo del futuro. [Indirizzo
storico-artistico]
De Dominicis Valeria
Lo studio indaga il rapporto del “Movimento moderno” con il comfort ambientale, cercando di individuare
elementi comuni alla bioarchitettura. Successivamente viene affrontata un'analisi specifica delle nascita recente
dell'architettura sostenibile, tenendo in considerazione la storia economica, la storia politica, lo studio delle
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tecniche e dei materiali. Infine, il lavoro giunge definire lo "stato dell'arte", cercando di cogliere quattro tendenze della bioarchitettura (“Eco tech”, “Minimalismo ecologico”, "Centopercento bioarchitettura”, “Architettura naturale”) attraverso lo studio di nove musei scelti in base a criteri qualitativi e cronologici; per questa
selezione si è tenuta in considerazione la modalità di approccio dei vari progetti alle tematiche principali della bioarchitettura, cercando tra le realizzazioni più recenti per definire il profilo del "Museo del futuro".
2438. L'antiquità, sito, chiese, corpi santi, reliquie et statue di Roma di F. Luigi Contarini. Edizione e commento [Indirizzo
storico-artistico]
Colelli Aura
La tesi si suddivide in quattro capitoli. Il primo è un breve excursus volto a scandire le principali tappe evolutive della composizione della guida cinquecentesca "Le Cose Maravigliose". Nel secondo capitolo viene proposta una biografia dell'autore che arricchisce quella fino ad oggi esistente. Il terzo cerca di trovare le ragioni
dell'originale struttura dialogica della guida. Nel quarto capitolo si è sezionato il testo in due grandi blocchi
(parte introduttiva e dialogo), ognuno dei quali presenta al suo interno altre sottodivisioni. Qui, oltre a tracciare un breve profilo dell'editore, si è cercato di rintracciare possibili relazioni tra l'autore e il dedicatario
dell'opera, inserendo la guida all'interno di un più vasto panorama di relazioni politiche che ne potrebbero
giustificare la composizione. La parte più consistente di quest'ultimo capitolo è indirizzata all'identificazione
di tutti i testi che, oltre a "Le Cose Maravigliose", sono stati utilizzati dall’autore per l'assemblaggio dell'opera.
2439. Giuseppe Cesetti promotore culturale [Indirizzo storico-artistico]
Cesetti Maria Luisa
Oggetto di studio dell'elaborato è la figura di Giuseppe Cesetti, non solo nella sua veste più conosciuta di pittore, ma anche in quella di promotore di attività culturali ed in particolare nella veste di fondatore del cenacolo del Cavallino, a Venezia, e curatore artistico della Raccolta Cardazzo durante gli anni Trenta.
2440. Il giardino dei tarocchi [Indirizzo storico-artistico]
Poncia Simona
2441. La produzione incisoria di Arnold van Westerhout durante il pontificato di Innocenzo XI Odescalchi. Microcosmo di
storia e cultura [Indirizzo storico-artistico]
Acetelli Laura
La tesi analizza i primi anni romani di Arnold van Westerhout, che coincidono con gli ultimi otto del pontificato di Innocenzo XI Odescalchi (1676-1689). Si tratta degli anni dal 1681 al 1689, durante i quali la sua
produzione si distinse per quantità, qualità e varietà.
2442. Luca Contile. Lettere, II. Edizione e commento [Indirizzo storico-artistico]
Baroni Maria Grazia
Oggetto d'analisi è il Libro secondo dell'edizione pavese delle “Lettere” di Luca Contile che comprende 97
lettere datate dal 7 gennaio 1552 al 15 marzo 1560.
2443. Erasmo, “Istituzione del Principe Cristiano. Volgarizzamento di Angelo Coccio”. Trascrizione e commento. [Indirizzo
storico-artistico]
Corallo Andrea
Insieme alla trascrizione dell'opera erasmiana, l'elaborato mira alla messa a fuoco della figura di Francesco
Angelo Coccio, umanista e letterato della prima metà del Cinquecento. Oltre alla ricerca biografica relativa
alla vita di Coccio, la tesi vuole mettere in luce la sua personalità grazie alla trama dei rapporti interpersonali
con personaggi come il Doni, il Franco, l'amicizia con Pietro Aretino, l'attività di precettore presso le case di
Francesco di Filippo Contarini e Federico Badoer. Viene rivisto in modo particolare il volgarizzamento di un
noto romanzo di Achille Tazio Alessandrino, “I fatti di Leucippe e Clitofonte” oltre alle considerazioni
sull’opera di Erasmo.
2444. Un'esperianza di costruzione di banca dati: la "Rassegna degli studi e delle attività culturali nell'Alto Lazio" 19801982 [Indirizzo archivistico-librario]
Marozzi Sonia
Il lavoro ha come oggetto la creazione di una banca dati, realizzata prendendo in esame le sezioni: “Segna248

lazioni bibliografiche” e “Stampa periodica” dei primi tre volumi della "Rassegna", un periodico del Centro
di ricerche per la storia dell'alto Lazio che ha raccolto recensioni, segnalazioni e schede bibliografiche di
scritti riguardanti quest'area geografica.
2445. La Sicilia sud-orientale e il mondo egeo-anatolico nell'età del bronzo antico e medio [Indirizzo archeologico]
Armeri Michele
2446. I rapporti tra Creta ed Egitto durante l'Antica e la Media età del Bronzo [Indirizzo archeologico]
Mattei Pavoni Francesca
Il lavoro ricostruisce i rapporti vigenti tra Creta e l’Egitto durante l'Antica e la Media età del Bronzo. Viene
esaminato il periodo che va dal 3100 al 1700 a.C. circa, che, a Creta, corrisponde alle fasi denominate Prepalaziale e Protoplaziale.
2447. Nuovi dati su Selinunte punica [Indirizzo archeologico]
Amodei Antonio
Si vogliono fornire nuovi ed ulteriori elementi di valutazione sulla presenza dell'elemento punico a Selinunte
prendendo in esame quelle pubblicazioni che, in qualche modo, apportano qualcosa di nuovo alla conoscenza
del tema. Il materiale reperito è raggruppato ed esposto in tre capitoli, uno per ognuna delle grandi aree in
cui si può suddividere l'intera area archeologica di Selinunte: l'Are a del complesso santuariale della Malophoros, l'Area dell'Acropoli, e l'Area dell'immediato entroterra di Selinunte, di cui in questa sede si prende in
esame il cosiddetto "Quadrante Sudorientale".
2448. Contributo per la carta archeologica del territorio di Mottola (I.G.M. F 190 III SO) [Indirizzo archeologico]
Caramia Stefano
La carta archeologica analizzata nell'elaborato prende in esame una porzione del territorio comunale di
Mottola (TA) compresa nella tavoletta l.G.M. F. 190 III SO "San Basilio".
2449. Architetture sacre nella glittica minoica e micenea [Indirizzo archeologico]
Caradonna Chiara
Il lavoro analizza alcune delle strutture architettoniche sacre presenti su sigilli e cretule minoiche e micenee.
2450. Bes in Sardegna [Indirizzo archeologico]
Ippoliti Walter
Il lavoro si propone di affrontare e contribuire a chiarire la presenza di Bes in Sardegna, riunendo insieme
tutte le testimonianze sarde edite. Attraverso queste ed i loro confronti, si cerca di comprendere meglio le diverse iconografie del dio nell'isola, le forme e l'età di attestazione, la diffusione areale ed i motivi della sua
popolarità. Dopo una breve introduzione, si cerca di inquadrare meglio la figura di Bes attraverso lo studio
della sua evoluzione iconografica in Egitto, sua terra d'orig ine, dell'etimologia del suo nome, delle sue prerogative magiche, nonché delle distinte ipotesi su un'origine geografica diversa da quella egizia. Segue una
panoramica sul passaggio della sua immagine al mondo fenicio d'Oriente e d'Occidente, passando in rassegna i vari reperti che attestano la sua presenza in Fenicia, a Cipro, in Nord Africa, nella penisola Iberica ed
in Sicilia. Le testimonianze sarde, oggetto di questo lavoro, sono state raggruppate in un catalogo diviso in sezioni relative alle varie classi artigianali e numerate in ordine crescente, dall'1 al 98, senza interruzioni tra una
classe e l'altra. La descrizione analitica dei ritrovamenti è preceduta da una breve introduzione alla classe presa in esame e seguita da un commento critico relativo ai singoli reperti.
2451. Suoni dal I° millennio: la musica negli stati siro-ittiti [Indirizzo archeologico]
Scardinia Placido
Il lavoro presente prende in considerazione le raffigurazioni musicali nelle città-stato siro-ittite, sviluppatesi
in area siro-anatolica agli inizi dell'età del Ferro, dal XII alla fine dell'VIII secolo a.C.. Lo studio cerca di delineare una prima ed approfondita analisi di ciò che concerne la musica nell'area e nel periodo specificato e
cerca di comprenderne l'uso nei vari contesti religioso, sociale, politico. La documentazione iconografica
analizzata si riferisce soprattutto agli ortostati con i quali i sovrani siro- ittiti hanno decorato le principali
strutture architettoniche delle loro città capitali. In particolare vengono prese in esame le scene musicali presenti sui rilievi monumentali di Karkemish, Tell Halaf, Zincirli, Karatepe e Marash, alcune delle città più
rappresentative tra gli stati siro-ititti, analizzandone tecnicamente le tipologie degli strumenti e i contesti.
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2452. I monumenti del culto di Cibele e Attis a Roma alla luce delle indagini archeologiche dell‟ultimo trentennio [Indirizzo
archeologico]
Cusenza Teresa
2453. Il monastero di S. Maria del Monte Mirteto: analisi diacronica del complesso architettonico [Indirizzo archeologico]
Portale Daria
2454. La raccolta di stampe di Simone Gatto donata alla biblioteca Fardelliana di Trapani [Indirizzo storico- artistico]
Catanese Loredana
L’obiettivo è colmare una lacuna sul piano dell'informazione culturale e contemporaneamente dare un'immagine della raccolta di Simone Gatto, completandola da un punto di vista storico, artistico e scientifico.
Inoltre, viene messa in luce la raccolta di stampe, conservate presso la biblioteca Fardelliana di Trapani.
2455. Il chiostro rinascimentale di Santa Maria in Gradi di Viterbo [Indirizzo storico-artistico]
Di Gregorio Giuseppina
Il proposito è quello di eseguire uno studio storico-artistico sul chiostro di Santa Maria in Gradi a Viterbo,
costruzione molto importante nella vita monastica delle origini, eretto secondo forme rinascimentali, basando
lo studio unicamente lungo questo arco temporale. Inoltre, attraverso l'analisi della struttura architettonica e
degli elementi ornamentali che ne completano l'aspetto strutturale, si arriverà a stabilire quali e quanti furono gli influssi dell'arte rinascimentale qui riscontrabili.
2456. La storia dei Vigili del fuoco di Viterbo e l‟ordinamento del loro archivio [Indirizzo archivistico-librario]
Montini Anna Maria Rocchinella
La tesi si articola in tre capitoli. Nel primo vi è un breve excursus storico sulla formazione delle strutture
addette allo spegnimento degli incendi. Partendo dall'antica Roma per giungere ai giorni nostri, passando attraverso le organizzazioni medioevali e quelle dell'età moderna. Nel secondo capitolo è stata affrontata in modo più specifico la presenza delle suddette strutture nella città di Viterbo. Sono state analizzate le disposizioni contro gli incendi contenute nello Statuto del 1251 nella sezione relativa ai Maleficia. Altre importanti notizie sono state desunte dai successivi Statuti (comunali del 1469 e del 1649 e quello dei vignaioli del 1522), da
alcuni bandi ed editti e da altri documenti d'archivio che arrivano fino al 1873 quando nasce il Corpo dei
Pompieri di Viterbo. Lo scopo del terzo capitolo è quello di ricercare fonti dirette dell'archivio dei Vigili
del fuoco di Viterbo, che per vicende relative all'ultimo conflitto mondiale gran parte della documentazione
di questo Corpo fino al 1944 è andata distrutta, mentre altre carte sono state scartate, da un'apposita commissione, nel 1996.
2457. Lo Statuto Municipale di Vitorchiano (XV secolo). [Indirizzo storico-artistico]
Olivieri Emilia
Esame di tutti gli elementi emersi dallo studio dello statuto municipale di Vitorchiano (VT), del rapporto di
“Fidelitas” che il castrum ha con Roma e i Conservatori capitolini fin dal XIII secolo, degli aspetti istituzionali, economici e finanziari che il centro condivide con le realtà politiche circostanti e/o dalle quali si distingue. Per tracciare il quadro d'insieme, si è proceduto alla trascrizione integrale dello Statuto, conservato
oggi nell'Archivio Storico Comunale di Vitorchiano e pervenutoci in una elegante redazione miniata del tardo
XV secolo.
2458. Farnese attraverso le visite pastorali in età moderna [Indirizzo storico-artistico]
Sborchia Angela
Viene ricostruito il profilo storico di Farnese (Viterbo) attraverso fonti bibliografiche più significative alle
quali si aggiungono le notizie tratte dalla consultazione della documentazione archivistica delle visite pastorali
dell’età moderna condotte dai vescovi di Castro prima e di Acquapendente poi.
2459. Conservazione, restauro e valorizzazione di un volume: “Dell'Arcano del Mare” di Sir Robert Dudley. [Indirizzo
storico-artistico]
Sette Erminio
La tesi ha per oggetto i primi due tomi della prima edizione dell'opera "Dell'Arcano del Mare" di Sir Robert Dudley, duca di Northumberland e conte di Warwick, geografo e ingegnere inglese, legati in un unico
volume, conservato presso la Sezione Antica della Biblioteca Comunale Paroniana di Rieti.
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2460. Le reintegrazioni delle lacune tra Settecento e Ottocento nello Stato pontificio in ambito archeologico in area romanolaziale [Indirizzo storico-artistico]
Clementoni Antonella
2461. Artificio e realtà elle opere di Ana Laura Alàez [Indirizzo storico-artistico]
Schettino Francesca
L'elaborato ripercorre gli esordi dell'artista basca Ana Laura Alàez, dalle sue prime partecipazioni collettive alla sua formazione critica. Particolare riferimento viene fatto ad una mostra tenutasi a Pamplona nel 1999, significativa in quanto rileva il crescente protagonismo femminile sia nell'affermazione della figura della donna
come artista, sia nella creazione dell'avanguardia artistica in Spagna. Viene presa in considerazione, inoltre,
l'opera fotografica in quanto lei stessa, attraverso l'autoritratto diventa il suo "oggetto" di lavoro.
2462. Le virtù di Elena nell'Elena di Gorgia [Indirizzo archeologico]
Montanari Francesca
L'intento di questo lavoro è indagare i molteplici aspetti di Elena attraverso l'analisi delle testimonianze degli
autori che di lei hanno parlato in tempi diversi e con diverse prospettive. Lo studio prende avvio dall'Encomio di Elena di Gorgia.
2463. Per una storia della navigazione nel Mediterraneo antico: aspetti tecnici dell'attraversamento dello Stretto di Messina
[Indirizzo archeologico]
Bosco Roberto
Lo scopo dell'elaborato è quello di capire come avveniva la navigazione attraverso lo Stretto di Messina e
chiarire, in particolare, come avveniva tecnicamente l'attraversamento dello Stretto da parte delle grandi navi
granarie romane, partendo dallo studio della navigazione e del metodo di attraversamento dello Stretto ai
giorni nostri.
2464. Metodologia di studio di un monumento ostiense: l'ala est dei Grandi Horrea [Indirizzo archeologico]
Sardoni Marianna
Il lavoro è il risultato delle analisi condotte sulle strutture murarie degli ambienti situati in un particolare settore dei Grandi Horrea (Reg. II, Is. IX, 7): una serie di 26 tabernae e del portico di fronte ad esse, che si appoggiano al muro perimetrale orientale del monumento appena citato e che furono erette in un momento
immediatamente successivo alla sua originaria costruzione. Si cerca di produrre una completa e dettagliata
documentazione grafica, fotografica e scritta degli ambienti in esame, al fine di fornire la descrizione delle
strutture murarie ancora evidenti e di ricostruire gli edifici nella loro globalità.
2465. I risultati delle ricerche archeologiche nel territorio di Piraino (ME) e in alcune aree adiacentio dei comuni di Gioiosa
Marea e di S. Agelo di Brolo [Indirizzo archeologico]
Rizzo Giovanni
2466. La fotografia aerea applicata all'archeologia: origini e metodi [Indirizzo archeologico] La Vigna Laura
Il lavoro descrive una metodologia di studio che trova sempre più applicazione nel campo della ricerca archeologica ed in particolare negli studi di topografia antica: l’aereofotografia. La prima parte dell'elaborato è
dedicata all'origine dei mezzi e agli impieghi relativi all'aerofotografia; segue un'analisidei segnali individuabili
sui fotogrammi in una fase preliminare di ricerca; successivamente si prende in esame una campionatura di
esempi topografici esplicativi della metodologia descritta. Molta l’attenzione volta alle applicazioni della fotografia aerea in archeologia, e, tra queste, l'aerofotogrammetria.
2467. Carta archeologica del territorio di Capodimonte (IGM F 136, ISE) [Indirizzo archeologico]
Franco Renato
Oggetto dell'elaborato è il territorio compreso in parte della tavoletta dell'I.G.M. F.136, I S.E., "Capodimonte" e parte di I N.E., "Gradoli".
2468. Ferento romana: testimonianze archeozoologiche dai pozzi-cisterna del Saggio I e dalla domus del Saggio III [Indirizzo
archeologico]
Fortunato Michele Tommaso
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Il lavoro ha per oggetto lo studio delle archeofaune d'epoca romana provenienti da alcuni contesti del sito di
Ferento (Viterbo).
2469. Le calcare di Ostia antica: revisione e nuove considerazioni [Indirizzo archeologico]
Errera Irene
Il lavoro si è posto come obiettivo quello di una revisione e nuova analisi delle numerose fornaci da calce
costruite nella città di Ostia e del ruolo che queste attività possono aver avuto. Lo studio si articola in
quattro capitoli. Nel primo è stata illustrata la storia degli scavi del sito di Ostia antica, le frequentazioni che
ebbe dopo l'abbandono e lo sviluppo edilizio delle costruzioni in cui si impiantarono i forni. Poi viene descritta la “calcara” e studiata la situazione della città. Partendo dall'analisi degli aspetti topografici, viene affrontato il problema della presenza di numerosi cunicoli su molti degli alzati del sito. Nell'ultima parte della
tesi sono comprese schede per una dettagliata descrizione di ogni calcara scoperta ad Ostia.
2470. Le pitture rupestri nella grotta del Santuario del SS. Crocifisso (Bassiano, Latina) [Indirizzo storico- artistico]
Milanesi Lucia
2471. L'attività di Benedetto Buglioni tra Bolsena e l'Amiata [Indirizzo storico-artistico]
Corvaglia Anna
La tesi ha come oggetto l'attività svolta da Benedetto Buglioni tra il territorio di Bolsena (Viterbo) e quello
amiatino; precisamente l'attenzione è rivolta alle opere presenti nella cittadina laziale e nei borghi di Radicofani (Siena) e Santa Fiora (Grosseto). Il lavoro è suddiviso in tre capitoli, ai quali segue il catalogo delle opere
prese in esame. Il testo è corredato da una serie di illustrazioni.
2472. La ricostruzione neogotica di San Francesco a Gaeta: stile, memoria e politica [Indirizzo storico-artistico]
Filosa Salvatore

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA DOCUMENTAZIONE, ARCHIVISTICHE, BIBLIOTECONOMICHE E VOCALI
2473. Progetto di restauro-conservativo della Cinquecentina: "Vita, miracula et missa propria sanctae Rosae, ordinis fratrum
minorum" conservato nella Biblioteca degli Ardenti di Viterbo.
Zena Laura
La tesi parla di un restauro conservativo della cinquecentina custodita nella Sala Archivio e Rari della Biblioteca degli Ardenti di Viterbo “Vita, Miracula et Missa propria Sancte Rosae, ordinis fratrum minorum. Cui
salmum corpus conditum et in alma Civitate Viterbij” di autore ignoto stampata a Roma presso gli eredi di
Antonio Blado, datata 1568.
2474. Archivi sonori: sperimentazione di un modello applicato ad un programma radiofonico.
Baracetti Silvia
L'obiettivo della tesi è configurare e sviluppare un modello sperimentale di banca dati audio applicata a uno
specifico e organico fondo di documenti radiofonici costituito dalle registrazioni di 63 puntate, ciascuna
della durata di 90 minuti, trasmesse dal 4 gennaio 1982 al 2 aprile 1982 dalla Terza rete radiofonica della
Rai. Un secondo obiettivo è rappresentato da un'analisi del modello comunicativo di questo ciclo di trasmissioni, a partire dai diversi formati che lo caratterizzano sino agli aspetti contenutistici ed espressivi, utilizzando prevalentemente due fonti complementari alle registrazioni stesse: le sintesi delle singole puntate e, in alcuni casi, i commenti redazionali riportati da un brogliaccio coevo al periodo di messa in onda del programma.
2475. Riordinamento di cartografia appartenente al Consorzio di bonifica di Latina presso l'Archivio di Stato di Latina
Proia Marialisa
In questa tesi si parla del riordinamento di tutte le carte in cui erano annotati tutti processi di bonifica delle
antiche Paludi Pontine, attualmente Agro Pontino (C.B.A.P.), relative al territorio compreso fra i monti Lepini e Ausoni, il Mar Tirreno e il Promontorio del Circeo; si estende fin verso Roma, congiungendosi con
l'Agro Romano. Facendo dei cenni storici sull'attivita di bonifica, viene descritta l'istituzione a Cisterna del
Consorzio di Bonifica di Latina nato sotto il nome di CB piscinara. Infine c'è l'inventario di tutte le tabelle
ricavate da 19 fascicoli che erano stati abbandonati in un vecchio magazzino del Consorzio di Bonifica
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dell'Agro Pontino, arrivate poi all'Archivio di Stato di Latina, dove tutto il materiale è stato raggruppato in
base alla provincia di appartenenza e numerato progressivante sul retro, per cui sono stati creati dei database
con il programma "Access"
2476. Riflessioni sulla lettura nelle biblioteche pubbliche statali
Marchesi Fabiana
Si tratta di una ricerca sull'intero panorama bibliotecario italiano. Il punto su cui si concentra di più, è quello
di voler vedere come le biblioteche gestiscono i loro dati statistici relativi alla lettura ed ha rilevato come le
biblioteche siano troppo spesso inadempienti alle richieste dell'utenza, anche di un'utenza direttamente interessata. La ricerca ha messo anche in rilievo, che nonostante si viva in un'era tecnologica, spesso questi dati
sono visionabili solo su cartaceo.
2477. La biblioteca comunale «Giulio Gabrielli» di Ascoli Piceno, dalla storia delle sue origini ad oggi. I suoi "tesori" e le
linee guida per la sua valutazione [Altro titolo: La Biblioteca Comunale "Giulio Gabrielli" di Ascoli Piceno dalle origini ad
oggi. I suoi "tesori" e le linee guida per la sua valutazione ]
Costantini Alessandra
Oggetto di studio della presente, è la Biblioteca "Giulio Gabrielli" di Ascoli Piceno. La prima parte del lavoro, è dedicata alla storia dell'istituzione e alle figure che contribuirono alla nascita. La seconda parte invece,
sarà invece dedicata a quelle che sono le linee guida per la valutazione della Biblioteca. Nell'ultima sezione,
sono specificati quali sono i pezzi rari, ossia i fondi antichi e le edizioni marchigiane.
2478. La stampa diocesana nell'antica diocesi di Bagnoregio.
Grassini Katiuscia
La tesi è dedicata alla sezione dei periodici a stampa della Biblioteca dell'Archivio Storico Diocesano di Bagnoregio al quale la candidata ha partecipato nella sistemazione e nell'ordinamento. Il lavoro è diviso in tre
sezioni, una dedicata agli Ordo Divini Officii, una ai bollettini diocesani e l'ultima alle lettere pastorali nella
Diocesi di Bagnoregio.
2479. L'informatizzazione dell'archivio della sede INDAP di Viterbo
Manduca Anna
In questo lavoro si parla dell'informatizzazione dell'INDAP (Istituto Nazionale per la Previdenza dei Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) di Viterbo nel quale, nel 1994 con D.L. vo 30 giugno 1994, sono
confluiti una pluralità di istituti previdenziali e delle Casse pensionistiche degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro, con degli archivi organizzati per competenze e con la raccolta dei documenti in fascicoli alfa-numerici. Organizzazione mantenuta dall'INDAP. In questo lavoro si parla, appunto della razionalizzazione e informatizzazione dei suddetti archivi, aventi come presupposto il protocollo informatizzato e come
scopo la più celere ed efficace erogazione dei servizi di Istituto.
2480. I primi 50 anni della nostra Repubblica: un archivio di documenti sonori.
Morrone Novella
Oggetto base di questa tesi è un particolare tipo di documento, il documento sonoro, una traccia audio registrata capace di veicolare un'informazione considerato già dal 1939 bene culturale. L'obiettivo principale della
presente, è stato la creazione di una banca dati audio, una sorta d'archivio storico, dedicata al periodo storico e agli avvenimenti riguardanti i primi cinquanta anni della Repubblica italiana.
2481. La collezione libraria di Francesco Chioccon (1922-2004). Analisi degli appunti di lettura.
Bigiarini Jenny
Dopo la biografia dell'avvocato Francesco Chioccon, viene presa in considerazione la sua biblioteca privata
donata per sua volontà (congiunta con la moglie Bona Piacenti) alla Biblioteca Comunale Chelliana di Grosseto; dopo la sua morte le carte invece furono depositate presso l'Isgrec, fondato per sua volontà e all'epoca
da lui presieduto. In questa sede vengono analizzati e organizzati i suoi documenti/libri. Due capitoli in particolare sono dedicati al "catalogo Martellacci" e al materiale non librario.
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2482. Girolamo Muzio,"Le Lettere Catholiche", LL. I-II. Edizione e commento
253

Retta Lucia
Si propone di analizzare la figura di Girolamo Muzio tramite lo studio di uno dei sui maggiori lavori, ossia
le "Lettere Catholiche". In seguito ad una parta intriduttiva che riporta la sua biografia, tutta l'elaborato è
concentrata su un lavoro di analisi delle lettere che compongono l'opera.
2483. “Il libro Delli Volgari Proverbi” di Aloise Cinzio delli Fabrizii. Edizione e commento dei proverbi XXXIIXXXV-XXXVI-XXXVII-XXXVIII
Cesareo Giusy
Ricerca in merito all'opera “Il Libro della Origine delli Volgari Proverbi” di Aloise Cinzio delli Fabrizi,
stampato nel 1526 a Venezia. E’ un'opera scarsamente conosciuta, soprattutto a causa dei suoi contenuti, tanto da essere stata accusata di immoralità e indecenza. Perciò, questo studio si propone di assegnare all'opera
il giusto valore culturale, studiandola in maniera più approfondita, cercando anche di far luce sul complesso
metodo espositivo dell'autore con la speranza di scoprire qualcos'altro rimasto ancora celato. La tesi produce
l’edizione e il commento di una parte del libro.
2484. Gli intonaci dipinti della chiesa di San Bonaventura
Bernabei Giuseppina
Lo studio tenta di colmare la lacuna in merito agli
il complesso di San Bonaventura a Monterano è
consente l'identificazione dei materiali costitutivi e
pinti murali.

a Monterano. Studio storico-artistico e diagnostico.
studi sulla decorazione pittorica e sulle fasi decorative cui
stato sottoposto. Si tratta di un indagine scientifica che
definisce la sequenza stratigrafica di realizzazione dei di-

2485. I beni del Capitolo della Cattedrale di Velletri negli anni 1360-1370
Ciriaci Valentina
La ricerca vuole evidenziare la grande disponibilità fondiaria che nel secolo XIV il Capitolo della Cattedrale
di Velletri si trovò ad amministrare. Il volume oggetto di questa ricerca è un registro contabile scritto in latino medioevale, ricco di abbreviazioni e con la presenza anche di terminologie volgari. In questo registro i
canonici annotavano le voci economiche di entrata e di uscita che il Capitolo sosteneva; in altro volume invece, venivano registrati i contratti di locazione degli stessi beni immobili anche se posteriori al periodo preso in esame.
2486. La frutticoltura nella trattatistica medievale
Gentilini Stefania
Obiettivo del lavoro è fornire nel primo capitolo una panoramica sulla trattatistica agronomica medievale, la
sola in grado di fornire un quadro dell'agricoltura del tempo, evidenziando per ciascuna opera la finalità
primaria, l'area geografica di provenienza e soprattutto i contenuti, che permettono di valutare i reali progressi compiuti dall'agricoltura in questo specifico periodo. Così, si è tracciato un rapido quadro biobibliografico dei principali autori come Pier de Crescenzi, Corniolo della Cornia, Michelangelo Tanaglia, Paganino Bonafede.
2487. Dalla Body all'Architettura: la nascita dell'Acconci Studio
Venarucci Claudio
Attraverso una prima analisi di tutto lo sviluppo artistico di Vito Hannibal Acconci, e un successivo accurato esame delle opere architettoniche più importanti dello Studio, questo testo ha il fine di analizzare le linee guida, stilistiche e concettuali sulle quali si sviluppa la "seconda fase" della carriera dell'artista newyorkese, provando a rintracciare gli eventuali nessi logici, e le possibili differenze, tra il suo primo periodo di arte
performativa e i successivi lavori architettonici.
2488. La basilica paleocristiana di San Marco al Campidoglio: un piano di conservazione per la manutenzione ordinaria e
straordinaria
Ioppolo Emanuele
Il lavoro si pone come obiettivo lo studio del piano di conservazione per la manutenzione ordinaria e
straordinaria della basilica inferiore di San Marco al Campidoglio, a Roma.
2489. La tecnica esecutiva di Perin del Vaga nella Sala di Amore e Psiche in Castel Sant'Angelo. Nuove acquisizioni
Moriccioli Barbara
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A partire dalle recenti indagini diagnostiche e dai restauri eseguiti tra il 2005-2006, negli appartamenti farnesiani
di Castel Sant'Angelo, la tesi tratta l'affresco dal punto di vista tecnico, storico-artistico e la sua evoluzione e
si mettono a fuoco alcuni aspetti relativi alle tecniche esecutive di pittura murale in ambito romano nella
metà del XVI sec.; inoltre viene tracciata una breve sintesi dell'artista che ideò ed eseguì gli affreschi, per
capire il suo modo di operare e di rapportarsi con il periodo in cui visse. Gli affreschi di Castel Sant'Angelo, ed in particolare la Sala di Amore e Psiche, vengono introdotti con un breve excursus storico.
2490. Il Piacere e le arti figurative: il Museo immaginario di Gabriele D'Annunzio
Bassano Valentina
L'intenzione è quella di ricostruire i "musei fittizzi" che un grande scrittore italiano come Gabirle D'Annunzio riusciva a creare ed allestire con le parole utilizzate nei suoi romanzi, primo fra tutti "Il Piacere". L'obiettivo è quello di capire in che modo D'Annunzio, attraverso il linguaggio, abbia creato un museo del tutto "visibile" e percorribile con la mente e quasi direi di persona, constatando come il mondo dell'arte figurativa per quanto amato e apprezzato dal poeta, sia del tutto usato in maniera referenziale e digressiva per
creareeffetti suggestivi nella narrazione.
2491. Francesca Woodman. Disordinate geometrie interiori
Brunelli Annelisa
Viene presa in esame la fotografa Francesca Woodman; si ripercorrono le tappe fondamentali della sua vita,
tentando di importare le opere più significative ed emblematiche, affinché la narrazione sia accompagnata
dal supporto visivo. In seguito al primo capitolo che riporta la biografia dell'artista, il secondo ed il terzo
riportano il passaggio tra la fase in cui protagonista dei suoi lavori era il corpo femminile, alla fase in cui
tende a coprire e nascondere il corpo.
2492. La chiesa di Santa Maria Assunta a Monterano nei documenti e nei resti monumentali
Mancini Sara
2493. Alessandro Mendini tra architettura e design
Fabretti Miriam
E' studiata la figura dell'architetto Alessandro Mendini. Ne è esaminata la poetica, l'attività per l'azienda Bisazza, il Museo di Groningen e l'attività dell'azienda Alessi.
2494. Terni tra il XIV il XV secolo. Gestione del territorio cittadino attraverso l'analisi delle Riformanze
Giovannelli Alessandro
Oggetto della ricerca è la gestione territoriale della città di Terni tra il XIV e il XV secolo. Si focalizza nel
quadro del tardo medioevo italiano e mette in luce le capacità del Comune locale di gestire una situazione
territoriale in via di sviluppo e in forte cambiamento. Altri temi trattati sono l'importanza delle mura e delle
porte cittadine, dei ponti, dell'ospedale civico, del palazzo del podestà e della sua torre con orologio annesso
e l'importanza delle feste in quanto sfruttamento degli spazi urbani rivolti all'economia della città stessa.
2495. Gilbert George: sculture viventi
Altieri Francesca
Oggetto di studio di questa tesi sono i primissimi anni dell'attività artistica di Gilbert George - 1969 e 1970 che coincidono con le performances "Sculture viventi" e "Sculture cantanti" dove, vestiti con i loro impeccabili completi e con i volti e le mani dipinti di una vernice metallica, si posizionano su un tavolo/piedistallo
di fronte agli spettatori ed iniziano a comunicare con loro al canto di una canzone degli anni '30.
2496. Vedute di Bracciano e del territorio Sabatino
Del Monaco Valentina
Questo lavoro nasce come una schedatura delle vedute del Territorio sabatino. L'elaborato si compone in
maggior parte del catalogo con le vedute del territorio, dalla fine del Quattrocento ai primi anni del Novecento. Il catalogo è preceduto da una parte introduttiva dov'è illustrata la storia del lago e dei tre comuni che
vi si affacciano (Anguillara, Bracciano e Trevignano) e l'evoluzione del territorio attraverso le opere studiate.
2497. Storie di terra. Piccolo manuale di lavorazione dell'argilla
Golia Michele
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Si tratta di un insieme di appunti di lavoro che compongono, cosi come dice il titolo un piccolo manuale
in merito alla lavorazione dell'argilla. In seguito alla presentazione e alla definizione su cosa è, troviamo passo per passo la preparazione del lavoro. Un capitolo a parte è dedicato agli artisti, ossia i ceramisti contemporanei che hanno utilizzato questo particolare materiale per le loro opere.
2498. "Il Pastello": storia e tecnica nel XIX secolo in Italia
Laghi Fabiana
Si analizza ed approfondiscono i procedimenti e le tecniche proprie della pittura a pastelli, una tecnica scarsamente indagata e poco frequentata e il cui uso è relativamente moderno, se lo si paragona a tutti gli altri
procedimenti considerati classici nella storia dell'arte.
2499. I verbali del Consiglio della Comunità di Tuscania durante il periodo francese
Sassara Rossella
Dall'analisi di 5 “Registri dei Consigli” di Tuscania (VT), che si trovano nella biblioteca comunale di questo paese, nasce questo lavoro che ha cercato di offrire una sintesi del periodo napoleonico (1798-1816), dalla Repubblica romana a quello della dominazione francese in Italia, come è stato vissuto da questo centro
della Tuscia. Nella parte finale della tesi si presenta la schedatura di una parte delle delibere di quegli anni,
riversata in seguito in una banca dati costruita grazie al software Winisis, di cui sono presentate le caratteristiche nell'ultimo capitolo.
2500. "Tempus fugit". Analisi antropologica del calendario festivo di Lariano tra tradizione e modernità
Scifoni Daniele
Obiettivo del lavoro è evidenziare il confronto tra il ciclo calendariale del mondo contadino tradizionale ed il
più ridotto ciclo dei riti, che si sono conservati o che sono stati riproposti nella società moderna, al fine di
comprendere meglio gli attuali ed evidenti processi di rifunzionalizzazione. L’esempio è tratto da quanto accaduto a Lariano (Roma) negli ultimi secoli.
2501. Il container: una nuova frontiera dell'architettura contemporanea
Giustini Simona
Oggetto d'argomentazione è il container, studiato come forma di arte contemporanea. Gli studiosi pongono
la sua origine come prodotto del nomadismo, poiché le strutture architettoniche che hanno sostenuto questo fenomeno, si sono modificate con esso, adeguandosi alle esigenze e ai cambiamenti di mentalità che
l'umanità ha subito nel tempo. Si riporta un quadro storico in merito allo sviluppo delle avanguardie e degli
artisti contemporanei che hanno contribuito a creare questo tipo di architettura.
2502. Le tavole con San Nilo, San Bartolomeo e l'Annunciazione (XII secolo) nell'Abbazia di Grottaferrata
Cotichini Anna
Oggetto di studio sono le tavole dell'Abbazia di Grottaferrata (Roma) rappresentanti l'Annunciazione, San
Nilo e San Bartolomeo. I punti sui quali si focalizza tutto il lavoro sono due: un inquadramento storico del
territorio e la nascita del museo abbaziale.

LAUREA TRIENNALE IN BENI ARCHEOLOGICI
2503. Terrano: il Castellaccio di Civita Castellana. Prima indagine sul sito
Giuliani Fabio
L'analisi del pianoro del Castellaccio, situato in località Terrano facente parte del territorio di Civita Castellana, costituisce l'oggetto del lavoro. E’ stato suddiviso in quattro capitoli: nel primo si è cercato di delineare
la formazione geologica dell'area che lo comprende. Poi l'attenzione si è spostata sulla storia che ha caratterizzato il territorio circostante ed in particolare la vita e l'evoluzione della città di Civita Castellana (Capitolo
II). Successivamente, è stato preso in esame il sito vero e proprio cercando d'illustrare le sue caratteristiche
topografiche e fornendo alcune informazioni storiche (Capitolo III). Nell'ultimo capitolo si dedicva attenzione all'analisi delle murature, fornendo una pianta e due prospetti del muro ancora esistente con le relative
schede riguardanti le tipologie murarie riscontrate.
2504. I Bambini nelle sepolture del Paleolitico superiore in Italia
Carrubba Veronica
La ricerca riguarda le pratiche funerarie dell'uomo preistorico, in particolare quelle della specie più vicina al256

la nostra: quella dell’Homo Sapiens. La ricerca si è indirizzata, però, in particolare al ruolo che i bambini
svolgevano riguardo a rituali nella società a cui erano legati nell'ambito del paleolitico superiore, relativamente all' Italia, cercando di fare il punto sulle pratiche funerarie e di discutere le cause della loro evoluzione.
2505. Eshnunna: la città del II millennio a.C.
D'Angelo Deborah
Si tenta di ricostruire la storia della città di Eshnunna dall' inizio del III millennio a.C. fino al periodo paleobabilonese, quando venne conquistata e distrutta da Hammu-rapi di Babilonia. In questa tesi si è descritto,
dapprima, la storia del sito, spiegando quando e da chi viene occupato nel corso del tempo e in seguito si
è delineata la storia degli scavi descrivendo i vari edifici in base alle loro fasi d'occupazione. Per concludere
si è effettuata un'analisi dei due edifici più importanti per il sito, considerati punti fondamentali e primari: il
Tempio di Fu-Sîn e il Palazzo dei Governatori con i relativi rinvenimenti.
2506. Il "Castello di Ramici" (Lugnano in Teverina): analisi delle emergenze architettoniche
Montagnetti Roberto
Lo studio si articola in due parti: nella prima si è cercato di inquadrare fisicamente e storicamente, in maniera
generale, il contesto del sito del "Castello di Ramici"; nella seconda parte ci si è focalizzati sulle strutture
superstiti rilevate, descrivendone, appunto, le condizioni e analizzandone la tecnica muraria, i materiali utilizzati e cercando di ricostruirne la forma architettonica, le funzioni originarie e il periodo storico a cui il sito
risalirebbe.
2507. Le figure divine nelle iscrizioni fenicie e puniche di Sardegna
Piras Anna
L'obiettivo dello studio è quello di delineare una parte del panorama religioso della Sardegna prendendo spunto
dalle testimonianze scritte lasciateci dalla civiltà fenicio-punica durante il periodo della sua presenza nell'isola. Si tenta di dare una contestualizzazione storica e geografica dei siti di provenienza e infine si dà una presentazione delle divinità citate, che non pretende di essere esaustiva, essendo troppo vasto questo argomento,
e che rimanda alla bibliografia consultata durante la ricerca.
2508. Il relitto del Polluce (isola d'Elba): un tentativo di ricerca archeologica in acque profonde
Sudiro Laura
Oggetto di studio della presente è il ritrovamento, nel 2005, del relitto Polluce al largo dell'Isola D'Elba; l'attenzione è rivolta alla particolarità dell'operazione d'indagine per due ordini di motivi: uno è che la ricerca,
nonostante il relitto rivestisse più un interesse storico-culturale che archeologico, data la vicinanza temporale
del naufragio (settembre 1841), è stata condotta con metodologie e attrezzature proprie degli scavi archeologici e due, perché per la seconda volta al mondo, la tecnica dell'immersione profonda effettuata da OTS in
saturazione (avvalendosi degli stessi strumenti adottati dall'industria dell'attività estrattiva off-shore di idrocarburi e nella ricerca sottomarina delle scatole nere dei disastri aerei) ha trovato il suo impiego in uno scavo
archeologico subacqueo, finalizzato al recupero di reperti contenuti in un relitto.
2509. Infiltrazioni pericolose: osservazioni sulla sezione delle “Inscriptiones falsae et alienae” di Cil XI (337* - 483*)
Nunzi Laura
2510. La monetazione etrusca. Storia degli studi e stato attuale della questione
Annulli Valentina
Si presenta un quadro appropriato e il più possibile completo, benché sintetico, delle conoscenze attualmente
disponibili sulla monetazione delle città etrusche. I manuali di Etruscologia affrontano il tema numismatico
in modo sommario o senza approfondimenti, nonostante che dai primi studi cinquecenteschi siano stati fatti
notevoli passi in avanti sulla materia. Il presente lavoro si divide in due parti: la prima parte è dedicata alla
storia degli studi attraverso i quali tali conoscenze sono state raggiunte a partire dal Petrarca fino alle più recenti opere numismatiche; la seconda parte presenta una sintesi dei dati attualmente in possesso.
2511. "Panis Ostiensis adque fiscalis". A proposito di C. Th. 14.19.1.
Battistin Fabiana
Oggetto di studio è un codice manoscritto, il Codex Theodosianus, una raccolta ufficiale di costituzioni imperiali
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voluta dall'imperatore romano d'Oriente Teodosio II (408-450 d.C.). Scopo primo della ricerca è capire cosa
fosse il panis Ostiensis e a quale luogo si riferisse la sua vendita, se alla città di Ostia, come viene suggerito
dal nome stesso, oppure a Roma; riguardo questa seconda possibilità, trovare la motivazione politica che
può aver spinto gli imperatori a fissare il prezzo di un nummo per questo tipo di pane.
2512. La romanizzazione dell'Etruria: l'esempio di Cosa. Un aggiornamento
Virgillito Francesca
Si intende fornire un aggiornamento in merito alle conoscenze relative alla città di Cosa-Ansedonia (Grosseto). Il 1985, con la pubblicazione del catalogo della mostra "La romanizzazione dell'Etruria: il territorio di
Vulci" aveva illustrato e sintetizzato l'allora stato delle acquisizioni afferenti all'area vulcente e comprendenti
quindi anche il territorio cosano.
2513. La Festa di Poplifugia
Volante Flavia
E’ uno studio dei ai vari sistemi di datazione precedenti all'avvento del calendario. Sono perciò presi in considerazione ed esaminate le varie feste, le eclissi, lo studio della luna ed i vari "calendari", come il “Calendario
Numano”, quello “Monarchico” e al modo con cui i pontefici erano soliti controllare il tempo.

LAUREA TRIENNALE IN ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
2514. La religiosità dei marinai antichi attraverso l'archeologia subacquea
Alverà Alessia
Tema di questa tesi è un particolare aspetto della navigazione antica, ossia il marinaio antico nella sua continua oscillazione tra scrupolosa osservanza rituale, pratica superstiziosa e rispetto di tabù sicuramente secolari.
2515. Contenitori plumbei in relitti navali di età romana: caratteristiche e funzioni
Vitali Chiara
Si descrive ed interpreta il recipiente di un relitto di una nave da carico romana rinvenuta nel 1975; vengono
analizzati inoltre tutti i ritrovamenti subacquei, sia provenienti da relitti sporadici, finora noti nel Mediterraneo. Si forniscono descrizioni e dimensioni di ognuno.
2516. La protezione del patrimonio culturale subacqueo: la convenzione Unesco del 2.11.2001.
Bruno Carolina
L'obiettivo della ricerca è di delineare il quadro giuridico attuale e le linee di tendenza in tema di protezione
del patrimonio archeologico sottomarino partendo dal testo della Convenzione UNESCO sulla protezione
del patrimonio culturale subacqueo del 2.11.2001. Dopo una breve analisi delle fonti normative precedenti
alla Convenzione, passando per la genesi e il processo negoziale che hanno portato al redazione del testo, si
arriva al nucleo principale del lavoro costituito dall'analisi dei principi enunciati dalla Convenzione e delle 36
regole di cui alla sua appendice. Si conclude poi con alcune considerazioni riguardanti il rapporto tra la legislazione italiana, la Convenzione UNESCO e la realtà di fatto esistente nel nostro Paese.
2517. Metodologia archeologica applicata alla ricerca subacquea nel porto di Montevideo, Uruguay
Di Bueno Carolina Rossana
Lo studio alla base di questo lavoro è il risultato di una ricerca archeologica di una particolare zona del porto di Montevideo (Uruguay), che con il passare degli anni ha subito dei forti cambiamenti a causa di una
massiccia cementificazione. Il lavoro di ricerca prevedeva due tappe: una prima relativa allo studio preliminare e diagnosi dell'area e una seconda per la realizzazione dei disegni dei piani di gestione e per la conservazione del patrimonio culturale sommerso.
2518. I porti adriatici ed il commercio tra il VI ed il V secolo avanti Cristo
Dell'Ascenza Giuseppe
Lo scopo di questo lavoro è quello di mostrare, attraverso i dati archeologici, la vivacità degli scambi commerciali nel mare Adriatico tra il VI e IV secolo a.C., nonché di delineare quali siano stati gli itinerari e chi
siano stati i principali attori di un così articolato sistema economico.
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LAUREA TRIENNALE IN BENI CULTURALI
2519. Elementi di cultura locale nella Mozia Fenicia e Punica
Gibilterra Giorgia
Si tenta di capire quale gruppo etnico risiedesse a Mozia precedentemente all'arrivo dei Fenici sulla base delle
fonti sulle origini delle popolazioni autoctone della Sicilia antica. Oltre a questo tipo di costatazioni, si analizzano reperti della ceramica preistorica e indigena tra VI e VIII secolo.
2520. I Cistercensi e l'acqua: l'esempio di San Martino al Cimino
Serino Alba
Il presente lavoro ha lo scopo di fornire qualche elemento sullo studio dei monaci cistercensi che possedevano una singolare abilità nella costruzione di impianti di adduzione e smaltimento delle acque, attraverso l'esempio di San Martino al Cimino. La scelta è stata determinata dal fatto che l'abbazia di San Martino fu
un'importante presenza cistercense nel territorio viterbese. Inizialmente il lavoro ha preso in considerazione
l'aspetto geomorfologico del territorio e in particolare la situazione idrica. E' seguito uno studio sulla storia del
monastero e su quella dell'Ordine Cistercense, con particolare riferimento all'aspetto idraulico. Infine, dopo
una ricerca sulla distribuzione degli antichi ambienti abbaziali, è stata possibile il tentativo di ricostruzione del
circuito idraulico.
2521. Il Pastificio Cerere.Origini, sviluppo, riuso.
Vespasiani Giordano
Si tratta di uno studio di natura archeologica-industriale; l'edificio preso in considerazione in questo ambito
è il pastificio del quartiere di san Lorenzo a Roma. In seguito ad un quadro introduttivo sull'evoluzione industriale del quartiere, e quindi anche sulla nascita dell'industria qui studiata, ci si concentra su qullo che è stato il progetto di riuso dell'edificio. In modo specifico, il processo che ha portato alla nascita dellea "Fondazione Pastificio Cerere".
2522. Contributo per un‟antologia dell‟”instrumentum in scriptum”
Gallo Emilia
La presente ricerca si concentra sull'importanza assunta, con il trascrorrere del tempo, dell'Instrumentum in
scriptum. Sono analizzate 27 schede che riportano iscrizioni e citazioni oggetto anche di indagini filologiche.
2523. Diventare ingegnere. Pratiche concorsuali per ingegnere di acque e strade nel Fondo “Presidenza delle strade“ dello Stato pontificio (Archivio di Stato di Roma)
Frulloni Nadia
Si presenta una panoramica sulle competenze della Presidenza delle strade in seno alla magistratura pontificia; vengono cosi trattati organi e normative riguardanti tale argomento, come il motu proprio del 23 ottobre 1827 e l’organizzazione del corpo degli ingegneri pontifici di acque e strade.
2524. Tuscania attraverso le visite pastorali
Cardarelli Francesca Romana
Questa tesi nasce dalle ricerche effettuate presso il Centro di Documentazione Diocesano di Viterbo. Il lavoro si è sviluppato sullo studio delle visite pastorali svoltesi a Tuscania tra gli inizi del 1500 e la fine del
1700. Il risultato è un “Indice delle visite pastorali” relative a Tuscania, ordinato cronologicamente, nel quale
per ogni Vescovo vengono riportati gli anni in cui svolse la visita pastorale; nell'arco dell'anno sono indicate
le date; per ognuna di queste infine viene presentato un elenco di luoghi visitati, di decreti emanati, di inventari e di rendiconti delle chiese e/o compagnie.
2525. Utilizzo del Rio Vicano a Ronciglione per usi industriali
Ceccarelli Tiziana
L'elaborato ha per tema il progetto di riuso e recupero dell'area adiacente la valle di Rio Vicano a Ronciglione,
dove erano concentrati stabilimenti manifatturieri. Il progetto ha come obiettivo il voler valorizzare l'insieme con un progetto di parco archeologico/ambientale. Si aprirebbe così la strada ad un recupero inteso a
valorizzare un patrimonio che unisce passato industriale e memoria diffusa.
2526. L'accesso aperto alla comunicazione scientifica: le tesi di dottorato. L'archivio istituzionale dell'Università della Tuscia:
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Unitus dspace.
Eusepi Laura
La tesi nasce da un progetto di tirocinio presso la Biblioteca di Agraria e Scienze dell'Università della Tuscia
di Viterbo. Lo scopo del tirocinio è stato quello di inserire le tesi di dottorato di ricerca del XIX ciclo all'interno dell'archivio istituzionale della Tuscia: Unitus DSpace. L'Open Access è, infatti, il movimento che ha
aperto le porte al materiale scientifico di ricerca, permettendo la reperibilità di pubblicazioni attraverso gli
strumenti della rete, in questo caso gli archivi aperti. L'Università della Tuscia, come molti altri atenei, ha
accolto le politiche dell'Open Access nel proprio.
2527. L'informatica fra epigrafia ed antichità romane: strumenti e problemi di ricerca
Zagarola Matteo
Oggetto di studio è il sito "http://www.rassegna.unibo.it/" progettato e costruito dall' Università di Bologna, uno dei migliori siti web per cercare notizie nel campo degli studi dell'antichità classica. Contiene numerosissime informazioni che concernono il mondo greco-romano, le quali coprono un arco temporale che va
dal periodo Protostorico in Grecia ed in Italia fino al Tardoantico; l'area di prevalente interesse è naturalmente il bacino del Mediterraneo. Il sito è diviso in varie sezioni che toccano numerosi argomenti: si va dai testi
di autori latini, greci e cristiani alla documentazione archeologica di varie regioni dell'Impero romano e della
penisola italiana, passando per le sezioni relative alle fonti epigrafiche, alle fonti numismatiche ed alle fonti
papiracee.
2528. Aldo Netti e le Officine di Narni Orvieto e Todi
Morelli Alisia
Il tema è strettamente legato alla questione della elettrificazione dei municipi nei centri minori dell'Umbria nella seconda metà del XIX secolo e quindi al contributo che questa ha apportato allo sviluppo economico e
civile della regione. Il primo obiettivo del lavoro di ricerca è stato quello di analizzare la personalità dell'
ing. Aldo Netti che fu l’artefice dello sviluppo della elettrificazione di centri minori dell'Umbria tra cui
Narni, Orvieto e Todi.
2529. Aspetti storici, tecnologici e strutturali degli ex Molini Cappelletti di Todi
Pimponi Eleonora
Lo scopo della tesi è tracciare un quadro storico nel quale si inserisce la nascita e lo sviluppo delle attività
produttive nel territorio tuderte, esaminando in particolare il caso dell'industria alimentare degli ex- molini e
Pastificio Cappelletti.
2530. Z. gr. 178: le “Istituzioni” di Teofilo Antecessore. Un'ipotesi di attribuzione
Rapone Costanza
E’ uno studio approfondito del manoscritto Marciano, che si distingue dagli altri testimoni della Parafrasi di
ambito italo greco, non solo per il misterioso ritratto del frontespizio ma per la qualità globale del manufatto e della sua decorazione. Costituisce, quindi, un tentativo di far luce sia sulle caratteristiche codicologiche del manoscritto che sulle motivazioni che hanno portato alla sua compilazione e alla miniatura del ritratto dell'Imperatore Giustiniano, ma è anche una ricostruzione delle vicende del codice al di fuori del centro
di copiatura.
2531. Il riuso e adattamento a sede sissidiaria dell'Archivio di Stato di Lucca, degli edifici sede del macello pubblico della città di Lucca
Brecciaroli Lidia
Si tenta di creare un punto d'incontro tra le discipline della Archivieconomia e Archeologia industriale proponendo lo studio di un importante archivio statale di Italia, ossia quello di Lucca e del progetto di riuso e
recupero degli edifici degli ex macelli della Città per destinarli a nuova sede dell’Istituto.
2532. Lo standard NEWSML e gli archivi multimediali: un modello di catalogazione e classificazione di documenti digitali
Diolaiti Claudia
Obiettivo della tesi è la presentazione e l'analisi di un sistema di classificazione di documenti multimediali denominato NEWSML creato dall' IPTC (Consiglio internazionale per la stampa e le telecomunicazioni) per la
gestione e lo scambio di notizie di agenzia all'interno del circuito internazionale delle imprese giornalistiche
aderenti al consorzio. L'IPTC, infatti, racchiude in sé le maggiori agenzie di stampa del mondo tra cui, in
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Italia, anche l'ANSA.
2533. Siracusa e le sue sub-colonie
Giliberto Arianna Maria
Si prende in considerazione la città di Siracusa e le isole circostanti. A proposito della città è riportato uno
studio per quanto riguarda la posizione geografica, la monetazione e le fonti antiche.
2534. Palazzolo nel Medioevo: analisi della necropoli cosiddetta "I Morticelli"
Moneta Martina
L' obiettivo della ricerca è quello di ampliare e definire il lavoro di ricerca archeologica circa la necropoli "I
Morticelli" che si trova nei pressi di Palazzolo. Partendo dalla geomorfologia del territorio e dalla storia del
sito si arriva all'analisi delle strutture e alla tipologia delle tombe.
2535. La Domus dei pesci di Ostia negli studi di ieri e di oggi
Scopacasa Maria Rosaria
La Domus dei pesci di Ostia (Roma) è una delle residenze signorili sorte nel paesaggio ostiense nella tarda
antichità. Dopo aver fatto un inquadramento storico e topografico dell'edificio, la tesi si è rivolta ad un'analisi critica ed ermeneutica degli studi condotti, che ne hanno messo in luce alcuni profili problematici. Fra
questi ultimi meritano un particolare interesse l'interpretazione cristiana o meno del mosaico con pesci che
si trova nel vestibolo di ingresso dell'abitazione e la ricostruzione delle diverse fasi edilizie che l'avrebbero
interessata.

LAUREA TRIENNALE IN TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI
2536. Studio di una foderatura Settecentesca a colla forte: il caso dello stendardo di Mattia Preti a S. Martino al Cimino
Quattrociocchi Serena
L'oggetto trattato in questo lavoro di tesi è un manufatto di rilevante importanza storico - documentaria e costituisce una testimonianza tangibile delle imprevedibili modifiche che il tempo apporta sulla materia costitutiva. Lo strappo della pellicola pittorica dello stendardo è quindi il punto focale su cui si concentra il presente lavoro, realizzato studiando da vicino il fenomeno e le interazioni che l'ambiente e il tempo trascorso
hanno avuto con la tela dipinta e con la tela di rifodero.
Gli obiettivi riguardano principalmente la spiegazione delle dinamiche fisico-chimiche relative al particolare
evento di strappo, trattando tutti gli aspetti ad esso connessi: il tipo di adesivo utilizzato, le dinamiche di
penetrazione della colla nei diversi strati materici, la caratterizzazione della tela di rifodero.
2537. Lo studio della pittura ad olio su ardesia di Scipione Pulzone a San Silvestro al Quirinale: tecnica esecutiva finalizzata al restauto
Stefani Mariachiara
2538. Il mosaico parietale del Ninfeo di Lucullo. Studio preliminare per la conservazione in situ.
Bartoli Maria
Il lavoro è il frutto delle ricognizioni preliminari effettuate in occasione del ritrovamento in Roma, al di sotto del c.d. Palazzo Nuovo della Biblioteca Hertziana, di importanti strutture archeologiche riferibili al I sec.
d.C. e pertinenti ai giardini di Lucullo.Questo lavoro, pertanto, si propone come un primo approccio allo
studio del mosaico del ninfeo e delle sue molteplici problematiche conservative.
2539. Progetto di restauro di un dipinto ad olio su tela di anonimo
Mancini Diana
Il lavoro è il frutto delle ricognizioni preliminari effettuate in occasione del ritrovamento in Roma, al di sotto del c.d. Palazzo Nuovo della Biblioteca Hertziana, di importanti strutture archeologiche riferibili al I sec.
d.C. e pertinenti ai giardini di Lucullo.Questo lavoro, pertanto, si propone come un primo approccio allo
studio del mosaico del ninfeo e delle sue molteplici problematiche conservative.
2540. Gli inchiostri calcografici nell'Ottocento
Tireni Lorena
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Il lavoro offre a tutti coloro che operano nel campo della conservazione e del restauro dei beni culturali, una
prima panoramica di come nel XIX secolo sia cambiato il modo di fabbricare gli inchiostri calcografici e di
come tale cambiamento abbia portato alla comparsa, nelle opere di questo periodo, di fenomeni di degrado
che difficilmente è possibile riscontrare nei periodi precedenti.
2541. Tecnologia a microonde per la disinfestazione dei beni culturali
Agresti Giorgia
2542. I colori degli Etruschi. Misure Archeometriche nella Tomba dei Rilievi di Cerveteri
Gruzzi Anna
Viene condotto uno studio prettamente tecnico in merito ai colori utilizzati dagli etruschi nella Tomba dei
Rilievi di Cerveteri con l'obiettivo di individuare quali erano i pigmenti utilizzati in ambito ceretano in quel
momento storico. La metodica non distruttiva che consente una valutazione delle variazioni del colore è la
diagnostica colorimetrica.
2543. La scultura policroma in sughero a Firenze tra XV e XVI sec. Analisi e descrizione della tecnica artistica di due sculture.
Larenza Iolanda
Con lo scopo di sviluppare una "storia" dell'utilizzo del materiale del sughero, vengono descritte ed analizzate due sculture interamente realizzate con questo materiale: una è il Cristo crocifisso attualmente attribuito
ad Antonio del Pollaiolo, datato al 1470 circa, oggi nel transetto destro della Basilica di San Lorenzo a Firenze; e l'altra è il Cristo, proveniente dal palazzo Mozzi - eredità Bardini oggi a Cerreto Guidi, attribuito
al fiesolano Andrea Ferrucci.
2544. La creazione di un database dei materiali costituenti i beni culturali tramite la spettrofotometria FT -IR
Lotti Davide
2545. Gli smalti appartenenti all'altare argenteo per il Battistero di San Giovanni a Firenze: tecniche di realizzazione e riflessioni sulla conservazione. Confronto tra gli smalti trecenteschi e gli smalti quattrocenteschi.
Yanagishita Mari
Si cerca di approfondire la conoscenza della tecnica di realizzazione e dei materiali costituenti g li smalti in
uso nel periodo della realizzazione dell'Altare al fine di comprendere meglio le problematiche inerenti la conservazione e di collegare i possibili fattori che hanno determinano il degrado degli smalti antichi. Sono fornite
notizie generali sull'altare argenteo di San Giovanni attraverso una sintetica descrizione dell'opera, sarà esposta la storia della realizzazione dell'opera, del suo stato di conservazione, vengono inoltre descritti gli interventi di restauro sugli smalti eseguiti fino ad ora.
2546. Ricostruzione in 3D delle strutture archeologiche di Ferento con tecnologia G.P.R.
Paoletti Andrea
Il presente studio ha per obiettivo quello di verificare l'utilità dell'indagine geofisica preliminare allo scavo di
un sito archeologico, in particolare il sito di Ferento (otto km a Nord-Est di Viterbo). Tale indagine consente inoltre di valutare l'estensione di aree con testimonianze in parte affioranti.
2547. La rincomposizione dell'affresco del Castello di Postignano
Pasian Chiara
Si tratta di un lavoro di ricerca in merito ad un affresco che si trova all'interno della Chiesa di San Lorenzo, nel Castello di Postignano (appartenente al Comune di Sellano, in Valnerina, provincia di Perugia): tale
dipinto, molto probabilmente attribuito a Simone De Magistris. Il suo restauro è stato commissionato nel
gennaio del 2008 alla ditta di restauro Tecnireco di Spoleto. Il lavoro di ricerca è articolato in due parti: la
prima direttamente sul campo, con un'attività di cantiere volta al trattamento dei frammenti e con l'apprendimento del funzionamento di un software per la loro ricomposizione, messo a punto dal Laboratorio Mantegna di Padova; la seconda relativa a una ricognizione cronologica della vita e delle opere dell'artista attraverso una ricerca bibliografica su l pittore (scarsa la bibliografia a disposizione per i motivi prima citati) e
all'individuazione nel dipinto in questione di possibili tratti caratteristici dell'autore.
2548. L'Annunciazione della chiesa di San Marco in Tuscania: Analisi dello stato di conser vazione e dei materiali costitu262

tivi
Perta Maria
Il presente studio vuole offrire una documentazione utile in vista di futuri interventi di restauro. Una prima
fase della ricerca ha riguardato la ricostruzione storico-conservativa della chiesa basandosi sulle fonti bibliografiche. Oggetto di interesse della tesi è il dipinto murale raffigurante una Annunciazione della chiesa di
San Marco a Tuscania, databile tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo.
2549. Studio diagnostico finalizzato alla caratterizzazione dei materiali costitutivi dei dipinti murali della necropoli portuense
nel sepolcro di Atilia [Altro titolo: Caratterizzazione di materiali, di tecniche esecutive e studio storico- tipologico dei dipinti
dell'ambiente IV del sito di Vigna Pia]
Pessia Camilla
L'obiettivo dell'elaborato è quello di incrementare le notizie riguardanti il sito di Vigna Pia, ed in particolare
di indagare quella parte di dipinti murali. Soltanto due delle numerose pareti dipinte all'interno dello scavo
sono oggetto di questi studi, sia per la loro particolare ricchezza, sia per l'approssimarsi dei lavori di restauro
che le hanno interessate e che si sono appena terminati. Il lavoro ha seguito principalmente tre filoni paralleli
di ricerca: la ricerca bibliografica l'esperienza diretta in cantiere e l'indagine scientifica.
2550. La policromia nella scultura antica. Un caso di studio: L'Ara Pacis Augustae
Piemontese Ilaria
L'elaborato presenta tre sezioni principali. La prima è una analisi storica, dalla cronaca di alcune delle maggiori scoperte archeologiche del XIX secolo allo studio delle fonti, passando per il romanticismo tedesco e la
ricerca filologica di Q. de Quincy, fino alla descrizione delle tecniche pittoriche e dei pigmenti usati. La seconda sezione è dedicata all'Ara Pacis Augustae, uno studio approfondito della storia del monumento dalla
sua creazione fino alle ultime sistemazioni. La terza sezione tratta dell'attività da me svolta per l'identificazione
di tracce di colore sulla superficie del monumento e sui frammenti non ricollocati in situ conservati all'interno del museo.
2551. Il restauro degli arredi lignei di Santa Maria in Via Lata a Roma
Pioli Francesca
E riportato l'esempio di come un restauro ligneo che dovrebbe essere condotto secondo i criteri deontologici
del restauro, in accordo con i già citati valori di un manufatto ligneo e il rispetto che essi necessitano. L'interessante occasione di studio è stata offerta dalla possibilità di visitare il cantiere di restauro della Basilica di
Santa Maria in Via Lata, a Roma: la sagrestia della chiesa è arredata da sette arredi settecenteschi, per i quali è
stato deciso un intervento di restauro in seno all'importanza storica e artistica ad essi riconosciuta.
2552. Analisi dei pigmenti e dei materiali costitutivi del dipinto murale rappresentante la Crocifissione situato nella chiesa di
S. Agostino a Tuscania
Regine Anita
Obiettivo della tesi è quello di analizzare dei pigmenti del dipinto rappresentante la Crocifissione della chiesa
di S. Agostino a Tuscania. In seguito all'introduzione, è presente una sezione ampiamente sviluppata in merito alle analisi tecnico-scientifiche, in cui sono riportate tutte le fasi del prelievo e delle analisi a cui i pigmenti sono stati sottoposti.
2553. Lo studio dei carboni del sito archeologico di Ferento (VT): chiave di lettura delle vicende antropologiche e forestali.
Sturba Michela
Scopo della ricerca è lo studio dei legni carbonizzati provenienti dal sito archeologico di Ferento, città di notevoli dimensioni in cui sono state rinvenute tracce fino probabilmente al periodo etrusco e notizie sicure dal
I secolo A.C. situata ad 8 km dalla città di Viterbo.Buona parte dello studio ha interessato il riconoscimento
e la diagnosi delle specie legnose.
2554. Applicazione di moderne tecniche analitiche per lo studio dei tessuti antichi
Morresi Fabio
Lo scopo di questa ricerca è di definire delle procedure analitiche da mettere in opera per lo studio degli
arazzi ed in particolare da eseguire preliminarmente al restauro. Le operazioni di restauro possono essere il
momento determinante per lo studio di un manufatto artistico. In primo luogo per lo studio delle eventuali
cause di degrado ma anche per la necessità di definire tutti i materiali che lo compongono. Nel caso dei co263

loranti dei tessuti questi due aspetti coincidono.
2555. Conservazione e restauro dei modelli in cera del Museo Richard-Ginori di Sesto Fiorentino
Rossi Francesca
L'Argomento trattato è l'utilizzo della cera nella storia delle tecniche artistiche; l'obiettivo è quello di creare
una descrizione della raccolta dei modelli in cera per il Museo Richard-Ginori e l'analisi dei degradi delle
opere in ceroplastica.
2556. Il caso della cattedrale di san Nicolò di bari a Nicosia (En): analisi dendrocronologica
Pascale Benita
Obbiettivo del lavoro è l'analisi dendrocronologica del soffitto ligneo dipinto della Cattedrale di San Nicolò
a Nicosia (Enna), al fine di ricostruire la storia e le vicissitudini della parte dipinta del tetto, giungendo se
alla datazione dendrocronologica in termini assoluti.
2557. Il restauro di una pergamena copta del VI-VII secolo
Michelozzi Maurizio
Il restauro del manoscritto copto su pergamena, oggetto di studio in questa tesi, è stato effettuato nel 20022003 durante una borsa di studio che ha ricevuto la candidata dalla Mellon Foundation al Cleveland Museum
of Art in Ohio. In questo studio è approfondito l'aspetto tecnico-applicativo del ripristino strutturale del
supporto pergamenaceo, soffermandosi quindi sulla tecnica di mending impiegata per il risarcimento di
strappi e lacune utilizzando un tipo di tessuto riattivabile costituito da pelle di pesce precollata con colla di
storione.
2558. Tecnica e restauro di alcuni dipinti su telai del Settecento Viterbese
Meschini Alessandra
Il presente lavoro è il risultato delle ricerche condotte in occasione del restauro effettuato, da gennaio a luglio 2008 per la Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Lazio, su una
serie di dipinti ad olio su tela del Settecento, in varie chiese della provincia di Viterbo. Si tratta di una raccolta
di dipinti che copre tutto il secolo XVIII, secondo un itinerario che comprende una decina di paesi intorno
a Viterbo (Orte, Ronciglione, Montefiascone, Acquapendente, Corchiano, Bagnoregio, Tarquinia, Latera,
Montalto di Castro etc.) che con altri fanno parte della cosiddetta Tuscia Viterbese.
2559. La conservazione e il restauro delle opere in cera del Museo di Anatomia Patologica di Firenze
Gabbriellini Chiara
Nascendo da un lavoro di restauro, l'elaborato tende a valorizzare la realtà delle opere in cera, in particolare a
carattere scientifico e si propone di divulgare un'importante collezione conservata presso il Museo di Anatomia Patologica, così poco conosciuta, se non dagli "addetti ai lavori", in cui arte e scienza si fondono insieme con scopi didattici e documentativi
2560. Le stele di Axum: problemi conservativi e restauro
Lo Sciuto Karin
La tesi di laurea si occupa delle vicende conservative concernenti la stele di Axum in relazione alle scelte
politiche-diplomatiche tra l'Italia e l'Etiopia, che hanno portato al trasferimento dell'opera monumentale da
Roma al suo contesto di origine nella città di Axum. A seguito delle operazioni di disarticolazione, trasporto e ri-erezione della stele, che hanno riaffermato la fratellanza tra i due Paesi, è stata attuata una campagna
di restauro, atta a ripristinare l'originale integrità della stele. Il fine ultimo della presente esposizione è definire quali sono state le modalità di svolgimento della suddetta operazione conservativa e gli esiti da essa derivanti.
2561. Studio storico-artistico e diagnostico della Cappella dei Carcerati in Santa Maria in Gradi a Viterbo
Forlai Ambra
La seguente tesi si basa sullo studio storico-artistico e diagnostico della Cappella dei Carcerati situata al primo
piano dell'ex convento di S. Maria in Gradi in Viterbo. L'obbiettivo principale è quello di voler ribadire l'importanza non solo della conoscenza storico-artistica di un'opera d'arte, ma anche della sua natura materiale.
Entrambe devono costituire gli strumenti che permettano poi di raggiungere il fine ultimo della salvaguardia
e conservazione del Patrimonio dei Beni Culturali.
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2562. Classificazione e identificazione di pigmenti del primo Novecento: gialli, rossi, bruni
Iacobini Laura
Il lavoro, diviso in tre capitoli, rappresenta una tappa necessaria ai fini della contestualizzazione della collezione di un restauratore fiorentino che conserva nel suo studio a Roma una collezione di pigmenti del primo
novecento, che conta 96 barattoli in vetro, contenenti pigmenti di varie tonalità e, vista la vastità, e stata
suddivisa in due parti, da un lato i colori caldi e dall’altro quelli freddi. Questo studio si e fatto carico di
classificare, catalogare ed analizzare i colori caldi, quindi i gialli, i rossi e i bruni- aranciati, con lo scopo di
inserirli nell’ampio panorama dei pigmenti sintetici del primo Novecento.
2563. Classificazione e identificazione di una collezione di pigmenti privata (verdi, azzurri, violetti, bianchi, neri)
Fine Eleonora
Il presente studio, nasce dall'attenzione rivolta verso una collezione privata di pigmenti in polvere risalente
agli inizi del '900 rinvenuta nello studio di Roma, e tutt'ora li custodita, del restauratore - reintelatore fiorentino Alessandro Gori, attuale proprietario, senza la cui gentile concessione tale ricerca non sarebbe stata avviata. L'obiettivo preposto, consiste, attraverso la classificazione ed analisi di questi pigmenti, nella contestualizzazione storica e scientifica della collezione al fine anche di evitarne delle perdite. Questo studio si è articolato
in una prima ricerca effettuata, in particolar modo, presso la Biblioteca dell'ICCROM e presso la Biblioteca
Universitaria Alessandrina di Roma.
2564. La Crocifissione della chiesa-santuario di Santa Maria del Giglio. Ischia di Castro.
Briganti Annunziata
Lo scopo è quello di promuovere la conoscenza della storia di un luogo che non molto tempo addietro era
sconosciuto. Oggetto dello studio sono state le pitture murali del Santuario di santa Maria del Giglio, site a
Ischia di Castro, con particolare riferimento all'affresco della Crocifissione.
2565. Studio storico-artistico e diagnostico del dipinto su tela raffigurante l‟”Incoronazione della Vergine conSS.ma Trinità,
San Giovanni Battista e San Carlo Borromeo”
Tammaro Antonio
2566. Lo Speculum Romanae Magnificentiae conservato al Museo di Roma: composizione della Raccolta, analisi delle tecniche
e delle filigrane
Tenti Arianna
Viene analizzato il percorso dello Speculum Romanae Magnificentiae, ossia una raccolta di fogli di stampe d'incisioni della seconda metà del Cinquecento, identificato anche con il termine "libro", poiché rilegato e racchiuso da una copertina, datata al XVIII secolo circa. L'obiettivo è quello di far emergere le caratteristiche
proprie dell'opera e cercare di aprire nuove porte attraverso l'analisi di un testo che forse negli ultimi anni
non è stato valorizzato abbastanza.
2567. Studi archeometrici sulla ceramica di Ferento
Tramontana Ilaria
Gli studi messi a frutto in questo lavoro costituiscono un ampliamento di quanto scoperto con le precedenti
tesi1 in tema della ceramica proveniente dagli scavi di Ferento. Il sito è stato indagato dal 1994, dall'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, con continuità sino ad oggi. L'attenzione è particolarmente concentrata sulle analisi archeometriche, e quindi le tecniche, alle schede mineralogiche ed analisi sui campioni.
2568. Il capitello del "Magister Gullielmus" della chiesa di San Silvestro a Viterbo: studio conservativo e indagini scientifiche
Ventura Francesco
E' riportato un quadro complessivo di studi storico artistici e non solo, a riguardo del capitello del Magister
Gullielmus. Ne è riportata la storia della genesi ed i possibili problemi di degrado.
2569. Il soffitto dipinto della cattedrale di S. Nicolò di Bari a Nicosia (EN): mappatura dei difetti e identificazione microscopica
delle specie legnose
Visintin Giovanna
Principale scopo dell'analisi è stabilire i difetti strutturali presentati dal tavolato di supporto ai dipinti, gli effetti sulla portanza del legno e la loro relazione con la conservazione delle pitture. Di fatto il tetto della Cat265

tedrale di Nicosia, constando di 91 tavole antiche dipinte fissate con coppie di chiodi in numero da 4 a 6 alle
traverse, è stato considerato come un dipinto su tavola modulare suddiviso nelle varie campate.
2570. Giulio Romano. Studio ed indagini di una tavola cinquecentesca
De Lauro Teresa
Si affronta la trattazione dei supporti lignei per i dipinti mettendo in evidenza le tecniche di costruzione e l'evoluzione delle tecniche di restauro che hanno interessato i supporti lignei nel corso dei secoli; l'intento è
quello di capire le problematiche che investono il supporto e comprendere bene i legni di cui questo è composto e che tipo di comportamenti hanno con l' ambiente.

LAUREA MAGISTRALE IN GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SCRITTA E MULTIMEDIALE

2571. La serie delle “Visite pastorali” dell‟Archivio diocesano di Bagnoregio: nuovo ordinamento ed esperienze di nuova analisi
particolareggiata
Moncelsi Federica
La tesi presenta l'inventario delle Visite pastorali nella diocesi di Bagnoregio, ora interamente rinnovato rispetto
al passato e costruito in modo da facilitare la ricerca degli studiosi.
2572. La stampa e le contraffazioni dal Quattrocento all‟Ottocento: un primo censimento
Lelii Federica
2573. Storia dell‟archivio del Monastero delle benedettine di S. Pietro
Scatena Santa
2574. Catalogazione del materiale “minore”. Un fondo di estratti
Scaccuto Annunziata
Oggetto del lavoro è il catalogo di due fondi distinti, uno formato unicamente da materiale classificabile come
letteratura grigia e l'altro appartenente alla biblioteca del Dipartimento di storia e culure del testo e del documento di questa Facoltà.
2575. “Acciocchè la giustizia faccia il suo corso”. Ordinamento e inventariazione delle serie giudiziarie del Governatore conservate nell‟Archivio storico comunale di Nepi
Zampaletta Francesca
La tesi si occupa dell'ordinamento e dell'inventariazione delle serie giudiziare del Go
vernatore conservate nell'Archivio storico comunale di Nepi.
2576. Biblioteche e web: la situazione della Provincia di Viterbo
Angeletti Marina
2577. Inventario del Fondo archivistico “Angelo La Bella”
Antonini Silvio
2578. Costituzione di un sistema bibliotecario provinciale mediante un catalogo on-line: biblioteche in relazione
Meli Renato
E' presentato un progetto di un sistema bibliotecario che si è posto l'obiettivo di adeguare la realtà provinciale di Catania, ricca di un patrimonio bibliografico, documentale, iconografico di indubbio valore, alle nuove
dimensioni europee, e che diviene parte integrante e necessaria del Servizio Bibliotecario Regionale (SBR) siciliano e del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).
2579. Erasmo da Rotterdam: la formazione del principe cristiano volgarizzata da Francesco Coccio. Edizione e commento
Soldati Donatella
2580. Analisi e ordinamento della documentazione FLC (Federazione Lavoratori Costruzioni) presso l'Archivio Nazionale
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Filca-Cisl
Traina Claudia
La tesi inizia con la storia della nascita e l'affermazione delle tre confederazioni sindacali, la Cisl, la Cgil e la
Uil e segue poi l’iter del processo unitario, negli anni Settanta, fino a diventare un unico organo: " Federazione Cgil, Cisl, Uil". La parte successiva descrive la nascita della Flc, la sua organizzazione e l'analisi di tutta la
documentazione conservata presso l'Archivio Nazionale della Filca-Cisl. Nella parte finale l'Inventario delle
schede delle serie riferite a questo Archivio.

LAUREA MAGISTRALE IN STORIA DELL'ARTE E TUTELA DEI BENI STORICOARTISTICI
2581. La cappella De Caro-Cacace nella chiesa di San Lorenzo Maggiore a Napoli. I restauri della Pala d‟altare e dei rami
Marino Rosi
2582. Indagini diagnostiche sui dipinti murali della cripta della chiesa di S. Andrea a Pianoscarano
Castro Fabio Luciano
2583. Vicende architettoniche della chiesa di Santa Maria del Suffragio a Tarquinia in età moderna
Egidi Ilaria
2584. La fornace Galeotti di Bologna tra storia e recupero
Niro Cristina
2585. La verifica preventiva dell‟interesse archeologico
Vaccari Maristella
2586. Restauri tra Ottocento e Novecento nella chiesa abbaziale di San Martino al Cimino
Cancilleri Daniele
2587. San Giovanni in Zoccoli a Viterbo. Storia e restauro
Perna Silvia Francesca
2588. Teresa del Po: l‟opera incisa
Tretola Filomena
2589. Roma nella “Nuova Cronica” di Giovanni Villani
Resta Vania
2590. La proprietà fondiaria del monastero di Santa Chiara di Barletta tra Duecento e Trecento
Ladisa Antonella
2591. Evoluzione di una proprietà ecclesiastica tra medioevo ed età moderna: il monastero di Santa Lucia di Matera
Maragno Raffaella
2592. L‟insediamento medievale di Castrum Cardinalis: storia, architettura e tecniche edilizie
Valentini Elisa
2593. La chiesa di S. Agostino a Toscanella. Trasformazioni architettoniche di un insediamento agostiniano
Vincenti Michela
2594. “Delli servitii et quello che si deve fare dalli huomini di Bassano alli Signori del detto Castello”. Comunità e signore nel
Patrimonio di San Pietro: i Giustiniani nel feudo di Bassano di Sutri
Pellegrini Vincenzo
2595. Agricoltura e allevamento a Viterbo nel tardo Quattrocento. La testimonianza delle fonti notarili (1446-1490)
Roschini Pietro
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2596. Il palinsesto pittorico di San Nicolò Inferiore a Modica ed altri casi di pittura rupestre della Sicilia sud - orientale
Belviglio Maria
2597. Pietro Consagra: ferro bifrontale arancio e plastico in ferro. Indagine storico-artistica, analisi microclimatiche e problemi
conservativi
Cosenza Roberta
2598. Meret Oppenheim: un‟artista femminista ante litteram
Colopardi Maria
2599. La tutela dei centri storici: profili normativi e prospettive alla luce della legislazione
Colopardi Rita
2600. L‟almanacco “Beltempo” (1940-1942): tra poesia, arte e letteratura nella Roma di fine anni „30
Mattioli Anna
2601. Andrea Pazienza pittore (1970-1976)
Rojas Puca Jeronimo
2602. Le invenzioni tecniche della pittura di Jean Fauthier. Problematiche conservative delle opere della collezione della Galleria
Nazionale d‟Arte Moderna
Roserba Federica
2603. Anish Kapoor: tra misticismo e monumentalismo
Vaccarotti Marina
2604. La tipologia del “palazzo” nella Viterbo del Quattrocento. Alcuni esempi per sspiegarne le caratteristiche e l‟evoluzione
tra XIV e XV secolo
Olimpieri Manila
2605. Il chiostro medievale di Santa Maria in Gradi a Viterbo. Storia e restauri
Cima Alessandra
2606. La fortuna dei disegni di architettura di Leonardo: le residenze
Monteleone Stefania
2607. Studio dei pigmenti utilizzati nell‟area presbiteriale della chiesa di Santa Maria Antiqua al Foro romano
Pasquali Michela
2608. Caratteri dell‟architettura residenziale a Terni nel Rinascimento
Matini Silvia
2609. Scipione Pulzone e la ritrattistica femminile a Roma sullo scorcio del Cinquecento
Matteo Veronica

LAUREA MAGISTRALE IN ARCHEOLOGIA
2610. Analisi dei modelli insediativi nel neolitico della Calabria
Caliò Ines
2611. Le tombe 20, 207, 264, 420 e 561 della necropoli di Monte A batone (Cerveteri)
Simonte Marco
2612. Le forme di gestione dei beni culturali: il caso dei musei civici di Roma
Dore Alessandra
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2613. L‟abitato di Montecasoli nel Medioevo. Analisi dell‟abitato rupestre
Cippitelli Claudia
2614. Osservazioni sulla monetazione aurea di età repubblicana
Mesiano Francesco
2615. L‟abitato di Montecasoli nel Medioevo: analisi delle strutture sopravissute del castello con il suo borgo
Screpante Marilena
2616. I “curatores riparum et alvei Tiberis”
Pirolli Simona
2617. Il sacerdozio delle vestali
Zullo Mascia
2618. Archeologia e numismatica a Roma: le monete dagli scavi di Piazza Vittorio Emanuele II, Via Cesare Battisti, Via
dei Fori imperiali
Cicchino Sabrina
2619. La “Lex Canuleia” e la famiglia romana
Zugaro Marta
2620. Aspetti dell‟economia agraria nella Terra Sancti Benedicti nel XIII secolo: San Germano, San Angelo in Theodice,
Cervaro e Torrocolo
Di Meo Alessia
2621. Benevento prima dei romani: dinamiche insediative in area irpina e caudina tra IX e III sec. a. C.
Forgione Fabio
2622. Fulgur conditum: fonti e contesti archeologici
Mancinelli Rossana
2623. Castro tra Medioevo e Rinascimento: analisi merceologica di strutture murarie superstiti
Brizi Mariana
2624. Il villaggio neolitico di Rendina di Melfi (PZ). Analisi faunistica dei reperti provenienti dalla capanna H11 e dal
Settore N
Mascelloni Azzurra
2625. Il complesso di Santa Maria di Sala nel territorio del Ducato di Latera e Farnese (VT)
Massieri Valentina
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ANNO ACCADEMICO 2008-2009
Preside: prof. Maria Andaloro
Indirizzi del corso di laurea quadriennale in Conservazione dei beni culturali: Archeologico, ArchivisticoLibrario, Storico-artistico.
Nell’anno accademico 2008-2009 la Facoltà ha organizzato i seguenti corsi di laurea triennale: Corso di laurea in scienze della documentazione, archivistiche, biblioteconomiche e vocali; Corso di laurea in beni
storico-artistici; Corso di laurea in beni archeologici; Corso di laurea in archeologia subacquea; Corso di
laurea in beni culturali; Corso di laurea in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali.
Sono stati attivati i Corsi di laurea specialistica in: Gestione e valorizzazione della documentazione scritta
e muultimediale; Storia dell’arte e tutela dei beni storico-artistici; Archeologia.

LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
2626. Il Parco archeologico di Vulci: aspetti archeologici e possibilità di valorizzazione alla luce delle più recenti novità normative [Indirizzo archeologico]
Raho Antonietta
2627. Studio topografico dell‟abitato di Monterano nel Medioevo [Indirizzo archeologico]
Di Tillo Ersilia
2628. Le immagini del potere nell'iconografia minoica del periodo neopalaziale [Indirizzo archeologico]
Xiropoulou Evangelia
Oggetto del presente studio è la regalità minoica del periodo neopalaziale che in termini di cronologia relativa si colloca tra il Medio Minoico III e Tardo Minoico IB. Nella prima parte del lavoro vengono esaminate le funzioni dei palazzi minoici e il loro ruolo all'interno della società minoica entro un quadro di trasformazioni socio-economiche e politiche che caratterizzano appunto l'età palaziale. Inoltre, oggetto dell'analisi
iconografica sono le figure maschili associate a gesti di dominio e a simboli del potere, anelli e vasi di pietra,
affreschi.
2629. Il Palazzo Scotti a Narni: vicende architettoniche e decorative [Indirizzo storico-artistico]
Novelli Alessandro
2630. L'opera di Milena Canonero nella storia del costume cinematografico [Indirizzo storico-artistico]
Rita Silvia
Il lavoro prende in esame un esempio tra i più esplicativi del panorama cinematografico, un caso paradigmatico, nel quale si ritrovano sia le fasi storiche che metodologiche di questa attività: la produzione di Milena
Canonero. Inoltre, vengono presi in esame i contributi dati a pellicole come "Arancia Meccanica", "Barry
Lyndon", "Shining", mettendo in evidenza le differenze di approccio estetico usato di film in film, con i relativi esiti e conseguenze raggiunti, sia nella resa dell'idea alla base delle intenzioni registiche, sia nell'efficacia
al fine della ricezione da parte del pubblico. ù
2631. Due dialoghi del modo di disegnare le piante delle fortezze secondo Euclide, et del modo di comporre i modelli e di torre
in disegno le piante delle città. Di Giacomo Lanteri [Indirizzo storico-artistico]
Scarfi Solima Maria
In questo lavoro si rispolvera la figura di un architetto, il Lanteri, che incuriosisce per la sua personalità eclettica e la sua vita avventurosa e misteriosa, dimostrando quanto il Rinascimento abbia donato al mondo e
all'Italia una grande vastità di figure capaci di cimentarsi in tutto ciò con cui si poteva aspirare a realizzare
gli ideali di bellezza e perfezione.
2632. Il ruolo formativo dei seminari: modelli e organizzazione. Il caso di Viterbo [Indirizzo archivistico- librario]
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Ballarini Martina
Oggetto della ricerca è il ruolo formativo dei seminari dall’epoca pre-tridentina al Concilio Vaticano II: la loro
nascita, la loro evoluzione educative, Si analizzano i vari modelli da quello di s. Carlo Borromeo a quello di
scuola
francese a quello dei Gesuiti. Altro tema poi è la storia del seminario vescovile e la formazione del clero nella
provincia di Viterbo tra il XVI e XVII secolo e la nascita del seminario attraverso la biblioteca ed i programmi
didattici dei Gesuiti.
2633. Dipinti medievali su tavola di area marchigiana: aspetti storico-artistici e conservativi [Indirizzo storico- artistico]
Federici Elena
Il lavoro nasce dalla ricognizione delle opere di pittura su tavola, collocate cronologicamente tra XII e XIII
secolo, presenti nel territorio marchigiano. Nella prima parte della tesi si è cercato di seguire il percorso e
lo svolgimento dell'influenza bizantina nell'Italia centro meridionale, in relazione alle opere marchigiane. La
seconda parte invece è dedicata all'esame di cinque dipinti: la Madonna con Bambino in trono del Museo
Diocesano di Visso, proveniente dalla Pieve di S. Maria di Mevale, la Madonna con Bambino in trono e
Annunciazione della Chiesa di S. Maria in Via, la Madonna con Bambino in trono del Museo Diocesano di
Camerino, proveniente dalla Chiesa di San Giusto a S. Maroto, la Madonna con Bambino in trono del Museo
di San Francesco a Mercatello sul Metauro e la Madonna con Bambino in trono e Angeli del Convento della
Beata Mattia di Matelica.
2634. Elementi d‟ornamento personale nella Siria del III millennio a.C.: perle, pendenti e applicazioni [Indirizzo archeologico]
Cappotti Alice
2635. Pompeo di Campello jr. tra Dopoguerra e Fascismo [Indirizzo storico-artistico]
Fiorini Daniela
2636. Pietro Aretino e Giovanni dalle Bande Nere [Indirizzo storico-artistico]
Cristofari Aurora
2637. L'umanista Giovan Francesco Varini (manoscritto Vat. lat. 2850) [Indirizzo archeologico]
Blanco Bruno
Il lavoro è frutto dell'attività di lettura, interpretazione e contestualizzazione del corpus di testi contenuti nel
manoscritto 2850 della Biblioteca Apostolica Vaticana. Il codice contiene una silloge di componimenti prosastici e poetici di vario genere (epistole, orazioni, odi, encomi, epitafi, ecloghe, testi agiografici, encomiastici
e relativi ad avvenimenti storici) opera dei tre fratelli Varini: Giovanni, Severo e Giovan Francesco. Viene
fatta una ricostruzione bibliografica di quest'ultimo. A tal fine sono stati selezionati alcuni componimenti:
prima di tutto è stata oggetto di analisi approfondita l'elegia De vita sua, composta da Giovan Francesco nel
1494 circa. Successivamente si è proceduto alla ricerca di conferme ed integrazioni alle notizie desunte da
questo testo tramite l'analisi di altri componimenti correlati ai fatti in essa narrati. Infine sono state oggetto
di esame alcune lettere, scritte da Giovan Francesco o a lui indirizzate dal fratello Severo, che hanno reso
possibile la ricostruzione della sua vita negli anni successivi fino al 1499, e che hanno lasciato emergere una
dimensione più intima e familiare dei protagonisti, fornendo informazioni che toccano vari ambiti, dalla sfera familiare a quella professionale.
2638. La cultura di Ozieri nella Sardegna settentrionale: analisi degli insediamenti [Indirizzo archeologico]
Casula Claudia
2639. Le sepolture macedoni in Grecia tra la tarda età classica e l‟età ellenistica [Indirizzo archeologico]
Chatzicharistou Paschalina
Oggetto di studio del presente lavoro sono le tombe macedoni in Grecia, una tipologia monumentale, che si
data dalla tarda età classica fino all'età ellenistica. Lo scopo è di raggruppare tutte le sepolture che sono state
definite "macedoni" in un catalogo articolato in otto capitoli in base alle regioni. A premessa del catalogo è
stata redatta una breve storia delle scoperte e degli studi che analizza le pubblicazioni che dal 1835 documentano le scoperte, offrono descrizioni e in alcuni casi propongono lo studio di tali tombe. Un secondo capitolo è dedicato alle definizioni tipologiche delle tombe macedoni, sottilineandone le caratteristiche peculiari e
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evidenziandone le differenze principali rispetto alle quasi contemporanee tombe ellenistiche. Segue il catalogo
di tutti i sepolcri macedoni ad oggi noti. Per ogni singola tomba vengono evidenziate tutte le sue caratteristiche come la località, il materiale, le dimensioni, gli elementi architettonici, la decorazione, i reperti, la cronologia e la descrizione della sepoltura
2640. Gli ultimi cacciatori-raccoglitori in Italia: il ruolo dei molluschi nell'alimntazione e nella decorazione del corpo [Indirizzo archeologico]
Fierro Claudia
L'elaborato si propone di comprendere il ruolo dei molluschi (terrestri, marini e di acqua dolce) nell'arco
temporale che riguarda il passaggio dal Tardiglaciale all'Olocene antico (circa 15.000 -8.000 anni fa). E' stato
realizzato un catalogo di tutti i siti presenti sul territorio italiano nei quali sono stati rinvenuti, anche se in
modeste quantità, gusci di molluschi utilizzati come risorsa alimentare o come ornamento del corpo; la finalità è stata quella di capire se le consuetudini legate alla raccolta e all'utilizzo dei molluschi sono omogenee
in ambito italiano e se ci sono stati dei cambiamenti durante il periodo preso in esame.
2641. Il manoscritto miniato: contributo integrato di fonti storiche ed indagini scientifiche per lo studio della tecnioca pittorica
[Indirizzo storico-artistico]
Cavafave Sabrina
2642. Culture del testo e del documento. Le discipline del libro nelle biblioteche e negli archivi. Una proposta di analisi e di
indicizzazione [Altro titolo: "Culture del testo e del documento. Le discipline del libro nelle biblioteche e negli archivi"]. [Indirizzo archivistico-librario]
Fedolino Beatrice
Qui si vuole ripercorrere la storia e le varie modifiche a carattere organizzativo e strutturale della rivista che
inizialmente si chiamava "Culture del testo: rivista italiana di discipline del libro", nata da un progetto della
casa editrice Titivillus come stampa periodica per giungere a caratterizzarsi come vero e proprio periodico
accademico. Dal primo numero risalente al 1995, intitolato Cominciando, e come nel 2000 la rivista subisce
variazioni significative, per rimanere invariata fino al 2009 e come nel 2010 subisca un importante cambiamento, uniformandosi alle raccomandazioni del Gruppo di lavoro CUN sulla valutazione dell'area umanistica, fino alle ultime vicende quando la Titivillus esce di scena per essere rilevata dalla casa editrice Vecciarelli
Editore, che sposterà gli interessi della rivista sulla produzione teatrale e letteraria.
2643. Il prestigio del pitagorismo a Roma [Indirizzo archeologico]
De Marco Francesco
2644. I viaggi di Platone nella VII lettera e nella Vita di Diogene Laerzio [Indirizzo archeologico]
Gallo Emma Maria Domenica
2645. La rocca di Orvieto tra politica edilizia e “renovatio” niccolina [Indirizzo storico-artistico]
Bianchi Francesca
2646. Aspetti della vita economica e sociale di Viterbo attraverso la serie “Bandi ed editti” (1680-1685) [Indirizzo archivistico-librario]
Fosca Stefano
Ordinamento, digitalizzazione e schedatura del faldone n° 10 (1680-1685) della serie "bandi ed editti" appartenente all'Archivio storico comunale di Viterbo.
2647. Il libro terzo delle lettere di Luca Contile. Trascrizione e commento [Indirizzo archivistico-librario]
Gallipoli Antonella
Oggetto di studio è il Libro terzo delle lettere di Luca Contile dell'edizione pavese, costituito da 98 lettere
che abbracciano il periodo compreso fra il 4 gennaio 1560 e il 29 marzo 1561.
2648. Artigianato punico a Ibiza: le placche figurate in terracotta [Indirizzo archeologico]
Mezzanotte Claudia
2649. Le scene della Genesi nella chiesa dell'Immacolata a Ceri (XII secolo) [Indirizzo storico-artistico]
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Buffo Angelo
Il lavoro è strutturato in quattro capitoli e prende in considerazione le sei scene della Genesi raffigurate sulla
parete destra della chiesa di Santa Maria Immacolata di Ceri e le mette a confronto con le miniature della
Genesi nelle Bibbie atlantiche. Il primo capitolo descrive la struttura architettonica della chiesa dell'Immacolata di Ceri e le diverse ipotesi di datazione. Nel secondo capitolo si fornisce un panorama sulla storia
della critica delle pitture. Vengono poi descritte le vicende della scoperta degli affreschi sulla base della rilettura dei rapporti della Soprintendenza (1985-1990) e dei successivi restauri degli anni novanta. Il capitolo
terzo prende in considerazione i primi sei riquadri del registro superiore che contengono scene tratte dalla
Genesi: la Creazione del Mondo, la Creazione di Adamo, la Creazione di Eva, il Peccato Originale, la Cacciata dal Paradiso terrestre, il Fratricidio. Il quarto capitolo affronta il rapporto fra queste scene e undici
Bibbie atlantiche prodotte in Italia tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo. Il lavoro propone nuovi
confronti fra i dipinti di Ceri e tali Bibbie, individua quelli più calzanti nella miniatura a piena pagina della
Genesi della Bibbia atlantica del Pantheon che ha una datazione solidamente ancorata alla prima metà del
XII secolo e conferma lo stretto rapporto fra gli affreschi gravitanti attorno all'orbita romana e la produzione
libraria "impegnata" della Chiesa riformata.
2650. La doratura: evoluzione di una tecnica millenaria [Indirizzo storico-artistico]
Rizzuti Oreste Alessandro
2651. Il cinema sperimentale in Italia: lo studio di Monte Olimpino (1962-1972) [Indirizzo storico-artistico]
Izzo Teresa
2652. La potenza del suono della musica dell'India del nord [Indirizzo storico-artistico]
Piras Maria Letizia
2653. La tutela e la valorizzazione delle aree archeologiche [Indirizzo archeologico]
Manca Pasqualina
2654. La tutela delle feste tradizionali [Indirizzo storico-artistico]
Vecchi Chiara
Il presente lavoro si propone di analizzare le festività tradizionali e la loro tutela, considerandole innanzitutto
in quanto beni culturali demoetnoantropologici (DEA), e pertanto in relazione all'evoluzione del concetto di
bene culturale.
2655. Licodia Eubea. Insediamenti rupestri [Indirizzo archeologico]
Barone Antonino
2656. La romanizzazione di Vulci: un aggiornamento [Indirizzo archeologico]
Spada Emanuela

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA DOCUMENTAZIONE, ARCHIVISTICHE, BIBLIOTECONOMICHE E VOCALI
2657. Studio teorico e sistemi di gestione dei supporti sonori ed audiovisivi
Fabiani Fabio
Si tratta di un apporto, alla conoscenza ed alla cultura tecnico-scientifica dei beni sonori ed audiovisivi nella sua
accezione odierna. Vengono dunque riportati i supporti audiovisivi, il tema dell'informatica applicata ad essi
che ha consentito al riversamento del sistema analogico al digitale
2658. La sezione "Bollettini" locali presso il Centro Diocesano di Documentazione di Viterbo: un'esperienza di costruzione
di banca dati
Fragnito Giuseppe
Oggetto di studio sono i bollettini parrocchiali, una sezione conservata presso il Cedido. In seguito ad una
premessa che aiuta ad avere una visione storica generale della provincia dalla sua nascita ai suoi sviluppi in
epoca più recente, viene analizzata la sezione "Bollettini locali del Cedido". Nel dettaglio, si approfondisce la
storia del Cedido e vengono citati alcuni dei suoi contenuti; si analizza inoltre la storia del sistema archivistico
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viterbese nel periodo compreso tra il XVI e il XIX secolo. E' nel terzo capitolo che si analizza infine il "Bollettino parrocchiale della Madonna della Quercia" e "l'Annuario ufficiale del Pontificio" permettendo di ricostruire, attraverso la riscoperta di importanti informazioni equivalenti a piccole tessere, una parte del grande mosaico storico della territorio della Tuscia.
2659. Il web 2.0 in biblioteca
Miano Mariagrazia Eleonora Francesca
L'intento è quello di spiegare come, grazie all'evoluzione tecnologica ed all'avvento della "nuova era della
rete" stia cambiando il modo di creare e trasmettere informazione, una modalità che vede l'utente direttamente coinvolto nella creazione dei contenuti informativi. Si approfondiranno infatti i concetti di "partecipazione" e "collaborazione", veri punti di forza del Web 2.0 e del suo successo soprattutto tra le generazioni dei
cosiddetti "nativi digitali" cresciuti nel vivo delle tecnologie digitali, quali cellulari, computer, internet e lettori
mp3 sempre più all'avanguardia. Ci si sofferma quindi sulle funzioni e sull'importanza che il Web 2.0 riveste per le biblioteche impegnate oggi a rintracciare nuove modalità e nuovi strumenti che riescano ad intercettare i bisogni informativi di queste generazioni ed a garantire loro uno spazio di partecipazione adeguato
alle loro aspettative.
2660. Audiovisivo: un bene culturale. Strutture per la conservazione e sistemi di catalogazione
Castiglione Stefano
L'obiettivo di questo elaborato di tesi, è quello di dimostrare come l'audiovisivo sia a tutti gli effetti un bene
culturale. Ad oggi, il carattere documentario delle immagini in movimento è una realtà, e per questo motivo, diversi istituti ed enti dispongono la loro conservazione in archivi interni alle istituzioni stesse.Vengono
descritti gli eventi storici più significativi che hanno portato allo sviluppo dei primi archivi audiovisivi sottolineando come, nel 1897, lo spirito critico e l'attenzione alla realtà dei fatti del fotografo polacco Boleslaw
Matuszewski, pioniere degli archivi filmici, convinse tutti dell'esigenza di avvalersi del cinema come fonte della storia.
2661. L‟Archivio storico della Thyssenkrupp acciai speciali Terni. Fondo fotografico. Serie “Cassette VHS”
Chiavacci Claudia
La ricerca si propone come scopo principale, attraverso il lavoro di schedatura e digitalizzazione di parte della
documentazione audiovisiva, cartacea e fotografica dell’Archivio storico della Thyssenkrupp Acciai speciali
Terni,
di analizzare la storia e la crescita della stessa che da più di un secolo primeggia a livello internazionale nel settore
siderurgico.
2662. Fonti archivistiche parrocchiali dei paesi ai piedi dei Monti Sabatini e dei Monti della Tolfa
Colinelli Bruna
2663. Immagini del Manicomio di Roma. L'Archivio Audiovisivo dell'Ospedale Psichiatrico Santa Maria della Pietà.
Virgili Elide
L'obiettivo è quello di realizzare un catalogo informatizzato che permetta un più facile reperimento delle informazioni contenute nelle 110 videocassette che l'ex Manicomio di Roma ha lasciato alla città. L'importanza
di questo patrimonio sta nel fatto che riguardano la storia dell'istituzione manicomiale e il passaggio cruciale,
rappresentato dalla legge 180 del 1978.

LAUREA TRIENNALE IN BENI STORICO ARTISTICI
2664. Cesare Brandi: “Il trattamento delle lacune e la Gestalt Psycologie” in the Twentieth international congress of the history of art, New York 1961
Sanfilippo Valeria
2665. Catalogo dei manoscritti della Biblioteca degli Ardenti di Viterbo
Brandelli Marco
Viene illustrata la storia della Biblioteca degli Ardenti creata per volere del Prefetto del Dipartimento del
Tevere, barone Camillo de Tournon, il bibliotecario canonico don Luigi Zelli Jacobuzzi, con suo provvedi274

mento, richiese alle autorità competenti l'unificazione di tutte le librerie dei conventi e corporazioni religiose
della città di Viterbo: che erano stati soppressi a quella data. Il bibliotecaio sopracitato e l'abate Pietro de La
Tour Fontanet, compilarono un elenco di 7000 volumi, ai quali, con l'unione del Lazio al resto d'Italia e la
soppressione di altre corporazioni religiose, costrette a cedere le loro biblioteche ai Comuni, si aggiunsero altri
30.000 volumi, ai quali fu apposta la scritta "Commissario Governativo Ministero della Istruzione Pubblica del
Regno d'Italia, sintetizzato dal timbro metallico tondo e in sigla M.D.I.P.D.R.D.I. con, al centro, C.G. In ultimo tra il 1887 e il 1912, grazie ad altre donazioni la Biblioteca si arricchì di altri 5000 volumi, per poi essere
poi tutti catalogati e schedati alfabeticamente da Cesare Pinzi e Giuseppe Signorelli. La tesi in particolare si è
occupata di una nuova catalogazione informatizzata della prima parte del catalogo dei manoscritti che sono
presenti in Biblioteca a seguito delle operazioni avvenute tra il XIX e il XX secolo.
2666. I reliquiari del Museo Colle del Duomo di Viterbo
Stella Letizia
Si tratta del tema della museologia, museografia e di come si è evoluto nel tempo il concetto di museo; successivamente viene trattato il tema della nascita e della situazione attuale del Museo Colle del Duomo di
Viterbo, inseguito si prenderà in esame i reliquiari che sono presenti nel suddetto Museo; infine la ricerca si
occupa di tutti i reliquiari e reliquie conservate presso la cattedrale di S. Lorenzo di Viterbo.
2667. I Ferrazzi a Castel Madama
Salviani Marta
La scelta dell'argomento da trattare nella tesi nasce come volontà di analizzare e valorizzare la figura di una
famiglia di artisti originaria del paese dove la laureanda è cresciuta, i Ferrazzi, che hanno animato, specialmente con la produzione artistica di Ferruccio, la prima metà del Novecento, e sulla quale ormai da troppo
tempo è calato un velo di silenzio, sebbene egli abbia rappresentato uno dei punti di riferimento del panorama artistico e culturale della sua epoca. L'intento principale di questo studio è quello di conoscere a fondo
la personalità e le opere dei Ferrazzi, anche per restituire al paese di Castel Madama, la memoria e la consapevolezza dell'importanza artistica del loro contributo in anni di isolamento politico e culturale dell'Italia, durante i quali, soprattutto nella figura di Ferruccio, hanno assunto una dimensione internazionale.
2668. Indagine sul comportamento dei visitatori presso le terme di Diocleziano: orientamento spaziale e cognitivo
Cucuzza Paola
Si tratta di un'indagine condotta sul comportamento dei visitatori della sezione epigrafica di Roma; questa
sezione occupa le sale di un edificio collocato presso le Terme di Diocleziano, antica sede espositiva del
Museo Nazionale Romano. L'indagine, dal carattere sperimentale, è stata condotta per il conseguimento di
questa tesi di Laurea, ed ha previsto una fase di raccolta dei dati nel periodo compreso tra la metà di
maggio 2008 fino alla metà di ottobre dello stesso anno. L'obiettivo principale dell'indagine è stato quello di
verificare la funzione comunicativa del museo, a partire da alcuni indicatori emersi durante l'indagine e dalle
informazioni dirette sulle modalità di fruizione dei visitatori, reperibili attraverso l'osservazione del comportamento; si è cercato quindi di valutare il livello di soddisfazione della visita, individuare le motivazioni che
spingono alla scelta di visitare il museo.
2669. La chiesa di San Francesco ad Orte
Balestrucci Letizia
2670. Il Mistero Balthus
Ielmoni Fabio
Si approfondisce la vita di Balthus dal punto di vista artistico, cercando anche di penetrare nella sua barriera
di riservatezza, per conoscere meglio la sua persona e i suoi pensieri. Nei primi paragrafi c'è un resoconto
dettagliato di tutta la sua poetica, incentrata sul suo amore per i gatti, ripresi in diversi dipinti a partire dalla
prima serie di illustrazioni dedicate al suo gattino, perso durante l'infanzia, Mitsou; poi l'oriente, che Balthus
amava molto, fin dall'infanzia, per il modo in cui gli artisti orientali usavano i dettagli e soprattutto la luce,
quella luce rarefatta, impalpabile, che fa parte delle sue tele; e quindi l'infanzia mai svanita e sempre rappresentata senza pudore, senza restrizioni di alcun tipo, che rendono, Balthus, uno dei pittori più aperti alla libertà di espressione.
2671. Le Performances di Lili Raynaud Dewar
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Mammana Laura
Partendo dal concetto di performance, analizzandone il significato etimologico e gli aspetti principali, la tesi
prende in esame gli "show", così definiti dalla stessa artista, della giovane artista francese Lili Reynaud
Dewar. La tesi è organizzata in due parti, la prima analizza la nascita dell'arte performativa partendo dall'antica
forma teatrale, passando per l'ideologia d'avanguardia, in particolare quella dada e quella futurista, contrapponendo i due diversi contesti da cui nascono per arrivare poi al secondo dopoguerra, focalizzandosi sull'emigrazione degli artisti europei in America che hanno permesso all'arte di affrontare l'ulteriore cambiamento
che va dall'azione alla vera e propria presentazione della performance tramite gli happening e il movimento
fluxus e lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa.
2672. Francesco da Siena: la tavola del Museo Diocesano di Velletri, 1544
Lenci Luca
Oggetto si studio dell'elaborato è il pittore toscano Francesco da Siena del quale è riportanto un complesso
quadro biografico, ma lo scopo vero del lavoro è quello di consurre un analisi di una delle sue opere, ossia
la tavola del Museo Diocesano di Velletri.
2673. La Collegiata di San Clemente di Latera: storia e schedatura
Pancrazi Erika
In seguito ad un'introduzione storica sulla città di Latera, è presentata ed analizzata la Chiesa di San Clemente
di Latera con particolare attenzione alla colleggiata della quale è elaborata una schedatura delle opere che riporta.
2674. La chiesa di S. Maria Assunta a Vejano: storia e schedature
Quadrara Ada Maria
Si apre con una presentazione del territorio di Vejano e la storia delle famiglie che hanno dominato nel territorio nel corso dei secoli, come la famiglie degli Orsini, degli Altieri e Santacroce. Il quinto capitolo analizza la committenza di quest'ultima famiglia, in modo particolare la rocca e i progetti di fortificazione, la
cappella funeraria e la chiesa di S. Maria Assunta.
2675. Ipotesi di classificazione delle opere di Victor Bussoletti
Teofoli Maria Chiara
Questa tesi, all'apparenza una monografia biografica, ha una doppia chiave di lettura. Mira a svelare progressivamente la metodologia adottata per arrivare a definire l'obiettivo finale della ricerca, la ricostruzione della
storia di Victor Bussoletti, resa possibile, come già detto, attraverso il rigoroso recupero della documentazione. Oltre alla biografia di Victor Bussoletti, è riportato l'inventario delle sue opere.
2676. Il nuovo museo: ristabilire il circuito comunicativo dell‟opera d‟arte (modalità di fruizione)
Del Ferraro Michela
2677. La comunicazione alla Raccolta Manzu'
Pesce Agostina
L'indagine che si propone rientra nell'ambito di ricerca dei visitors studies, studi che riguardano il pubblico
dei musei e indagano la comunicazione che si instaura tra il museo e i suoi visitatori (Solima L., 2000). L'obiettivo di queste ricerche è fornire un aiuto a musei, gallerie, archivi, biblioteche e tutte le organizzazioni
del patrimonio culturale e naturale, al fine di rafforzare la comprensione tra queste istituzioni e le persone
che ne fruiscono (Bollo A., 2004).

LAUREA TRIENNALE IN BENI ARCHEOLOGICI
2678. Antropologia dentaria nel campione medievale di Ferento (VT). Patologie e dinamiche culturali
Cencelli Daniele
Lo scopo di questo lavoro è di analizzare il campione dentario del campione scheletrico umano proveniente
dalla necropoli altomedievale di Ferento (VT), al fine di comprenderne il contesto palebiologico nell'ambito di
un più ampio quadro di conoscenze di altre serie scheletriche coeve.
2679. I sistemi difensivi medievali
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Giudice Alessio Maria
2680. Il sigillo cilindrico nel periodo Medio Uruk. Caratteri della produzione e sua diffusione
Costa Patrizia
Il presente studio ha come obiettivo quello di esaminare gli aspetti che caratterizzano il sigillo cilindrico durante il periodo Medio Uruk nel Vicino Oriente. Lo studio si articola in tre parti: - Il sigillo cilindrico; - Inquadramento ambientale e storico; - I Centri di diffusione del sigillo cilindrico Medio Uruk
2681. Banche e banchieri nell'antichità
Fochetti Beatrice
Lo scopo della presente ricerca è indagare sulle origini del sistema creditizio, nelle manifestazione che esso
ebbe in Grecia a partire dall'età classica. In particolare ci si soffermerà sulla realtà economica ateniese di IV
secolo a.C. e sul suo complesso sistema finanziario- commerciale. Presupponendo l'ipotesi di un'origine greca del sistema bancario, verranno esposti gli argomenti a favore di tale tesi e, partendo dallo studio delle fonti e delle testimonianze coeve, si cercherà di ricostruire ed analizzare la genesi e la complessità del fenomeno.
2682. Il commercio del corallo fra mito, forma e fascino
Scaturro Marilena
2683. Le malte nell'edilizia ostiense: indagine archeologica e archeometrica dall'età repubblicana alla tarda antichità
Rana Silvia
Oggetto della trattazione sono le malte ed il loro impiego nell'antichità; oltre alla tecnica di costruzione e preparazione, si riporta anche l'ambito di utilizzo. L'attenzione viene concentrata principalmente in quella che è
la seconda sezione dell'elaborato, ossia alle indagini archeometriche delle malte in cui venono esposte le
principale tecniche utilizzate come la spettrometria infrarossa.
2684. Il Serapeo di Ostia nel quadro della politica edilizia ostiense
Nisini Cristina
Lo scopo di questo elaborato è uno studio complessivo sul Serapeo di Ostia, in rapporto anche con le proprietà immobiliari santuariali, con l'obbiettivo di comprendere il tipo di dipendenza che intercorreva tra il
tempio vero e proprio e gli edifici adiacenti. Partendo dalla storia degli studi e degli scavi che interessarono
l'area, e passando attraverso un accenno al contesto storico ostiense che vide la costruzione del tempio, si
parla quindi del culto di Serapide, delle fasi edilizie (sia del tempio che degli edifici adiacenti), delle tecniche
costruttive impiegate e dei lateres signati rinvenuti nell'edificio o nelle terre di scavo.

LAUREA TRIENNALE IN ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
2685. Le imbarcazioni cucite nel Mediterraneo antico
Aversa Rossana
Vengono presi in analisi una serie di relitti tramite il quale viene ricostruita l'evoluzione di due secoli di tecniche di costruzioni in seno ad una stessa famiglia di navi, ed una lenta modifica del sistema di assemblaggio
che ne è seguito.
2686. Appunti di archeologia sottomarina nelle Isole Eolie
Marchesini Gaetana
Questo lavoro intende riepilogare le principali vicende dell'archeologia sottomarina nell'arcipelago delle Eolie,
la cui ricerca archeoloiga subacquea inizia verso la fine degli anni cinquanta del XX secolo, per impulso di
Luigi Bernabò Brea, allora Soprintendente alle Antichità della Sicilia Orientale di cui le isole Eolie facevano
parte, avvalendosi anche della collaborazione di volontari, di Istituti e gruppi di ricerca italiani, di spedizioni
universitarie straniere, dei carabinieri sommozzatori di Messina.

LAUREA TRIENNALE IN BENI CULTURALI
2687. San Lorenzo Vecchio: prime notizie sulla topografia del sito
Rodegher Giovanni
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2688. Le edizioni straniere del secolo decimosesto della Biblioteca Fardelliana di Trapani
Savalli Angela Luisa
Lavoro svolto presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani di catalogazione descrittiva del Fondo Antico dei
volumi del secolo Decimosesto stampati fuori dall'Italia e conservati presso la sala Torrearsa della suddetta
biblioteca, allo scopo di far conoscere e valorizzare ciò che viene conservato e tutelato presso di essa, e redigendo un catalogo che presenti una descrizione bibiografica standardizzata seguita dalla descrizione dele caratteristiche materiali del libro sia per quanto riguarda l'edizione che la storia dell'esemplare.
2689. L'industria economica e lo sviluppo di Civita Castellana nel XIX e XX secolo
Silvestri Daniela
La ricerca espone l'evoluzione dell'arte della ceramica dalle origini alla sua industrializzazione nella provincia
di Viterbo, con particolare riguardo a Civita Castellana. L'arco di tempo preso in considerazione parte dagli albori della manifattura ceramica per concludersi con l'età dell'industrializzazione (la civiltà dei Falisci, l'influenza del Comune e della Chiesa in età rinascimentale e l'industrializzazione). Vengono anche inseriti studi su
personalità influenti dell'arte ceramica a Civita Castellana.
2690. Le manifestazioni dell'arte contemporanea negli edifici di archeologia industriale
Brandimarte Alessia
Lo scopo del lavoro è quello di mettere in luce gli elementi che legano l'arte contemporanea e gli edifici di archeologia industriale entrambi indissolubilmente connessi con la vita, dimostrando così la validità della scelta,
di porre l'arte contemporanea a diretto contatto con questi luoghi. L'elaborato è strutturato in due parti; la
prima di carattere più generale fornisce un panorama sullo stato dell'arte, mentre nella seconda, di carattere
più scientifico vengono analizzati tre casi particolari di esposizione di arte contemporanea situati in edifici di
archeologia industriale.
2691. Il Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri: il riallestimento del 1946
Esposito Fosco
Si discute in merito ad una tipologia particolare di museo: il museo militare. In particolare, è riportata la storia
del Museo Storico dell'arma dei Carabinieri. L'ultima parte, è dedicata al nuovo allestimento del museo del
1946. Tutto l'elaborato è percorso da vicende storiche legate a questa particolare forza armata.
2692. Studi sul sistema fortificato di Palazzolo (Vasanello) nel Medioevo: il sito della "Torricella"
Alisi Cristina
Si tratta di uno studio in merito al sistema fortificato di Palazzolo (Vasanello) nel Medioevo: il sito della "Torricella". In seguito a brevi cenni storici, è riportata l'analisi strutturale del complesso. Vi è anche una sezione
dedicata ad una ricerca sul territorio di altri complessi edificati grazie ai quali si risale al secolo di costruzione
della Torricella.
2693. Trionfi romani: a proposito di una recente mostra
Giuffrida Simona
Oggetto della riflessione è il tema dei "Trionfi", siano essi parate circensi o rientri da guerre lontane che resero Roma Caput Mundi. L'elaborato è composto da quattro capitoli nei quali si prende in considerazione la
Pompa triunphalis della quale è riportato il percorso, le scene della processione ed i monumenti ed i reperti
significativi rappresentanti il trionfo.
2694. Giorgio La Pira: un democristiano eretico nel giudizio della stampa comunista (1946-1957)
Marchegiani Giulio
Si prende in esame la figura di Giorgio La Pira con l'intento di condurre, adottando come riferimenti cronologici il 1946, anno di inaugurazione dell'Assemblea Costituente e il 1957, che coincide con la fine della
prima esperienza di La Pira come sindaco di Firenze, un'analisi interpretativa del panorama politico nazionale e della sua evoluzione attraverso i passaggi fondamentali dell'esperienza pubblica di Giorgio La Pira
che si snodano lungo l'arco cronologico sopra delimitato.
2695. La Diocesi di Castro attraverso le visite pastorali
Parrano Daniele
L'indagine sulla Diocesi di Castro attraverso le visite pastorali intende percorrere la storia del territorio ca278

strense analizzando le fonti documentarie dell'Archivio della Diocesi e del Capitolo di Castro insieme alle
fonti edite relative alla vita religiosa, sociale, economica e culturale sviluppatasi all'interno della diocesi stessa durante il periodo della sua esistenza. Lo scopo della ricerca è lo studio delle origini della Diocesi di Castro, il suo sviluppo e la sua configurazione dal periodo medievale fino al costituirsi, nel periodo comunale,
dei centri urbani ad essa appartenenti.
2696. La dimensione internazionale dell‟Azione cattolica italiana dal 1945 al 1958 e l‟attività di Vittorino Veronese
Di Paola Roberta
La ricerca muove i suoi passi da due grandi eventi dell'apostolato cattolico laico in campo internazionale: il
Primo e il Secondo Congresso Mondiale per l'Apostolato dei Laici, svoltisi, rispettivamente, nel 1951 e nel
1957. In questo ambito si parla della nascita del Copecial e dell'attività svolta da Vittorino Veronese, che lo
presiedette. Si presta attenzione all'attività di Vittorino Veronese: sia come Presidente Generale dell'Azione
Cattolica, sia come Segretario del Copecial, sia come esponente di altre strutture. L'attenzione poi si concentra
sulla realtà italiana: dopo una breve storia della nascita dell'Azione Cattolica Italiana si giunge alla sua 'ramificazione' e alla attività di due dei suoi rami in particolare: l'Unione Donne e l'Unione Uomini e i corrispondenti organismi internazionali, l'UMOFC (Unione Mondiale delle Organizzazioni femminili cattoliche) e
l'Unum Omnes.
2697. La viabilità nelle Valli Telesina e del Titerno: analisi dei ponti
Romano Marina Gemma
Il lavoro presentato in questa tesi è finalizzato allo studio della viabilità e delle infrastrutture individuate lungo
il tracciato della via Latina. La ricerca, si propone di mettere in evidenza, attraverso le fonti scritte e lo studio
archeologico ed architettonico, i modi ed i tempi di trasformazione della viabilità e delle su infrastrutture nel
corso dei secoli, influenzati dall'esistenza di un centro particolarmente significativo che è quello di Telesia.
2698. La conservazione del patrimonio culturale: un interesse della collettività
Bartolacci Sabina
Dopo aver appurato quale sia il ruolo ricoperto dalla figura professionale del restauratore in relazione al settore della conservazione dei beni culturali, nel quale assume una significativa importanza per la pregevole
formazione culturale e qualità professionale che il restauratore raggiunge a conclusione di un iter formativo
improntato a garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, vengono fatte alcune precisazioni sullo status giuridico attuale della figura del restauratore in considerazione del “Bando di selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali”.
2699. Le storie della Vergine di Pietro Cavallini a Santa Maria in Trastevere: proposte di lettura iconografica
Paniccia Chiara
In questo studio è esposta, in una prima parte, una lettura iconografica dell'opera: in relazione alla committenza, alla diffusione delle fonti testuali che si ritengono alla base delle scelte iconografiche, alla conoscenza
di modelli figurativi e al contesto culturale della Roma tra Duecento e Trecento. In una seconda parte, si
motiveranno scelte di configurazione spaziale, si rifletterà sulla figura dell'ordinator e si proporranno dei termini cronologici per la realizzazione del ciclo.
2700. L'abbazia normanna di San Giorgio a Gratteri. La prima fondazione cistercense nel Regno di Sicilia?
Capitummino Francesco
Scopo di questa ricerca è quello di provare a tracciare le vicende della sua fondazione, che potrebbero svelare qualcosa in più sulla natura di questo edificio. Seppure come rudere, il monumento ci è pervenuto nella
sua impostazione originale, ad esclusione di alcune trasformazioni, e l'inserimento di una superfetazione. Si
tratta dunque, per quanto possibile, di far rivivere la nascita di questo monumento, ricostruendone il contesto
storico culturale e identificandone la destinazione specifica.
2701. Il museo cartaceo di Vittorio Giovardi. L‟album I.A.5 della Biblioteca giovardiana di Veroli
Fiorini Giorgia
2702. La chiesa di San Francesco ad Agnone e gli affreschi di Paolo Gamba
Marcantuono Lorena
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Questo lavoro ha lo scopo di comprendere, in parte, un argomento che tutt'oggi è ancora poco conosciuto:
la pittura molisana. L'attenzione si è soffermata su un pittore in particolare, Paolo Gamba, attivo nel corso
del Settecento, che ha lasciato traccia di sé in molte chiese del Molise, ma anche delle regioni limitrofe come
l'Abruzzo e la Puglia. Sono stati qui trattati in particolar modo gli affreschi conservati presso la chiesa di S.
Francesco ad Agnone della quale ho cercato, per quanto possibile, di ricostruirne anche le vicende s toriche.
2703. La formazione dell'artista contemporaneo. Alcuni casi di studio (1970/1980)
Perna Jessica
Materia dell'elaborato è la storia dell'Arte Contemporanea, con particolare interesse al contesto novecentesco,
animato dall'avvicendarsi di molteplici correnti culturali, il più delle volte in totale antitesi l'una con l'altra,
accomunate, più o meno consciamente, dal violento desiderio di annientamento delle peculiarità artistiche
passate. Per tale motivo l'interesse è rivolto all'indagine di quel sub-strato artistico, che trasformandosi, così
intimamente con il passare degli anni, mentre la superficie, restava ciecamente ancorata ad un senso artistico
tradizionale, ha determinato un impatto così violento per le generazioni contemporanee, da destare un senso
di straniamento.
2704. I fratelli Palizzi e i rapporti con l'Europa
Santini Ilaria
Si ripercorrono le vicende artistiche che si consumano in un esteso arco temporale che va tra la prima e la seconda metà dell'Ottocento, soprattutto attraverso l'operato di due straordinari pittori di origine abruzzese le
cui passioni artistiche concorrono ai nuovi linguaggi e movimenti artistici che si susseguono nel periodo in
questione. Questo elaborato vuole dunque svelare e mettere in evidenza quali siano i punti salienti della poetica palizziana, poetica che diviene essenziale in quanto contribuisce alla comprensione dei motivi per cui la
pittura italiana abbia assimilato le vicende artistiche europee.
2705. Studio storico-conservativo di uno Statuto di Orte del XVIII secolo.
Zozi Maria Francesca
Lo Statuto oggetto del lavoro di tesi parte da una analisi storico-manifatturiera della produzione del materiale preso in esame, di cui lo Statuto si costituisce; il lavoro si pone l'obbiettivo di fornire le informazioni necessarie che riguardano quelle caratteristiche chimiche e fisiche insite nella carta e nella pergamena, che influiscono sulla loro storia conservativa, nonché dei processi tecnico-meccanici che hanno portato alla loro produzione, anch'essi responsabili del degrado che il materiale in esame è, nella stragrande maggioranza dei casi, destinato a subire. Dunque nella prima parte della tesi affronteremo uno studio storico dell'oggetto-libro
nella sua composizione materica; procederemo poi all'analisi delle fonti storiche riguardanti la composizione
dello Statuto come forma legislativa comunale.
2706. L‟iconografia di Attis Pastore a Roma e ad Ostia
Clementi Gabriele
2707. Composizione e competenze del consiglio della comunità di Piansano nella prima metà del XVII secolo
Brizi Elena
La prima parte di questa tesi è occupata dalla storia della famiglia Farnese, delle sue origini, del suo ruolo,
fondamentale, nella nascita di un Ducato indipendente, quello di Castro, all'interno dei territori dello stato
pontificio, e infine del suo declino, e della sua definitiva scomparsa dai territori dell'alta Tuscia. Il periodo
storico preso in esame, riguarda da vicino questa famiglia nella fase di passaggio alla guida dei Ducati di
Castro e Ronciglione, Parma e Piacenza, tra il Duca Ranuccio I e il figlio, il Duca Odoardo, avvenuta nel
1622. L'obbiettivo della ricerca è conoscere da vicino la realtà amministrativa, di una piccola comunità agricola del XVII secolo, attraverso la lettura dei verbali consiliari della comunità di Piansano, più precisamente
di quelli compresi tra il 1616 e il 1631.
2708. La Madonna con il Bambino n° 1546 (XIV secolo) presso la Galleria Nazionale d'Arte Antica di palazzo Barberini. Un percorso ricostruito fra Viterbo e Roma
Mandl Pierpaolo
Le ricerche si sono rivolte principalmente al tentativo di ricostruire le vicende della tavola del dipinto, oggi
custodito all’interno di una teca; grazie al permesso di accedere ai depositi è stata condotta un’osservazione
ravvicinata che ha permesso di redigere una descrizione dettagliata, di elaborare la scheda conservativa e os280

servazioni sullo stato conservativo e sulle tecniche esecutive. È stata inoltre presa in considerazione la cultura
artistica di Viterbo nel Trecento, per cercare di avvicinare la tavola ad altre opere note presenti o documentate nella città.
2709. Franco Angeli: arte e impegno politico nella Roma degli anni '60
De Marchis Francesco
Lo studio effettuato in questa tesi ha come scopo l'analisi della figura di Franco Angeli come artista impegnato nella ricerca di un'arte rivolta al popolo e alle generazioni future, arte che rimanda la memoria ad avvenimenti storico-politici attraverso l'uso di simbologie del passato come svastiche, lupe capitoline, falci e
martello o insegne papali. Verrà analizzato il suo percorso artistico influenzato dall'amore viscerale per la sua
città, Roma, sua profonda musa, amata e odiata allo stesso tempo per le sue contraddizioni e per la sua bellezza millenaria, una città che lo influenzerà sempre, in particolare dopo i bombardamenti di San Lorenzo, suo
quartiere di nascita, del 1944, che lasceranno dei profondi strascichi nella personalità dell'artista.
2710. La Via Popilia-Annia nel territorio salernitano in età medievale
Valitutto Paolo

LAUREA TRIENNALE IN TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI
2711. La carta e l'inchiostro ferro gallico: un difficile binomio da restaurare
Argentino Chiara
L'obiettivo quello di analizzare le problematiche concernenti il restauro cartaceo di testi in cui viene utilizzato l'inchiostro ferro gallico, che, com'è noto, tende purtroppo a logorare la base cartacea sulla quale lo stesso compare.
2712. Problematiche conservative inerenti agli ipogei dipinti di Tarquinia
Brutti Dunica
Con l'obiettivo di esaminare le problematiche conservative inerenti gli ipogei della Necropoli di Tarquinia, lo
studio tenta di evidenziare il fatto che gli estruschi scelsero la città di Tarquinia come Capitale dell'arte funeraria, fondando lì la loro più grande Necropoli. Vengono raggruppate in unic o Capitolo, le tante analogie
e differenze che esistevano tra cultura e arte etrusca tarquiniese e le tante altre tipologie artistiche come: greca, attica, egizia e quella della Campania dove troviamo i complessi tombali di S. Maria Capua Vetere, Capua
antica ecc. Sono esaminate le tecniche di pittura dei pigmenti, del tipo d'intonaco che si utilizzava e della
roccia che costituiva tutti gli ipogei tarquiniesi e proprio alla tipica pietra di Tarquinia, il Macco, è dedicato
un'ampia parte di questo testo, approfondendo sopratutto l'aspetto geologico e dando indicazioni sul perché
questo materiale fosse stato scelto come supporto per le pitture etrusche.
2713. Il campanile del Duomo di Monza
Tomaselli Andrea
Oggetto della ricerca è lo studio storico-diagnostico del campanile del duomo di Monza. La tesi è suddivisa
in due parti, una riguardante le fasi di consolidamento strutturale la cui documentazione è stata da me reperita
durante sessioni di tirocinio presso il cantiere dell'impresa in corrispondenza dell'ultima parte del corso dei
miei studi. Scopo della tesi in entrambe le fasi è stato lo studio attento delle diverse fasi metodologiche dal
regesto storico, al rilievo architettonico, alla mappatura del degrado sia strutturale che superficiale sino ad
una ipotesi specifica di intervento.
2714. La pietà di Salviati nella Chiesa di Santa Maria dell'anima a Roma: indagini diagnostiche per lo studio della tecnica
esecutiva e dello stato di conservazione
Amato Silvia Rita
Lo studio qui presentato, che ha come oggetto la Pietà di Francesco Salviati, dipinta a metà del Cinquecento
nella Cappella dei Margravi della chiesa di Santa Maria dell'Anima, a Roma, prevede una serie di momenti
che non possono prescindere l'uno dall'altro. Ci si propone dunque di fare il pun to della situazione e porre
le basi per una conoscenza più approfondita di un'opera, la Pietà, per lungo tempo erroneamente considerata un dipinto a olio su muro.
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2715. Restauro della cappella di San Filippo Neri in Santa Maria Assunta a Sutri
Ajena Sabrina
La tesi nasce dalla volontà, dopo anni di studi teorici, di raccontare l'esperienza lavorativa avuta nel cantiere
di restauro della cappella di San Filippo Neri, sita nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Sutri. Questo testo si prefigge di spiegare la complessità del restauro stesso raccogliendo sia la parte teorica sia la parte pratica, precedente e successiva, al lavoro effettivo.
2716. Studio delle terrecotte architettoniche di Tuscania (Ara del tufo) per il restauro e l'esposizione museale
Bellomarini Lorena
Si spone in modo sintetico la storia di un intervento di restauro completo. Vengono esposti i problemi legati
alla conservazione dei reperti recuperati in un contesto stravolto dagli errati interventi umani, dai lavori agricoli eseguiti in maniera non corretta, dagli scavi clandestini e dai saccheggi indiscriminati perpetrati negli anni.
Un particolare approfondimento è dedicato alle problematiche affrontate nella delicata fase di pulitura dei
tanti frammenti, alla rimozione dei materiali di corrosione, alla stabilizzazione, al riconoscimento delle forme
di alterazione.
2717. Cripta del Duomo di S. Emidio, Ascoli Piceno: problematiche inerenti ai marmi policromi in ambiente ipogeo
Nardinocchi Claudia
Oggetto di studio della presente è la cripta del Duomo di S. Emidio a Ascoli Piceno; in seguito ad un introduzione in merito a notizie storiche, l'attenzione viene concentrata sulla cripta della cattedrale, in modo particolare sui materiali costitutivi delle colonne e dei Monumenti celebrativi.
2718. L'uso dei leganti organici dall'Alto Medioevo al Cinquecento e le problematiche analitiche d'identificazione
Petruccelli Sara
La tesi nasce dall'esigenza di approfondire un tema di notevole importanza, quello dei leganti di natura organica utilizzati in pittura murale. Si tenta soprattutto di compiere uno studio sia sotto il profilo storicoartistico, ripercorrendo attraverso le tecniche pittoriche diversamente impiegate, l'utilizzo dei leganti organici
in un periodo compreso tra l'alto medioevo e il Cinquecento, sia dal punto di vista delle indagini diagnostiche.
2719. Studio di un vaso in gesso del Museo della Specola, con analisi di materiali, tecniche di manifattura e metodi diversificati di recupero
Sciacca Fedra
Il percorso iniziale si è focalizzato su una ricerca storica basata su documenti d'archivio reperiti all'Archivio
di Stato, all'Archivio Ginori Lisci, al Museo di Storia della Scienza e all'archivio del Museo della Specola. Si
focalizza l'attenzione sulla tecnica di esecuzione del vaso e sulla riproduzione a calco.
2720. Problematiche di conservazione e restauro nel sito di Via Belluzzo, area necropolare della Via Portuense, a Roma.
Castellani Emanuela
Oggetto di questo elaborato è l'analisi della realtà archeologica e lo studio delle tematiche ad essa correlate,
dalla sua origine ad oggi, riguardante l'area necropolare di via Belluzzo, sito della più vasta necropoli Portuense, tornato, da poco tempo, sotto il controllo della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di
Roma, nella zona territoriale del Municipio XV°. Lo scritto è stato diviso in undici capitoli ricostruendo la
sequenza del lavoro svolto e mettendo in relazione ricerca e lavoro sul campo, ricerca storica e studio dei
materiali. Quello che si cerca di descrivere è un processo metodologico che parte dallo scavo archeologico,
dalla documentazione e studio in sito e dalla ricerca storica, per arrivare all' interpretazione e ad una giusta
analisi e lettura dell'area come oggi si presenta.
2721. Progetto di restauro di un dipinto su tela
Frattali Francesca
Si tratta di uno studio sistematico in merito ad un dipinto su tela. Vengono presi in esame il supporto tessile
e gli strati preparatori, i dati tecnici e lo stato di conservazione. Una parte inportante del lavoro è dedicata
inoltre, ad analisi ed indagini diagnostiche per una completa lettura dell'opera come la Riflettografia I.R.e la
Tecnica di ripresa radiografica.
2722. Le tombe di Via Belluzzo (Necropoli Portuense). Caso di studio per la predisposizione degli strumenti utili alla pro282

gettazione del controllo di fenomeni di biodeterioramento
Magnaghi Clio
Lo studio qui presentato si propone come tessera introduttiva della serie di azioni conservative che si stanno
attuando sulla Necropoli di via Belluzzo, con l'intento di riportare studi e analisi che approfondiscono le conoscenza del sito.
2723. Materiali metallici di connessione: le superfici architettoniche e la scultura
Storace Gea
Oggetto di questo studio è la trattazione dei sistemi metallici di tenuta di elementi lapidei in scultura ed in
architettura, quindi vengono studiati gli elementi di giuntura e connessione metallica.
2724. Un dipinto murale staccato del XIV secolo: “San Francesco che riceve le stimmate e San Cristoforo”. Osservazioni
tecnico-scientifiche e proposta di intervento.
Cardinali Michela
2725. Il castello Colonna di Castelnuovo di Porto
Ronca Martina
Scopo di questa tesi è di fornire un contributo d'idee al r estauro del Castello Colonna di Castelnuovo di
Porto, considerato come un simbolo d'aggregazione funzionale ad una valorizzazione del territorio. L'idea è
scaturita dalla riflessione su un rischio d'omologazione culturale condotta da alcune lobby, determinate
nell'inculcare linguaggi, abbigliamento, musica, divertimento e cibi, tutti analogamente uniformi su scala planetaria.
2726. Il progetto conservativo per il ciclo di affreschi sistini nel Pontificio santuario della Scala Santa
Violini Paolo
Il programma di lavoro ha quindi previsto una campagna completa di ricerche storico-artistiche, di documentazioni tecniche e di analisi scientifiche sull'intero ciclo pittorico, eseguendo anche saggi d'intervento nei
diversi ambienti, allo scopo di arrivare a definire un progetto esecutivo di restauro completo, in stretta collaborazione con la Direzione dei lavori e dei responsabili per le ricerche scientifiche.
2727. La Faience egizia. Studio tecnologico applicato agli amuleti Pateco delle collezioni dei Musei Vaticani
Baltera Alice
Si tratta di uno studio di un gruppo di 21 amuleti rappresentanti la divinità "Pateco" con diversa tipologia
e realizzati in faience egizia. Tale indagine oltre ad accertare gli aspetti del degrado dei reperti archeologici, si è
confermata essenziale all'individuazione di tracce riguardanti le decorazioni superficiali, i segni di lavorazione
dell'impasto e di altri materiali sulle superfici che per le esigue dimensioni dei reperti non erano riconoscibili.
Lo studio di questi manufatti è stato approfondito da una serie di indagini scientifiche principalmente di tipo
non distruttivo, realizzate grazie alla collaborazione con il laboratorio di Indagine Diagnostica dei Musei Vaticani. In particolare si è cercato di verificare la possibilità di acquisire informazioni sulle tecniche di realizzazione dell'invetriatura, descritte in letteratura con tre differenti modalità di esecuzione: per efflorescenza, la
più antica, per applicazione e per cementazione.
2728. Tecniche del supporto ligneo nella pittura medievale
Bartolozzi Elena
La tesi offre una panoramica generale sulla storia dei dipinti su tavola nel corso del Medioevo, con particolare riferimento alle tecniche di costruzione dei supporti lignei. Il limite delle ricerca è sicuramente di tipo geografico, poiché la maggior parte delle opere citate è di ambito toscano.
2729. Applicazione delle tecniche d‟indagine multispettrali su manufatti policromi
Canensi Valeria
2730. Diagnostica, distacco, restauro di un dipinto murale in ambiente sepolcrale di Eta' Repubblicana, a Roma.
Cipolloni Luca
Oggetto di questo elaborato è la descrizione dello studio e del lavoro che ha riguardato un dipinto murale
scoperto in via Pisana a Roma nel 2008. Dipinto proveniente da una sepoltura e databile all'età Repubblicana,
periodo storico che va dal 509 al 27 a.C. In conclusione l'obbiettivo raggiunto è stato l'identificazione della
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tecnica impiegata nel dipinto, l'identificazione di tutti i pigmenti impie gati nella realizzazione dell'opera e degli elementi utilizzati nella composizione della malta per gli intonaci, il restauro e l'assemblaggio dei frammenti di cui era possibile la ricomposizione.
2731. Classificazione e identificazione dei pigmenti di una collezione privata di fine Ottocento e archiviazione informatica dei
dati analitici
Corso Silvia
Questo lavoro nasce dall'attenzione rivolta alla collezione di pigmenti del primo Novecento di un restauratore
fiorentino, Alessandro Gori; ed è un approfondimento dei precedenti studi condotti da Eleonora Fine e
Laura Iacobini.La collezione è composta di 96 pigmenti contenuti in barattoli di vetro trasparente di varie
dimensioni, chiusi da un coperchio, anch'esso di vetro, tramite nastro adesivo.Nel presente studio sono stati
analizzati 50 dei 96 pigmenti costituenti la collezione; obiettivo primario è quello di classificare, catalogare
ed analizzare il contenuto dei barattoli, anche al fine di evitarne la perdita.
2732. Metodi di radiografia avanzata nella ricerca sul legno. Alcuni esempi di applicazione
Giudini Cristina
Si affronta uno studio per conoscere le potenzialità di sistemi avanzati di radiazioni, applicati alla ricerca sul
legno, per testare: lo stato di degrado; la distribuzione di consolidanti e la permeabilità dei pigmenti. In particolare sono stati utilizzati dei sistemi di radiazione ai neutroni su campioni di legni archeologici trattati con
PEG. E' stata poi testata la microtomografia su campioni trattati con pigmenti così da testare il grado di
permeabilità alle radiazioni e la possibilità di identificare gli elementi cellulari.
2733. Tecnica e restauro della “Consegna delle chiavi a Pietro” dell'Oratorio di Sant'Angelo in Peschieria
Mariani Francesca
Viene approfondita l'opera di Lazzaro Baldi, pittore pistoiese ma operante in Roma sotto l'influenza di Pietro da Cortona; è stata promossa una campagna di indagini conoscitive per mettere a punto le metodologie
di intervento riguardante l'opera "la consegna delle chiavi di Pietro". Durante il restauro si sono progressivamente svelati i dettagli tecnici, le intenzioni e l'abilità con i quali l'autore impiegava la materia, e nuove indicazioni circa le intenzioni originali del valente esecutore sono state acquisite eliminando gli interventi pregressi e non più funzionali; in particolare, si è messo in evidenza l'utilizzo da parte del pittore di vari strati
di preparazione di colore diverso sovrammessi e giustapposti, per creare particolari effetti di trasparenza. Sono state affrontate le problematiche legate alla conservazione del dipinto seicentesco in seguito ad un restauro
databile intorno agli anni '20 del XX secolo.
2734. Il "Lignum Vitae Christi" della chiesa di San Silvestro a Tuscania: analisi dei materiali costitutivi e dello stato di conservazione
Mucaria Mauro
Questa tesi si sviluppa nell'ambito dello studio e dell'analisi del dipinto murale raffigurante il tema iconografico del "LIGNUM VITAE CHRISTI" della chiesa di San Silvestro a Tuscania, databile entro il secondo
decennio del XIV secolo. Per la rarità della pittura e per il suo calore storico, bisogna tener conto dello stato di conservazione dell'opera. La prima parte si è basata sulla cernita del materiale storico-conservativo
della chiesa e del dipinto. Nella seconda fase si è cercato di determinare la tecnica esecutiva e lo stato di conservazione dell'opera mediante indagini analitico-scientifiche adempite presso la facoltà di "Conservazione dei
Beni Culturali" e specificatamente nel Laboratorio di Diagnostica per la Conservazione e il Restauro "Michele
Cordaro".
2735. "Incoronazione della Vergine" di Neri Di Bicci del Museo Civico di Pescia: tecnica di esecuzione, stato di conservazione
e problematiche di puliltura.
Nakahara Kyoko
Oggetto di studio è la conservazione ed il restauro di un dipinto su tavola del Quattrocento fiorentino, opera di Neri di Bicci, rappresentante l'Incoronazione della Vergine proveniente dal Museo Civico del comune
di Pescia (Pistoia). La finalità della ricerca e dello studio sono rivolte alla maggiore conoscenza della tecnica
esecutiva dell'opera attraverso lo studio storico artistico, scientifico, tecnico artistico per valutare in modo
idoneo lo stato di conservazione dell'opera per poter progettare in miglior modo gli inerventi di restauro, in
paritcolare, l'intervento di pulitura.
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2736. I dipinti murali della sala dell'Immacolata Concezione in Vaticano. Dall‟emergenza alla conoscenza. Studio del “modus operandi” di Francesco Podesti.
Persegati Francesca
Lo studio del modus operandi adottato dal Podesti in questo ciclo è scaturito da un'emergenza conservativa
legata sia alla stabilità della struttura portante (Torre Borgia), sia ai rimaneggiamenti da essa subiti nel tempo,
nonché alla tecnica esecutiva dei dipinti murali stessi. L'intervento di consolidamento degli intonaci 13 è stato
l'occasione per osservare a lungo e, soprattutto da vicino, il ciclo pittorico facendo emergere curiosità verso
uno stile e una tecnica ancora poco approfonditi, considerando soprattutto come, tra le decorazioni murali del
Podesti, questa sia l'unica in condizioni eccellenti. Con questo lavoro nasce un "tassello" da poter inserire
nelle complesse vicende storiche, artistiche e tecniche del periodo, quando cioè l'impulso dell'industria e le
ricerche nel settore della fisica e della chimica del colore hanno compiuto fondamentali progressi e la fotografia ha fatto il suo ingresso nella vita dell'uomo moderno cominciando «ad occupare spazi prima destinati
solo alle rappresentazioni pittoriche».
2737. La Croce di San Giovanni: studi, indagini e restauro
Pinto Folicaldi Barbara
E' descritta e studiata la Croce di San Giovanni, facente parte del tesoro di San Giovanni in Laterano, sotto il
punto di vista artistico ed in merito alla sua storia conservativa. L'elaborato presenta un aparte generale in cui
è riportata la funzione della Croce nella cultura devozionale e liturgica.
2738. Tecnica e restauro di due codici miniati della Biblioteca Palatina di Parma
Raggi Annunziata
Il presente elaborato si concentra sullo studio di due splendidi codici miniati conservati nella Biblioteca Palatina
di Parma, pervenuti presso lo studio del Professore Paolo Crisostomi nel mese di luglio 2009 per essere
studiati e restaurati. Il primo codice miniato preso in esame è l'elegantissimo manoscritto dal titolo Le Rime
di Francesco Petrarca (MS. PARM. 1648), datato intorno al XVI secolo, mentre il secondo codice è il Libro
d'ore di Enrico II (MS. PARM. 1651), datato circa al primo quarto del XVI secolo. Il principale obiettivo di
questa trattazione è stato quello di studiare e descrivere entrambi i manoscritti da un punto vista fisicostrutturale, mediante un'attenta e scrupolosa osservazione diretta e con l'ausilio di fotografie ad alta risoluzione che hanno permesso di effettuare un esame dettagliato, sia della coperta che dell'interno dei fascicoli
dei due manoscritti.
2739. Il Gonfalone di Giovan Francesco Romanelli
Tossini Federica
E'studiata la figura di Giovan Francesco Romanelli, detto Raffaellino nato a Viterbo nel 1612. In seguto ad
un quadro generale in merito alla storia della Chiesa di San Giovanni Battista detto il Gonfalone, l'attenzione
viene focalizzata sul famoso stendardo di Romanello ivi conservato, soprattutto in merito allo stato di conservazione ed ai relativi interventi di restauro.
2740. Intervento straordinario finalizzato alla conservazione e al restauro degli affreschi di Santa Marija Tà Bir Miftuh a
Malta
Zaccagnino Selenia
Vengono descritti e studiati gli affreschi della Chiesa di Sana Marija Tà Bir Miftuh a Malta. Interessante sezione
dell'elaborato è quella riguardante la storia e la leggenda di Bir Miftuh. Il secondo capitolo è volto ai precendenti interventi di restauro ed a due proposte di interventi a confronto.

LAUREA MAGISTRALE IN GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SCRITTA E MULTIMEDIALE
2741. Il fondo del Governatore di Viterbo nell‟Archivio di Stato di Viterbo
Pietrantoni Claudia
La tesi si è incentrata sull'analisi del fondo del "Governatore di Viterbo", che ha portato ad uno studio dell'am
ministrazione statale periferica del Patrimonio di San Pietro, costituita da una rete di Governatori, di differente
importanza, con sede nei maggior parte dei comuni. Essi avevano il potere giudiziario criminale e civile, provve
devano al mantenimento dell'ordine pubblico e vigilavano sull'operato delle magistrature comunali, informando
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gli organismi centrali.
2742. Silenzio delle carte, voce del pensiero. L‟archivio Giovanni D‟Astoli
Di Leo Rosalia
Nella ricerca viene presentato l’inventario dell’archivio personale di Giovanno D’Astoli che abbraccia un arco
cronologico che va dal XVI al XX sec. dichiarato di particolare interesse storico; personaggio di spicco della
città
di Terni, politico, giornalista, critico d’arte e conservatore della Pinacoteca di Terni, donato all’Archivio di Stato
dai familiari nel 2005, il fondo costituisce una preziosa fonte ai fini della ricerca storica locale.
2743. Gli incunaboli del Fondo Antico della biblioteca comunale Chelliana. Studi per l‟edizione di un nuovo catalogo. Con
un saggio di digitalizzazione
Larici Valentina
Il lavoro si basa sulla ricognizione degli incunaboli del fondo della Chelliana di Grosseto, in seguito alla
quale è presentata la digitalizzazione del fondo. E' allegato inoltre un saggio che ha come oggetto l'incunabolo numero tre.
2744. Indice analitico della Miscellanea Caproni (Una mente colorata. Studi in onore di Attilio Mauro Caproni per i suoi
65 anni)
Adriani Laura
Si tratta di un lavoro di indicizzazione della pubblicazione Stûdi in onore di Attilio Mauro Caproni per i suoi 65
anni, promossi e raccolti da Piero Innocenti e curati da Cristina Cavallaro. Una summa che abbraccia tutta
la produzione più aggiornata in tema di bibliografia, biblioteconomia, archivistica, bibliologia e storia del libro.
2745. La lettura promossa a bambini e ragazzi. Due casi territoriali: la Biblioteca comunale Chielliana di Grosseto e la
Nuova Biblioteca pubblica “L. Fumi” a Orvieto
Giardini Camilla
La ricerca ha per argomento la Biblioteca pubblica, soprattutto per quanto riguarda l'approccio con il pubblico dei giovani. Vengono riportati due casi territoriali, quello della Biblioteca Chelliana di Grosseto e quello
della Nuova Biblioteca Pubblica Luigi Fumi di Orvieto, promotori di progetti di lettura indirizzati ai ragazzi.
2746. Fondo dell‟architetto Pio Galliani Boldrini presso l‟Archivio di Stato di Firenze
Restaini Chiara
2747. Un medico eretico fra Inquisizione romana e giurisdizioni inquisitoriali periferiche: Simone Pezzoli da Novellara
Vittori Claudia
Il seguente elaborato affronta la figura di Simone Pezzoli da Novellara medico condotto dell'Emilia Romagna
accusato di eresia e fa un quadro della diffusione dell'eresia fra il '500 e '600 e infine analizza il processo inquisi
toriale.
2748. Il fondo fotografico “Silvio Mariani” all‟interno del Centro di documentazione della F.I.S.E. (Federazione Italiana
Sport Equestri)
Brandetti Alessandra
La ricerca presenta il progetto di ripristino del Centro di documentazione della F.I.S.E. (Federazione Italiana
port Equestri) che è stato elaborato allo scopo di applicare al Centro di Documentazione, le regole della disciplina
archivistica oltre che rendere il patrimonio documentale, unico nel suo genere, accessibile a tutti. L’elaborato è
volto alla digitalizzazione di un fondo fotografico “Silvio Mariani” composto da negativi di pellicole allo scopo
di conservarlo, valorizzarlo e renderlo consultabile attraverso una banca dati digitale in quanto rappresenta
un’op
portunità di incrementare la storia dell’equitazione nazionale ed internazionale.
2749. Il santuario della Madonna Santissima del Ruscello di Vallerano tra XVII e XIX secolo
Erasmi Manola
L’obiettivo di questo lavoro è quello di valorizzare un piccolo paese mettendo in luce uno dei suoi capolavori
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architettonici ma soprattutto devozionali: il Santuario della Madonna del Ruscello. L’elaborato analizza lo Statuto
del paese di Vallerano, la sua storia ed organizzazione sia comunale che ecclesiastica, tracciando un quadro
generale della Diocesi di Civita Castellana della quale Vallerano fa parte e ricostruendo come si fosse arrivati alla
realizzazione del santuario.
2750. Le opere di medicina antica nella Biblioteca Capitolare di Viterbo
Frulloni Nadia
La parte centrale del lavoro è costituita dalla catalogazione di testi antichi di medicina e di scienze, raccolti
nella Biblioteca Capitolare di Viterbo. Dopo aver brevemente accennato al libro antico come "oggetto" fisico, è dedicato un piccolo spazio alla spiegazione di termini come segnatura, marche, impronta. Infine, la
terza parte del lavoro è rappresentata dall'insieme delle schede di catalogazione.
2751. Degrado da inchiostro ferro-gallico: analisi in manoscritti del secolo XVI e correlazione con la preparazione dell‟inchiostro
Oliva Roberta

LAUREA MAGISTRALE IN STORIA DELL’ARTE E TUTELA DEI BENI STORICOARTISTICI
2752. Gli "estrattisti" e le tecniche di distacco da Longhi a Conti
Careddu Margherita
Nella presente ricerca l'interesse è focalizzato sulla posizione assunta dalla critica d'arte verso la pratica di restauro: tra gli storici che si accostarono con maggiore sensibilità ed entusiasmo al problema dell'estrazione dei
dipinti murali, ritroviamo Roberto Longhi, autorevole storico dell'arte, docente universitario e membro del
primo Consiglio Tecnico dell'Istituto Centrale di Restauro dal 1942.
2753. Per una storia della documentazione dei restauri in Italia (1871-1938)
Diletti Daniela
2754. Fotografia, Bauhaus, Bayer
Puci Marco
2755. Scienza e potere nei codici miniati alla corte di Federico di Montefeltro
Salvatelli Luca
2756. Arte, musica e covers negli anni della contestazione (1975-1985)
Niccolai Marco
2757. La nuova percezione del corpo femminile nelle opere di Eulalia Validosera
Santagati Simona
2758. L‟abside di San Pietro a Tuscania dopo il terremoto del 1971: il recupero dei dipinti e proposte per un progetto espositivo dei frammenti
Anzellotti Elisa
2759. Il castello di Olevano Romano tra storia e architettura
Carboni Marco
2760. La chiesa di San Francesco alla Rocca. Analisi storico-critica dei restauri del complesso ecclesiastico nei secoli XIX e
XX
Cappella Simona
2761. Jan Goeree e il “Thesaurus antiquitatum romanorum” del 1696
Poggi Elisa
2762. Episodi d‟arte nella città. Il progetto Civitella d‟Agliano (1987-1994)
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Fabi Valentina
2763. Agostino Cornacchini scultore (1686-1754)
Paonessa Luca
2764. ”Le cento novelle da Messer Vincenzo Brugiantino, dette in ottava rima”. Edizione e commento della quinta giornata
Anzevino Immacolata
2765. La cripta di San Marziano a Siracusa. I dipinti murali
Licitra Salvatore
2766. Il sodalizio tra l‟architetto Giuseppe Valadier e l‟incisore Vincenzo Feoli nella Roma tra fine „700 e inizio „800
Biviglia Adele
2767. Cesare Bazzani e la centrale di Galletto
Colantoni Francesco
2768. Le miniere di mercurio del Siele e delle Solforate: dalla scoperta del giacimento alla riqualificazione dell‟area
Coppetti Erika
2769. Memorie culturali e sensibilità del presente nelle opere di Sukran Moral
Di Girolamo Maria Luisa
2770. L‟arte relazionale del duo berlinese Dellbrugge & De Moll
Gradini Elena
2771. Identità femminile al confine tra Occidente e Oriente. Integralismi, nomadismi e censure nelle opere di alcune artiste
contemporanee
Peyrache Luisa
2772. Questioni di storia: classificazione e conservazione delle installazioni video-mediali
Pontisso Cristina
2773. La politica espositiva dell‟Accademia di Francia a Roma dal 1980 ad oggi
Benicchi Sara
2774. Comunicare la cultura: offerta e percezione nell‟esperienza di Latina
Bergantini Giada
2775. Il Burning man: esperienza artistica nei deserti americani
Cervellera Giulio

LAUREA MAGISTRALE IN ARCHEOLOGIA
2776. La “facies” Castelluccio e Thapsos nella Sicilia centro-meridionale: un caso di interazione tra siti del II millennio a.C.
alla luce dei dati archeologici
Alfano Laura Maria
2777. Il Tevere da Roma a Otricoli: analisi diacronica delle infrastrutture
Foa Lisa
2778. Una fornace romana di anfore a Pian di Spille (Tarquinia)
Marini Ilenia
2779. L‟insediamento e il territorio di Palazzolo nel Medioevo. Analisi storico-archeologica
Pastura Giancarlo
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2780. Il territorio di Arlena di Castro in età medievale
Melaragni Anna Carla
2781. Geositi e geoarcheositi. Proposta di itinerari geoturistici nel territorio comunale di Viterbo
Romagnosi Agata
2782. Aspetti di continuità e cambiamento nell‟arte mesopotamica nel periodo fra il regno accadico e la terza dinastia di Ur
Balletta Andrea
2783. Syrian bottles: lo studio di una produzione ceramica specializzata del III° millennio a.C.
Eusepi Marco
2784. Il materiale architettonico antico di reimpiego nelle chiese dell‟area amiternina
Storelli Ilaria
2785. Vita quotidiana nel castello di Santa Severa durante il XIV secolo: i dati archeofaunistici
Fatucci Marco
2786. La tirannide dei Dinomenidi a Siracusa
Altomare Gabriele
2787. Il sistema GIS dello scavo archeologico di Ferento: dalla progettazione alla realizzazione
Crescimbeni David
2788. I bolli anforari del Museo regionale “Agostino Pepoli” di Trapani. Indagine museografica, catalogo, problemi scientifici
Rizzo Francesca
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ANNO ACCADEMICO 2009-2010
Preside: prof. Alfio Cortonesi
Indirizzi del corso di laurea quadriennale in Conservazione dei beni culturali: Archeologico, ArchivisticoLibrario, Storico-artistico.
Nell’anno accademico 2009-2010 la Facoltà ha organizzato i seguenti corsi di laurea triennale: Corso di laurea in beni culturali; Corso di laurea in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali ;
Corso di laurea in Scienze organizzative e gestionali. Ha organizzato inoltre i seguenti Corsi di laurea specialistica in: Storia dell’arte e tutela dei beni storico-artistici; Archeologia. Sono ancora attivi e in esaurimento il Corso di laurea quadriennale in Conservazione dei beni culturali; il Corso di laurea triennale in
scienze della documentazione, archivistiche, biblioteconomiche e vocali; Corso di laurea triennale in beni
storico-artistici; Corso di laurea triennale in beni archeologici; Corso di laurea triennale in archeologia s ubacquea. Corso di laurea specialistica in Gestione e valorizzazione della documentazione scritta e muult imediale.

LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
2789. Le editiones principes di Mario Equicola [Indirizzo storico-artistico]
Pizzuti Giuseppe
Il presente elaborato analizza tutte le editiones principes di Mario Equicola attraverso la ricerca di Domenico Santoro (il primo a pubblicare l'elenco di tutte le opere dell'Equicola riconosciute e ricostruite criticamente,
ordinandole in senso cronologico) e l'ausilio dei cataloghi online delle biblioteche, dell' SBN e del METAOPAC che hanno permesso di avere un immediato quadro su cui poter muovere tutta l'attività di ricerca che
ha dato vita a questo lavoro.
2790. Il Palazzo Ruspoli di Vignanello [Indirizzo storico-artistico]
Tabacchini Silvia
2791. Storia dell‟Archivio del Monastero delle Clarisse di S. Chiara a Montecastrilli (Terni) [Indirizzo storico- artistico]
Celoni Daniela
2792. W. Sanderson & Sons, la fabbrica degli agrumi: storia di uno stabilimento di livello mondiale. Dalla memoria al
progetto di riconversione creativa [Indirizzo storico-artistico]
Rizzo Davide
2793. Il costume popolare nella grafica di Arthur John Strutt [Indirizzo storico-artistico]
D’Ambrosio Maria Laura
Il lavoro è volto a descrivere, analizzare e contestualizzare nella cultura contemporanea una serie di quindici
opere grafiche di Arthur John Strutt pittore, acquarellista e incisore inglese vissuto nella prima metà del
XIX secolo tra l'Inghilterra e l'Italia. Si tratta di undici acquerelli e quattro incisioni dedicati al costume popolare italiano e conservati presso il Museo di Roma.
2794. L‟immagine di Giuda nel Cenacolo di Leonardo. Relazioni con Luca Signorelli e possibile interpretazione di tipo fisionomico [Indirizzo storico-artistico]
Finzi Irene
2795. Gli inventari dei manoscritti delle Biblioteche d‟Italia di Giuseppe Mazzatinti. Indice dei nomi cumulativo dei voll.
XXVI-XLV [Indirizzo storico-artistico]
Costantini Maria Rosaria
2796. Lo studio archeologico dell‟Aventino maggiore nell‟antichità: per una restituzione del reticolo viario antico attraverso
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l‟analisi dei dati d‟archivio [Indirizzo archeologico]
Mirabile Francesco
2797. Le terme degli ebrei a Viterbo: rilievo e analisi dei resti [Indirizzo archeologico]
Strazzulla Sergio
2798. Apparecchiature murarie dipinte nell‟architettura ecclesiastica della Tuscia [Indirizzo storico-artistico]
Lancia Barbara
2799. Il giudizio universale di Loreto Aprutino [Indirizzo storico-artistico]
Raffaelli Claudio
2800. Il “Giuseppe in Italia” di Giuseppe Raimondi. Le edizioni 1947, 1949, 1957 [Indirizzo storico-artistico]
Sangiorgio Maria Teresa
2801. I periodici sindacali [Indirizzo archivistico-librario]
Mascoli Valeria
Oggetto di studio è il censimento dei periodici sindacali delle tre congregazioni CGIL, CISL e UIL in un arco
di
tempo che va dal periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale fino ai nostri giorni;
l’obiet
tivo primario è quello di rendere più fruibili i periodici a chi voglia avvicinarsi alla stampa sindacale .
2802. La trasformazione del Palazzo della Sapienza a sede di Archivio di Stato [Indirizzo archivistico-librario]
Frontoni Alessia
Nella tesi viene analizzata la soluzione adottata nel 1935 di destinare il complesso di S. Ivo alla Sapienza a sede
definitiva dell’Archivio di Stato di Roma. Furono necessari una serie d’interventi dal punto di vista strutturale e
organizzativo: tali interventi dotarono l’archivio di una sede degna ed apprezzabile dal punto di vista architetto
nico e funzionale.
2803. Le Cento Novelle di Messer Vincenzo Brugiantino, dette in ottava rima. Edizione e commento della IX giornata
[Indirizzo archeologico]
Innocenti Raffaella
2804. L‟azione dell‟Ente Maremma negli anni ‟50 nel Comprensorio tosco-laziale [Indirizzo archivistico- librario]
Biselli Fiammetta
2805. Ida Gerosa: pioniera della computer art [Indirizzo storico-artistico]
Natali Gionata
2806. Sovana medievale: archeologia dell‟architettura della Rocca aldobrandesca [Indirizzo archeologico]
Bozzo Filippo
2807. Nuraghe Tratalias: un osservatorio per l‟analisi delle relazioni tra indigeni e fenici nel Sulcis [ Indirizzo archeologico]
Dessena Fabio
2808. Dati biografici e critica letteraria nel trattato su Isocrate di Dionigi di Alicarnasso [Indirizzo archeologico]
Manera Marco
2809. I dipinti murali di Agostino Ciampelli: studio della Cappella di San Giovanni Evangelista nel battistero lateranense
[Indirizzo storico-artistico]
La Porta Antonella
2810. Il monastero di Osios Loukas e i suoi mosaici. Storia, conservazione e restauro [Indirizzo storico-artistico]
Meloni Anna Rita
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2811. Materiali per una carta archeologica di Rieti [Indirizzo archeologico]
Dionisi Grazia
2812. La tomba 3 di Toppo Daguzzo. Studio tafonomico del livello 2 [Indirizzo archeologico]
Di Prospero Ambra

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA DOCUMENTAZIONE, ARCHIVISTICHE, BIBLIOTECONOMICHE E VOCALI
2813. La Biblioteca capitolare nei documenti del Centro di documentazione di Viterbo
Antolovic Simone
Il tema trattato è la storia della biblioteca del Capitolo della cattedrale di Viterbo a partire dalle origini. Si presenta
la figura di Latino Latini ed il patrimonio librario da lui donato, si analizza lo sviluppo della biblioteca sulla base
della documentazione tratta dalle visite pastorali e dagli altri documenti del Cedido che la riguardano.
2814. Il restauro di un film documentario “Essere donne” di Cecilia Mongini
Pacifico Veronica
L'elaborato analizza il restauro del cortometraggio "Essere donne" di Cecilia Mangini e soprattutto si discute
del recupero e della conservazione del documentario.

LAUREA TRIENNALE IN BENI STORICO ARTISTICI
2815. La produzione pittorica di Pietro Papini
Bontà Simona
2816. La tutela penale dei beni culturali e l‟attività del Comando Carabinieri Tutrela Patrimonio Culturale
Rossetti Emanuela
2817. Il futurismo in Sicilia tra ritardi e innovazioni
Ferrara Sardo Giuliana
2818. Due mosaici portatili bizantini a Roma: l‟icona di Santa Croce in Gerusalemme e l‟icona di Santa Maria in Campitelli
Marceca Federica
2819. La tavola del Salvator Mundi del Museo diocesano di Velletri e la venerazione del S.S. Salvatore a Roma e nel Lazio
Spirito Mery
2820. La visita pastorale di Andrea Maria Corsini a Magliano Sabina (1777-1782)
Sordini Silvia
Nell'elaborato viene analizzata la visita pastorale di Andrea Maria Corsini vescovo della Sabina (1779-1782) con
dotta con grande cura a tutti i paesi della Diocesi. Si tratta di un complesso di oltre settanta volumi che sono
conservati presso l'Archivio Vescovile di Magliano Sabina e, in copia, presso la biblioteca dell'Accademia dei
Lincei a Roma.
2821. I damaschi di Odoardo Farnese a Caprarola
Pecorelli Irene
2822. La questione dell‟autore nelle opere comuni di Marcel Duchamp e Man Ray
Lombardi Anna
2823. Il borgo rurale di Giulianello (LT). Un percorso storico-architettonico
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Del Ferraro Emanuela
2824. Marco Tullio Montagna: un pittore nella Roma del Seicento
De Cesaris Rita
2825. Gallese: un paese dalla doppia identità, agricola e industriale
Cencioni Viviana
2826. Titina Maselli tra Europa e Stati Uniti
Inciocchi Eleonora

LAUREA TRIENNALE IN BENI ARCHEOLOGICI
2827. Gli avori del tardo bronzo in Siria; tre casi di studio: Ugarit, Qatna e Tel Fekhariyah
Aleci Domenico
2828. Analisi della ceramica da un contesto stratigrafico del saggio IV a Ferento
Paoletti Damiano
2829. Produzione ed uso del metallo nel III° millennio a.C. lungo l‟alto corso dell‟Eufrate
Tessicini Letizia
2830. Aristofane e la guerra del Peloponneso
Caputo Danny
2831. La ceramica islamica in Sicilia. Vecchie e nuove domande alla luce dei primi risultati del progetto Arprata
Fava Gisella
2832. Il cosiddetto santuario “siriaco” al Gianicolo
Bonifazi Simona
2833. Indagine sul territorio di Anguillara Sabazia: i silos di Piazza Magnante. Analisi e proposta di fruizione
Falconi Patrizio
2834. Il rilievo funerario punico nel Sulcis
Proietti Noemi
2835. La presenza cartaginese nell‟Andalusia occidentale tra il V e il III secolo a.C.
Tirabassi Livia
2836. Il marmo bianco nell‟Araba felice
Francini Paola

LAUREA TRIENNALE IN ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
2837. Rapporti fra gli etruschi e greci di Sicilia tra VI e IV sec. a.C.
Marrone Aurora

LAUREA TRIENNALE IN BENI CULTURALI
2838. La conservazione programmata e le metodologie di restauro
Didoni Maria Elisa
2839. Inventario dell‟archivio personale di Renzo Capezzuoli (1906-1966)
Montanini Lavinia
Il lavoro ha l'obiettivo di fornire un quadro dettagliato di ciò che è conservato nell'archivio personale di Renzo
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Capezzuoli, pittore vissuto tra il 1906 ed il 1966 attivo in ambito toscano; nello stesso contesto ha svolto anche
un ruolo di promotore culturale quando è stato nominato Fiduciario del Sindacato Fascista Professionisti e Artisti
della sezione provinciale di Grosseto.
2840. Il gruppo fotografico A.F.A.I. (1956-1963). Uno sguardo libero sulla Spagna franchista
Travierso Luciana
2841. Il corallo nell‟antico Egitto
Aldi Milena
2842. Le tesi di laurea nella Facoltà di conservazione dei beni culturali (1993-2010)
Insalaco Martina
Attraverso la consultazione delle tesi di laurea conservate presso la Biblioteca della Facoltà e che si riferivano al
corso di laurea quadriennale in Conservazione dei beni culturali, la ricerca presenta un abstract di ciascuna tesi,
dalla prima discussa nell’anno accademico 1992-1993 all’ultima nell’anno accademico 2009-2010 (dopo tale anno
la Facoltà ha cessato di esistere). La ricerca è stata realizzata con l’uso del software CD/ISIS che ha consentito
la creazione di una banca dati.
2843. Nuove tecnologie informatiche al servizio delle immagini in movimento: la piattaforma XDAMS
Lepore Samantha
Il presente lavoro sviluppa nella prima parte un quadro generale sugli archivi audiovisivi, partendo dalla nascita
delle immagini in movimento, nel 1895, e la successiva scoperta da parte di studiosi e storici del loro potenziale
non solo artistico ma anche di fonti per la storia del Novecento e la conseguente necessità di organizzare strutture,
gli archivi audiovisivi, che le potessero custodire.
2844. Lo scandalo delle false teste di Modigliani e il problema dell‟autenticità nell‟arte
Luzi Marta
2845. La ricerca grafica di Zaha Hadid e la nascita del parametricismo
Velardi Brunella
2846. L‟arte del muro: interpretazioni oltre il confine
Vaccarotti Marzio
2847. Situazione degli studi sulle evidenze medievali nel territorio di Palazzolo
Rosa Sergio
2848. Le tesi di laurea della Facoltà di conservazione dei beni culturali (Triennali e Magistrali: 2001-2008)
Bernardi Angelica
L’elaborato prende in considerazione la normativa vigente per le tesi di laurea dopo la riforma universitaria ed i
nuovi corsi di laurea, presenta la riorganizzazione della didattica che ha comportato l’introduzione del sistema
dei
crediti formativi universitari, analizza come avviene il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Ricostruisce
un quadro delle modifiche apportate dalla riforma universitaria attraverso l’analisi dei verbali dei Consigli di
facoltà di conservazione dei beni culturali dell’Università della Tuscia. Presenta infine la banca dati costruita at
traverso catalogazione delle tesi di laurea tramite l’uso del programma informatico CDS/ISIS e che si riferiscono
ai corsi di laurea triennali e a quelli magistrali della stessa Facoltà.
2849. Il coté teatrale nelle opere di Annette Messager
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Borzacchi Francesca
2850. La simbiosi identitaria nell‟arte performativa di Marina Abramovic Ulay
Donfrancesco Clara
2851. I documenti d‟archivio sulla chiesa di S. Maria Nuova in Viterbo
Pellegrini Angela
2852. Le cento novelle di Messer Vincenzo Brusantino, dette in ottava rioma: edizione e commento della terza giornata
Egizi Riccardo
2853. I libri del “sor” Tullio Mazzoncini a Magliano in Toscana
Melosini Loretta
Il lavoro si basa sulla donazione alla biblioteca Comunale di Magliano in Toscana dei libri di Tullio Mazzoncini,
personaggio a cui è legata la storia della Resistenza nel territorio grossetano. La raccolta, seppur esigua rispetto
ad altre donazioni, è importante per le dediche che indicano la precisa volontà sia di far dono alla biblioteca e
quindi alla comunità, sia per lasciare un ricordo di se in un luogo dove si è trascorso una parte significativa della
propria vita.
2854. Testimonianze fenicie nel paleoestuario del Guadalquivir tra IX e VII sec. a.C.
Lancia Sara
2855. La chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Bassano Romano
Stradelli Diego
Il lavoro si occupa dello sviluppo storico-artistico della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Bassano
Romano che ospita alcuni importanti capolavori risalenti al XVII-XVIII secolo e per quanto possibile, si è cercato
di ricostruire il percorso che è stato compiuto per arrivare alla versione definitiva della chiesa parrocchiale.
2856. Aspetti giuridici e amministrativi nell‟organizzazione delle mostre d‟arte
Morlupi Eleonora
2857. La chiesa di Santa Maria del Suffragio a Viterbo
Adamo Lucrezia
2858. René Magritte: un surrealista in Belgio
Banco Serena
2859. Arte e nuove tecnologie. Un caso di studio: il museo laboratorio della mente
Luciani Chiara
2860. Un percorso artistico virtuale nel Museo del vino di Castiglione in Teverina
Meduri Gloria
2861. Street art: dalle origini alle esperienze più recenti
Montanari Giorgio
2862. Progetti d‟arte pubblica tra arte e architettura. Il caso del gruppo A 12
Ottocento Matteo
2863. Francesco Narduzzi
Ziaco Riccardo

LAUREA TRIENNALE IN TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RE295

STAURO DEI BENI CULTURALI
2864. Il problema della conservazione e del restauro del materiale cartaceo fabbricato nell‟epoca dell‟industrializzazione
Fornara Martina
2865. Carboni archeologici: simulazione con metodi analitici per lo studio e la caratterizzazione
Monaco Valentina
2866. Analisi e studio dei problemi conservativi delle opere di Bernard Buffet realizzate nel 1960 -1961 presenti nei Musei
Vaticani
De Vincenzi Francesca
2867. Stato di conservazione e microclima dei dipinti murali della cripta di Sant‟Andrea a Viterbo
Pera Filippo
2868. Un dossale del maestro della Maddalena: storia conservativa e tecnica artistica
Passeri Irma
2869. Studi preliminari sulle attività antropiche nel contesto archeologico di Ferento: indicatori chimico-fisici nei carboni e nel
suolo
Amatucci Martina
2870. La pulitura delle ceramiche archeologiche: sistema laser a confronto con le tecniche
Brambati Alessandra
2871. Il rudere della “Torre degli Arragiati” a Sutri
Masulli Eliana
2872. Conoscenza della scultura lignea in Capitanata. L‟esempio del Crocifisso dii S. Leonardo in Lama Volara
Mondelli Loredana
2873. Dal restauro ottocentesco alla conservazione programmata e preventiva. Un‟esperienza diretta in archivio sulla collezione
Falzacappa
Purificato Rosaria
2874. “La forza del segno, la delicatezza del gesto”. Un‟esperienza di restauro non invasivo su alcune carte del fondo “Vincenzo Cardarelli” conservate negli archivi della Società Tarquiniense di Arte e Storia
Catanzariti Elena
2875. Progetto di restauro di una fistula iscritta al Museo civico di Viterbo
Borzacchi Anna
2876. Conservazione dei reperti lignei sommersi nel Lago di Bolsena: caratterizzazioni e problematiche di degrado
Taglialatela Chiara
2877. Problematiche di identificazione e datazione dendrocronologica dei legni in area mediterranea
Orsini Chiara
2878. Problemi di conservazione della fotografia aerea
Mugno Rosy Martina
2879. La chiesa di S. Marija Tà Bir Miftuh a Malta: dalla diagnostica alla conservazione
Marconi Martina
2880. La “ricetta” della scultura robbiana: studio, diagnostica e restauro della lunetta di San Leonardo a Bolsena
Faieta Rosangela
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2881. L‟educazione della Vergine” (1634) di Vincenzo Manenti: studio e progetto di restauro
Costa Silvana
2882. Oro, argento e stagno: tecniche di decorazione con lamine metalliche dei dipinti murali
Cirilli Martina
2883. Il Sancta Santorum. Un progetto di musealizzazione virtuale
Bramucci Stefano
2884. La tomba dei rilievi di Cerveteri: analisi dello stato di conservazione e ipotesi di un piano di manutenzione in vista della
pubblica fruizione
Biondini Gaia
2885. Studio delle tecniche esecutive dell‟apparato decorativo della Cappella Borghese a Trinità dei Monti
Fioravanti Silvia
2886. Sul restauro dell‟arte contemporanea: il caso turbine antologia di Stefano Arienti
Quattrini Maria Vera
2887. Conservazione di manufatti archeologici in lega di rame: dalla diagnosi al restauro di una oinochoe etrusca
Petricca Federica
2888. La chiesa di S. Caterina d‟Italia a La Valletta-Malta. La tecnica e il restauro
Proietti Tiziana
2889. Storia e restauro di un‟opera d‟arte contemporanea realizzata come ready made bellico
Romano Giovanna
2890. Prova di pulitura a confronto: rimozione di concrezioni presenti sui manufatti lapidei provenienti dal mausoleo di Marcantonio Macrino in Via Flaminia a Roma
Russo Michela
2891. “Il Perseo trionfante” di Antonio Canova: dalla diagnostica al progetto di intervento
Spada Margherita
2892. Il restauro dei dipinti nelle pagine del “Bollettino d‟arte”
Stefania Nazzarena Raffaella
2893. Il peperino di Viterbo: dalla caratterizzazione mineralogico-petrografica al restauro
Paucecch Antonio
2894. Il tetto di S. Maria Nuova in Viterbo: descrizione, ispezione in situ e prova per la classificazione degli elementi strutturali
Capoccioni Valentina

LAUREA MAGISTRALE IN GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SCRITTA E MULTIMEDIALE
2895. La serie “Varie”: catalogazione e valorizzazione del patrimonio fotografico della società “Terni”
Baldoni Angela
La ricerca si occupa della realtà socio-economica ternana tra il XIX e XX secolo attraversata dall’industrializza
zione e la politica sociale del fascismo; viene descritta l’orga nizzazione del dopolavoro a Terni, l’assistenza sociale
e sanitaria all’interno della fabbrica e la creazione del villaggio “Italo Balbo”. Viene presentatoil progetto di valo
rizzazione ed informatizzazione dell’Archivio fotografico della “Terni”.
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2896. Aggiornamento della banca dati del fondo “Periodici locali” conservati presso il Centro di documentazione per la storia e la
cultura religiosa di Viterbo
Cardarelli Francesca Romana
2897. Lo sviluppo dell‟industria idroelettrica nell‟Italia centrale dalle carte dell‟ingegnere Aldo Netti
Picchiami Chiara
La tesi si propone di ricostruire alcune tappe fondamentali dello sviluppo dell'industria idroelettrica nel centro
Italia utilizzando come fonte l'archivio dell'azienda elettrica Aldo Netti (1897-1927), conservato nella sezione di
Archivio di Sato di Orvieto.
2898. II° aggiornamento della banca dati del fondo “Periodici locali” conservati presso il Cedido
Ceccarelli Tiziana
2899. La serie “Ragioneria” del Comune di Viterbo nel periodo post-unitario presso l‟Archivio di Stato di Viterbo
Eusepi Paola
L’obiettivo che si pone questo elaborato è quello riordinare e fornire informazioni sui registri contabili della
Ragioneria del Comune di Viterbo i cui estremi cronologici vanno dall’anno 1811 all’anno 1958. La serie è divisa
in due sottounità che sono state chiamate Periodo Preunitario e Periodo Postunitario .
2900. Promozione della lettura in biblioteca. Osservazioni e criticità delle nuove tecnologie
Di Mambro Sarah
La ricerca analizza come la promozione della lettura comprenda una complessità di fattori e offre una realistica
rappresentazione dello stato attuale nel rapporto tra le biblioteche e promozione, cercando di capire se il tenta
tivo di modernizzazione attuato nell’ultimo trentennio sia o meno riuscito, partendo alla ricerca di nuovi metodi
e risorse che mantengano in vita la passione di chi promuove la lettura e di chi ne fruisce.
2901. Pietro Caloi (1907-1978): i suoi libri, le sue carte
Filosa Silvia
Nell’elaborato viene presa in considerazione la figura del geologo Pietro Caloi attra verso la donazione fatta
dalla
famiglia del suo archivio. Si sottolinea l’importanza degli studi eseguiti per la realizzazione delle dighe, in parti
colare la diga del Vajont per la quale realizzò l’analisi della composizione del Monte Toc. Il fondo Caloi sarà
presto parte integrante dell’archivio storico dell’INGV e a disposizione della comunità scientifica.
2902. L‟Archivio storico della società “Terni”
Stamigna Elisa

LAUREA MAGISTRALE IN STORIA DELL’ARTE E TUTELA DEI BENI STORICOARTISTICI
2903. La legislazione dell‟arte contemporanea: profili comparatistici
Ceccarelli Giorgia
2904. Ragioni della riscrittura di testi del passato in Adamo Montaldo
De Blasi Guido
2905. Il partito liberale italiano 1943-1946
Santini Alessandra
2906. Decorazione, radici culturali e tradizione testuale della “Bibbia di S. Bonaventura”
Rapone Costanza
2907. I paesi dipinti: storia, critica, conservazione
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Della Monica Elena
2908. I ritratti dei vescovi viterbesi (dal 1472 al 1870), conservativi presso il Museo del Colle del duomo di Viterbo. Schede OA dei dipinti e profili biografici dei vescovi
Maida Eugenio
Il presente lavoro è volto a descrivere i ritratti dei vescovi di Viterbo che la città ha avuto tra il 1712 ed il 1870,
conservati nel Museo del Colle del Duomo. I temi trattati sono il contesto storico-artistico in cui vissero i vescovi,
la storia della collezione del Museo del Colle del Duomo, le schede OA (opere d’arte) delle dodici tele con relativi
profili biografici sui vescovi e riflessioni originate dalle ricerche fatte su queste opere.
2909. La logica dei contrasti nell‟opera di Shirin Neshat
Massaro Marina Carolina
2910. L‟arte metropolitana: dal graffitismo alla street art
Papaleo Mariaconcetta
2911. New Media Art
Paulis Gianni
2912. Lettura delle tecniche costruttive murarie: il complesso abbaziale di Santa Maria in Falleri
Patrizi Francesca
2913. Le devozione mariana: il caso dell‟icona bizantina della Madonna di Ripalta protettrice di Cerignola
Matrella Stefania
2914. L‟attività parlamentare di Corrado Ricci e i problemi della tutela del patrimonio culturale italiano (1919-1934)
Morrone Giovanna
2915. Il (non) cinema di Guy Debord
Rosati Elena
2916. L‟ex stabilimento di Bastia Umbra
Pimponi Eleonora
2917. L‟arte albanese contemporanea. Due casi di studio: Sislj Xhafa e Adrian Paci
Cauteruccio Maria
2918. Giuseppe Chiari: l‟arte è facile
Passeri Ilaria
2919. Luigi Ghirri e Italo Calvino. Pensare per immagini
Lanterna Paola
2920. La ex Accademia femminile fascista di Orvieto (1931-1945)
Morelli Alisia
2921. Fra requisizione e salvaguardia. La Repubblica romana del 1798-1799 e i beni culturali
Forte Lorenzo
Gli argomenti sviluppati in questa tesi riguardano la politica intrapresa in materia di beni culturali nonché la
vendita dei Beni Nazionali durante il periodo della Repubblica Romana. La tesi si sviluppa in tre capitol: il primo
tratta delle vicende storiche che portano alla proclamazione della Repubblica Romana, nel secondo si parla della
struttura organizzativa e dell’amministrazione del governo repubblicano in tutte le sue sfaccettature mentre nel
terzo vengono affrontate le tematiche che riguardano la tutela e la conservazione dei beni culturali.
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2922. Roma e i beni culturali. La politica dei beni culturali durante il periodo napoleonico 1809-1814
Testi Emanuele
2923. La chiesa di S. Maria Assunta a Monterano nelle strutture materiali
Bernabei Giuseppina

LAUREA MAGISTRALE IN ARCHEOLOGIA
2924. Pitagora oratore a Crotone nella testimonianza di Giamblico
Cesareo Maria
2925. Le artiglierie dello Stato pontificio tra XIV e XVI sec.
Scordato Rossella
2926. Il guerriero della Grecia antica: dalle origini all‟età di Filippo II
Foti Giovanni
2927. La statuaria paleosiriana: contesti, iconografie e stile
Roberti Lucio
2928. La biografia del condottiero Angelo Tartaglia (ca. 1370-1421) rivisitata alla luce dei documenti coevi inediti
Chiatti Patrizia
2929. Lugnano in Teverina. Studio del territorio per una proposta di fruizione
Montagnetti Roberto
2930. Rapporti cronologici e culturali fra i siti neolitici della Turchia nord occidentale e della Bulgaria centro meridionale e
nord orientale: l‟indicatore ceramico e le datazioni
Pirosa Luigi
2931. Il monastero cistercense di San Martino al Cimino. Analisi del territorio pertinente all‟abbazia nel Medioevo
Serino Alba
2932. Le trasformazioni cristiane di Volsinii (Bolsena): gli ipogei nel territorio
Gallo Emilia
2933. Le trasformazioni cristiane di Volsinii (Bolsena): l‟area del Foro
Macchione Vincenzo Elio Juniot
2934. Analisi dei resti della Via Clodia
Mancini Ilaria
2935. Le celle degli horrea di Porto e di Ostia. Aspetti dei traffici annonari dei porti di Roma
Rindone Beatrice
2936. La chiesa di S. Maria in Castello in Tarquinia: analisi di un contesto archeologico
Troili Valentina
2937. Un impianto termale a Viterbo: rilievo e analisi delle “Terme degli ebrei”
Abbadessa Angela
2938. La ceramica dell‟età del bronzo dell‟insediamento di Monte Saliette presso Valentano
Carrubba Veronica
2939. Terone e Gelone: la battaglia d‟Imera
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Naro Fabio
2940. L‟agricoltura reatina nel tardo Medioevo. Testimonianze dalla registrazione statutaria
Scalora Sebastiana
2941. La Via Aurelia da Centumcellae a Cosa. Continuità e discontinuità in età tardo antica e medievale
Daidone Loredana
2942. Insediamenti monastici nella “Terra Sancti Benedicti” tra VIII e XII secolo
Mangiante Chiara
2943. Le dame del Palazzo di Mari nella divinazione e nel culto
Olimpieri Valentina
2944. Il Comune di Blera nel primo Cinquecento attraverso lo statuto comunale
Violanti Tatiana
2945. Il granito del foro di Roma e dintorni. Diffusione e quantificazione del suo impiego
Rufolo Benedetta
2946. I grandi “horrea”. Aspetti metodologici e funzionali
Mancarella Francesca
2947. “Dies lunares”. Testimonianze del calendario lunare nel mondo romano
Aliotta Alessandra Maria

ANNO ACCADEMICO 2010-2011
Preside: Alfio Cortonesi (fino a luglio 2011)
Cessata l’attività della Facoltà di conservazione dei beni culturali, sono stati conferiti ancora titoli di laurea in
Conservazione dei beni culturali e nelle lauree magistrali di Storia dell’arte e tutela dei beni storico-artistici e in
Archeologia fino al mese di febbraio 2012. Da quest’anno accademico i corsi di laurea triennale e magistrale sono
stati organizzati direttamente dai Dipartimenti ai quali afferivano.

LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
2948. La traduzione dei “Fasti” ovidiani di Vincenzo Cartari. Rdizione e commento dei libri I-II [Indirizzo storicoartistico]
Affatato Brunella
2949. Il “Discorso qual sia più utile al mondo, o l‟historia o la poesia” di Giangiacomo Leonardi. Edizione e commento
[Indirizzo archivistico-librario]
Baracetti Alessandra
2950. Aspetti dell‟etnografia nei primi quattro libri di Erodoto [Indirizzo archeologico]
Martinelli Elisa
2951. I manufatti metallici dai saggi IV e V dello scavo di Ferento [Indirizzo archeologico]
Sterragatta Adriana
2952. Definizione di protocollo di intervento per la manutenzione dei musei parrocchiali in Valle d‟Aosta, in particolare
Champorcher e La Salle [Indirizzo storico-artistico]
Maio Patrizia
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2953. Bandi ed editti di età moderna sul viterbese in una collezione privata [Indirizzo storico-artistico]
Galeotti Simone
Viene esaminata la vita economica della città di Viterbo tra il XVII e XVIII secolo, la struttura religiosa, la
struttura amministrativa, i conventi, i monasteri, le confraternite, gli ospizi ed i luoghi pii attraverso l’Archivio
storico della famiglia Galeotti di Viterbo che comprende una raccolta cartacea e fotografica riguardante Viterbo
ed i paesi della provincia.
2954. Leni Riefensthal regista del Terzo Reich [Indirizzo storico-artistico]
Giuliano Olga
2955. Il villaggio neolitico di Rendina di Melfi (PZ). Analisi faunistica: i dati del settore L [Indirizzo archeologico]
Colonnello Domizia
2956. Orfeo Marchese:”Le amorose fiamme”. Edizione e commento [Indirizzo storico-artistico]
Ruffini Rita
2957. La gestione dei musei nella città di Catania [Indirizzo storico-artistico]
Zappalà Vito Erasmo Giuliano
2958. Le rime di Antonio Mezzabarba. Edizione e commento [Indirizzo storico-artistico]
Braccetti Manuela
2959. Il culto mariano a Montefiascone fuori del centro storico [Indirizzo storico-artistico]
Ranaldi Maria Cristina
La tesi è un'analisi della devozione mariana che, all'esterno del centro storico di Montefiascone ma nel suo
territorio comunale, si è espressa attraverso una serie di chiese e di altari dedicati alla Vergine. Si ricostruisce la
storia di ciascuna chiesa e si presentano le opere d’arte dedicate alla Madonna.
2960. Orvieto all‟inizio del Quattrocento. Popolazione economia e territorio urbano attraverso l‟analisi dei catasti, delle Riformanze e dei protocolli notarili [Indirizzo storico-artistico]
Trequattrini Cristina
2961. Il Sacro M onte della Beata Vergine del Soccorso di Ossuccio: devozione e controriforma in Diocesi di Como [Indirizzo storico-artistico]
Trolli Lara Maria
L'intento di questo lavoro è stato quello di ricostruire le vicende (che presentano ancora problemi da chiarire
sia
cronologiche che di attribuzione) del Sacro Monte di Ossuccio. Ha fatto riferimento alle fonti in parte conservate
presso l'archivio del Santuario e parte presso l'Archivio Storico della Diocesi di Como. Si ripercorre la storia
della
sua fondazione e si fa luce sui molteplici vincoli che legano il Sacro Monte al suo territorio.
2962. L‟immagine di Carlo V nell‟Italia degli anni ‟30 del Cinquecento [Indirizzo storico-artistico]
Cardarelli Silvia
2963. Le cento novelle del Brusantino. Edizione e commento della giornata X [Indirizzo archeologico]
Amato Angela Maria
2964. Le ceramiche comuni di alcuni contesti chiusi del Saggio I di Ferento [Indirizzo archeologico]
Mangione Stefania
2965. Le analisi delle malte e fasi costruttive della chiesa di S. Antonio a Tessennano [Indirizzo archeologico]
Magistro Marco
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2966. Palazzo Boyl e opere restaurate [Indirizzo storico-artistico]
Ciaravolo Isabella

LAUREA MAGISTRALE IN STORIA DELL’ARTE E TUTELA DEI BENI STORICOARTISTICI
2967. Il teatro dell‟Unione di Viterbo, edificio storico e luogo d‟identità culturale condivisa
Pendolino Graziella
2968. Federico Hermann e la grafica del passato come documento
Tocci Benedetta
2969. Il “Processus contra Montiflasconenses. Tomus Primus”. L‟assetto territoriale e la gestione dei beni comuni a Viterbo
nella prima metà del XIV secolo
De Luca Chiara
2970. Un processo nella Roma di Clemente VIII. Analisi critica e trascrizione del processo di Beatrice Cenci
Montedoro Alessandra
2971. Problematiche applicative e conservative degli adesivi e dei consolidati per i tessili
Persiani Monica Iva
2972. Vetralla. Contributo allo studio del sistema difensivo tra metà XII e XIV secolo
Ramaglia Ambra
2973. Stampe di traduzione di Andrea Sacchi conservate presso l‟Istituto nazionale per la grafica di Roma
Retta Lucia
2974. La cornice nella produzione pittorica di Giacomo Balla
Giuliani Claudia
2975. Il tema del cupido dormiente. Stampa di traduzione tra „500 e „700
Cesareo Giusy
2976. Tutela delle cose d‟arte ecclesiastiche tra il 1876 e il 1922
Cariani Simonetta
2977. I servizi per il pubblico dalla legge Ronchey a oggi
Beninati Marzia
2978. Alfio Bonanno e il Parco Tickon. Epifania del dialogo tra arte e natura
Cavallaro Saria Maria
2979. La Chinea nell‟album I, A 9 della Biblioteca Giovardiana di Veroli
Fiorini Giorgia
2980. Cantieri medievali e “nobiles officinae” per le committenze dei sovrani di Sicilia (fra XII e XIII sec.). Le espressioni
della regalità attraverso l‟arte
Parrano Daniele
2981. L‟iconografia del cero pasquale in Italia centro-meridionale e la tradizione del rotolo di “Exultet”
Paniccia Chiara
2982. La scuola di Piazza del Popolo. Il dibattito critico e le pratiche artistiche
Perna Jessica
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2983. La figura di Pericle nelle fonti letterarie
Zagarola Matteo
2984. Il canto e la danza nel libro VIII dell‟Odissea
Rastrello Daniele
2985. Contributo per una rilettura del rito funerario nelle necropoli dell‟età del bronzo antico nell‟area degli Iblei
Impelluso Eleonora
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INDICE DEI NOMI E DEI LUOGHI
(desunti dai titoli delle tesi; il numero rinvia al numero della tesi)
A
Abbadessa, Angela, 2062, 2937
Abbadia San Salvatore, 1213
Abbamondi, Marianna, 1685
Abbas, 2244
Abbazia di Farfa, 503
Abbazia San Tommaso Caramanico, 545
Abido, 996
Abramovic, Marina, 2278, 2850
Abruzzo, 281, 299, 1083, 1570
Abydos, 1115
Accardi, Carla, 960
Acconci Studio, 2487
Acetelli, Laura, 2441
Achilli, Massimo, 357
Acireale, 198, 582, 867, 938
Acquapendente, 223, 443, 817, 1360, 1361, 1437,
1989
Adaima,1115
Adami, Sabrina, 438
Adamo da Montaldo, 2297, 2904
Adamo, Lucrezia, 2857
Adamo, Maria, 1632
Adinolfi, Emanuela, 1891
Adragna, Manuela, 756
Adriani, Laura, 1722, 2744
Adriani, Olimpia, 1333
Affatato, Brunella, 2948
Afflitto, Francesca Romana, 1571
Africa, 2187
Ager Canusinus, 628
Ager Viterbiensis, 1715
Agnoletti, Stefania, 2347
Agostini, Francesca, 2355
Agostiniani, 544
Agresti, Giorgia, 1577, 2541
Agrigento, 303, 426,1980
Agro Falisco, 1695
Agro, 679
Ahomose Nefertari, 1874
Aieta, 1589
Aix-en-Provence, 745
Ajena, Sabrina, 2715
Akkad, 2060, 2074
Akrai, 2153
Alàez, Ana Laura, 2461

Alagna, Rossana, 1068
Albanese, Calogero, 514, 685
Albanese, Simona, 929
Albanesi, Federica, 409
Albani, Francesco, 1183
Alberti, Durante, 2165
Alberti, Maria Grazia, 1255
Albicanta, Giovanni Alberto, 1059
Albrizio, Ilaria, 1982
Alcamo, 1649
Aldi, Milena, 2841
Aleci, Domenico, 2827
Alessandrelli, Daniela, 1047
Alessandrini, Valeria, 2162
Alessi, Andrea, 525
Alessi, Paola, 536
Aletta, Anna, 1824
Alfano, Gaetano, 1672
Alfano, Laura Maria, 2776
Alfieri, Ilaria, 735, 1170
Alfieri, Maria Vittoria, 48
Aliano, Maria, 1085
Alicandro, Giuseppina, 674
Alighieri, Dante, 70, 140, 156, 663, 709, 711, 799,
1160, 1369
Alinari, Vittorio, 1772
Aliotta, Alessandra Maria, 2318, 2947
Aliperti, Francesco, 1611
Alisi, Cristina, 2692
Allegri, Antonio detto il Correggio, 1144
Allegrini, Fabrizio, 2034
Allegrini, Manuela, 2174
Allumiere, 2097
Almadiani, Agostino, 2224
Almadiani, Giovanni Battista, 139
Aloisi, Maria Clara, 55
Altieri, Francesca, 2495
Altilia, Antonio, 473
Altitonante, Luciana, 1505
Alto Lazio, 46, 843, 1158, 2444
Altomare, Gabriele, 2076, 2786
Alverà, Alessia, 2514
Alviani, Getulio, 2285
Alviano, 564
Amadei, Marco, 2436
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Amato, Angela Maria, 2963
Amato, Silvia Rita, 2714
Amatucci, Martina, 2869
Amelia, 565, 633, 1205, 2130, 2143
Amendola, Giovanni, 381, 413, 1091
Amenhotep, 2171
Amico, Anna, 299
Amiternum, 1978
Amodei, Antonio, 2447
Amoroso, Laura, 1278
Anagni, 1325, 2117
Ancona, 786, 1584
Andalusia, 210, 2835
Andersen, famiglia, 2206
Andria, 325
Anelli, Vera,
Angelaccio, Alfredo, 688
Angelelli, Daniela, 1123
Angeletti, Marina, 1009, 2576
Angeletti, Simona, 726
Angeli, Franco, 1263, 2709
Angelini, Alessandro, 1883
Angelini, Maria, 1461
Angelo, Diana, 1565
Angelone, Elisa, 945, 2133
Angelucci, Alessandra, 1345
Angelucci, Giulia, 799, 1160
Angelucci, Sabrina, 157
Angeluci, Alfiero, 1648
Angiolini, Fabiana, 1865
Angioni, Maria, 45
Anguillara Sabazia, 2833
Annibaldi, manumento, 1378
Annulli, Valentina, 2510
Ansedonia, 2512
Anselmi, Giovanni Luca, 2151
Anselmi, Salvatore Enrico, 202
Anselmo, Giovanni,2302
Antas, 815
Antico Egitto, 499
Antiquarium Ostiense, 1319
Antolovic, Simone, 2813
Antonello da Messsina, 1807
Antoni Mutados, 2268
Antonini, Andrea Maria, 727
Antonini, Federica, 382
Antonini, Silvio, 1994, 2577
Antonj, Marcello, 2341
Anzellotti, Elisa, 2287, 2758
Anzelmo, Francesca Manuela, 1293
Anzevino, Immacolata, 2764
Anzio, 831
Apollonio, Davide, 555
Apollonio, Federica, 1350

Apollonj Ghetti, Francesca Romana, 1029
Aprilotti, Silvia, 967
Aprutino, Loreto, 2799
Aquila, Piero, 406
Aquilanti, Francesca, 86
Aquileia, 2338
Ara Pacis Augustae, 2550
Aramini, Valentina, 2001
Arangi, Adriana, 748
Arcangeletti, Carlo, 117
Arcangeli, Roberto, 693
Arcese, Stefania, 2163
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Murzio, Girolamo, 2179, 2482
Musarna, 1711
Muscuso Sara, 1969
Musei Vaticani, 121, 214, 307, 333, 349, 384, 557,
589, 692, 2727
Museo della Specola, 2719
Musetti, Silvia, 1640
Musmeci, Daniela, 1196
Musotto, Emanuela, 1113
Mussolin, Silvia, 125
Mustacchio, Filomena, 1241
N
Nagasawa, Hidetoshi, 661
Nakahara, Kyoko, 2735
Nangeli, Marcello, 1748

Nannin, Paola, 1445
Nannini, Silvia, 709
Napoli, 287, 596, 774, 1033, 1034, 1658, 2581
Napoli, Laura, 1049
Narcisi, Flavia Maria, 54
Nardini, Floriana, 768,
Nardini, Florinda, 874
Nardinocchi, Claudia, 2717
Nardinocchia, Mila, 724
Nardò, 247
Nardocci, Monica, 361
Narducci, Marta, 1353
Narduzzi, Francesco, 2863
Narni Scalo, 719
Narni, 94, 131, 235, 245, 1055, 1689, 1811, 1817,
1898, 2629
Naro, Fabio, 2332, 2939
Nasi, Carla, 1137, 2412
Nasini, Francesco, 2275
Naso, Emilio, 479
Naspi, Naima, 1521
Natali, Andrea, 510
Natali, Aurora, 1282
Natali, Giordana, 2805
Natili, Lara, 347
Nebbia, Cesare, 757
Negretti, Marta, 2271
Negroni, Alessandra, 333
Nelli, Antonella, 260
Nelli, Carlotta, 1527
Nelli, Sara, 1438, 2414
Nemi, 1024
Nepi, 213, 328, 361, 1438, 1719, 2252, 2401, 2414,
2575
Nervi, Benedetta, 1771
Nesi, Ilaria, 1604
Netti, Aldo, 2528, 2897
New Babylon, 1069
New York, 137, 1933
Nibali, Gloria, 1364, 1841
Nibbio, Daniela, 2226
Niccolai, Marco, 1442, 2756
Niccoli, Anton Giulio, 2279
Nicolai, Fausto, 440
Nicolai, Gilda, 523
Nicoletti, Viviana Elisa, 1365
Nicosia, 863, 2556, 2569
Nikakis, Miron, 2105
Niro, Cristina, 1439, 2584
Nisini, Cristina, 2684
Nobile, Irene, 1761
Nobile, Umberto, 1286
Nobili, Pietro, 889
Noce, Nicoletta, 1228
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Nocentini, Emanuela, 99
Nora, 278, 2321
Norbiato, Micaela, 57
Novara, Valeria, 1303
Novelli, Alessandro, 2629
Novelli, Eleonora, 1235
Novelli, Pietro, 887
Novello, Francesca Maria, 182
Novi Chavarria, Gabriele, 1554
Noviello, Eliana, 1344
Novilara, 2101
Nubile, Vincenzo, 1251
Nucera, Domenica, 1386
Nucera, Francesca, 1019
Nucifora, Floriana Nunzia, 867
Nunzi, Agnese, 1118
Nunzi, Laura, 2509
Nuraghe Tratalias, 2807
O
Occhinero, Elda, 530
Occhini, Giuseppe, 734, 1503
Occhiogrosso, Francesca, 1358, 2421
Occhipinti, Alessia, 903
Occhiuzzi, Marika, 1356
Ocre, 2422
Oddo, Rosanna, 1046
Odissea, 2984
Offida, 1214
Olbia, 1354
Olevano Romano, 2759
Olimpieri, Emanuela, 757
Olimpieri, Marina, 1764, 2604
Olimpieri, Valentina, 2060, 2943
Oliva, Roberta, 1769, 2751
Olivia, Samantha Maria, 1581
Olivieri, Olimpia, 2457
Omero, Alessia, 718
Omodei Zorini, Chiara Maria, 1813
Omodeo, Christian, 1207
Onano, 1557
Onori, Vanessa, 2301
Oppenheim, Meret, 2598
Orazio Pacifico, 888
Orbetello, 627, 1607
Orefici, Barbara, 979
Oriolo Romano, 32, 1629, 1756
Oristano, 1141
Orlandi, Antonella, 1366, 2137
Orlando Furioso, 1209
Orlando, Alessia, 2157
Orsi, Laura, 1575
Orsillo, Loredana, 568

Orsini, Chiara, 2877
Orsini, famiglia, 1401
Orsini, Gianpaolo, 1582
Orte, 1, 296, 436, 1548, 1550, 1726, 1846, 2669,
2705
Ortenzi, Floriana, 1801, 2407
Orvieto, 208, 259, 304, 305, 340, 449, 585, 750, 983,
1106, 1322, 1367, 1390, 1402, 1418, 1515, 2250,
2261, 2329, 2645, 2920, 2960
Osetti, Ugo, 1012
Osini, 2140
Osios Loukas, 2810
Ossuccio, 2961
Ostia Antica, 464, 1349
Ostia, 515, 687, 763, 878, 934, 992, 994, 1028, 1030,
1031, 1042, 1108, 1245, 1267, 3121, 1532, 1580,
1713, 1923, 1924, 1934, 2233, 2323, 2327, 2469,
2535, 2684, 2935
Osvaldo Licini, 2309
Ottaviani, Monica, 578
Ottocento, Matteo, 2862
Ovidi, Rosanna, 1051
Ozieri, 2638
Ozzano Taro, 2035
P
Pacchiarotti, Valeria, 2259
Pace, Silvia, 2239
Pacella, Silvia, 367
Pacelli, Francesco, 1322
Paci, Adrian, 2917
Pacifico, Veronica, 2814
Padelli, Ilaria, 894
Padova, 2368
Paffetti, Monica, 914
Pagani, Alba, 63
Pagano, Elena, 2185
Pagano, Maria Giovanna, 1561
Paglia, Valentina, 858
Paglialunga, Paola, 1608, 2138
Pagliano, 1623
Paiolo, Marcella, 1424
Pala, Alessandra, 2337
Paladini, Daniela, 1821
Palanca, Haydèe, 266
Palatino, 99, 282, 1044
Palazzetti, Claudia, 32
Palazzo Barberini, 2350
Palazzo Boyl, 2966
Palazzo di Mari, 2943
Palazzo Farnese, 599
Palazzo Rosci, 1896
Palazzolo, 2154, 2534, 2692, 2779, 2847
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Palermo, 104, 497, 498, 814, 601, 1293, 1381, 1868,
2118, 2247
Palestina, 905, 1501
Palini, Roberta, 670
Palizzi, fratelli, 2704
Palma, Francesca, 324
Palma, Michela, 154
Palma, Valentina, 17
Palmieri, Maria Federica, 288
Palozzi, Alessandro, 672
Palumbo, Maria Alessia, 815
Pancrazi, Erika, 2673
Pandimiglio, Francesca, 100
Pandolfi, Maria Teresa, 2222,
Pangari, Giuseppe Massimo, 938
Pangrazi, Francesca, 1408
Pani, Clara, 1970
Pani, Juna, 2329
Paniccia, Chiara, 2699, 2981
Panichi, Francesca, 508
Panico, Sara, 621
Panini, Cristina, 1131
Pannega, Rosella, 1583
Pannuti, Gilda Simona, 819, 1475
Pantanella, Alessandra, 94
Pantano, Federico, 2059
Panuccio, Martina, 2368
Panunzi, Francesca, 2139
Panunzi, Simona, 745
Paoletti, Andrea, 2546
Paoletti, Damiano, 2828
Paoletti, Patrizia, 251
Paoletti, Valeria, 1069
Paolini, Elettra, 337
Paolini, Giulio, 2265
Paolini-Calvino, 1058
Paolone, Manuela, 1576
Paone, Elisabetta, 1127
Paonessa, Luca, 2283, 2763
Papa, Clemente, 899
Papacchini, Marco, 43
Papaccio, Alessio, 412, 1466
Papaleo, Mariaconcetta, 2910
Papigno, 226, 1523
Papilli, Patrizia, 921
Papini, Giovanni, 1091
Papini, Pietro, 2815
Papini, Sabina, 290
Pappalardo, Valentina Emilia, 217
Parasassi, Daniela, 258
Parasiliti, Veronica, 1067
Parca, Claudia, 442
Parco Nazionale della Maiella, 298
Pardo, Giorgia, 1911

Parente, Daniela, 596
Parentuccelli, Tommaso, 514
Paris, Maria Roberta, 588
Paris, Simona, 1762, 2399
Parisani, Elia, 1584
Parisi, Alessandro, 1916
Parisi, Emilia, 437
Parlagreco, Chiara, 1680
Parma, 590, 1383, 2738
Parnella, Andrea, 1043
Parotto, Elisa, 1178, 1835
Parrano, Daniele, 2695, 2980
Parretti, Cristiana, 1238
Parsi, Silvia, 788
Pascale, Benita, 2556
Pascali, 1669
Pascucci, Mariangela, 1924
Pascucci, Raffaella, 109
Pasian, Chiara, 2547
Pasolini, 1215
Pasquale, Liana, 2020
Pasqualetti, Cinzia, 447
Pasquali, Michela, 2089, 2607
Pasqualone, Lorella, 1318
Passarella, Patrizia, 466
Passeri, Ilaria, 2043, 2918
Passeri, Irma, 2868
Passetti, Isabella, 759
Passionei, Domenico, 286
Passo Marinaro, 216
Pastificio Cerere, 2521
Pastore, Attis, 2706
Pastore, Giulio, 2005
Pastura, Giancarlo, 2081, 2779
Pastura, Rossano, 301
Patalocco, Monia, 1096
Paterniti Barbinio, Rosalinda, 2333
Paterno, Laura, 213
Patierno, Aurelio John, 1942
Patilli, Tamara, 502, 1172
Patrizi, Benedetta, 1585
Patrizi, Francesca, 1802, 2912
Patrizi, Patrizia, 1643
Patti, Valentina Anna, 841
Patuzzi, Gianna, 1620
Pau, Cristina, 458
Paucecch, Antonio, 2893
Paulis, Gianni, 2049, 2911
Pavolini, Silvia, 1542
Pavone, Irene, 1045
Payta, Fabio, 1138
Pazienza, Andrea, 2601
Pecorelli, Irene, 2821
Pediglieri, Simona, 2235
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Pelilli, Emiliana, 1870
Pellegrini, Angela, 2851
Pellegrini, Vincenzo, 1440, 2594
Pellegrino, Laura, 1881
Pellicci, Francesca, 800
Pelliccioni, Federica, 2086
Peloponneso, 2830
Pelosi, Anna, 276
Pelosi, Silvia, 928
Pendolino, Graziella, 2967
Pepe, Silvia, 750
Pepponi, Annalisa, 1518
Pepponi, Simona, 141
Peppucci, Monica, 297
Pera, 1808,
Pera, Filippo, 2867
Percoco, Alessandra, 1462
Perconti, Giulia, 1332
Peretti, Anna, 1998
Perfetti, Ombretta, 714
Perfetto, Giovanni, 1899
Pericle, 2983
Perilli, Achille, 182, 271
Perilli, Maria Laura, 1409
Perin del Vaga, 2489
Perletti, Samantha, 1087
Perna, Antonella, 960
Perna, Jessica, 2703, 2982
Perna, Silvia Francesca, 2031, 2587
Pernini, Dalia, 131
Perosillo, Giulia, 1720
Perotti, Elisa, 1772
Perra, Giuliana, 994
Perrella, Patrizia, 1433
Perrone, Paola, 1341
Perroni, Mara, 1457
Perroni, Maria, 2418
Persegati, Francesca, 2736
Persiani, Monica Iva, 2971
Persichetti, Erika, 976
Perta, Maria, 2548
Perugi, Simona, 711
Perugia, 785, 916, 1803, 1947, 2186
Perugino, Pietro Vannucci detto il, 754
Peruzzi, Aurora, 708
Peruzzi, Loredana, 1268, 2148
Pesaro, 922
Pesce, Agostina, 2677
Pescia, 2735
Pesciaroli, Girolamo Gaetano, 552
Pesciaroli, Umberto, 603
Pesola, Francesca, 1933
Pessia, Camilla, 2549
Petillo, Sandra, 164

Petra, Alessandra, 2434
Petraccone, Stefano, 522
Petrarca, 1054, 1184
Petrella, Francesca, 778
Petri, Arianna, 1956
Petri, Francesca, 1890
Petri, Mattia, 598
Petricca, Federica, 2887
Petriella, Stefania, 1394
Petrocco, Milena, 482
Petrone, Francesco, 1464, 2146
Petruccelli, Sara, 2718
Petrucci, Francesca, 1742
Petrus Laurenti, 1514
Petruzzelli, Angelica, 677
Petternella, Chiara, 478
Petti, Enrico, 292
Petti, Paola, 2068
Pettinelli, Valentina, 816
Peucezia, 1617
Peyrache, Luisa, 1822, 2771
Pezzoli da Novellara, Simone, 2747
Pezzuto, Simona, 2211
Philippe Thomas, 2164
Pian di Spille, 2778
Pianigiani, Sergio, 1907
Piano, Renzo, 546
Pianoscarano, 155, 2582
Piansano, 2707
Piantoni, Francesca, 840
Piattella, Azzurra, 26
Piazza del Popolo, 2982
Piazza, Dino, 313
Piazza, Simone, 95
Pica, Annalisa, 1392
Pica, Gioia, 44
Pica, Valentina, 2172
Picarazzi, Adamo, 844
Picarella, Dominique, 1861
Piccari, Irene, 2122
Picchiami, Chiara, 2261, 2897
Piccini, Anna Maria, 271
Piemonte, 619
Piemontese, Alessio, 655
Piemontese, Cristina, 2384
Piemontese, Ilaria, 2550
Pier de Crescenzi, 1853
Pierantonio Mezzastris, 1423
Pierelli e Fluxus, 291
Piergentili, Pierpaolo, 772
Piergiovanni, Claudia, 1001
Pieri, Claudia, 2195
Pierini, Annalisa, 2391
Piermartini, Cristina, 116
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Piersanti, Iolanda, 1025
Pietrantoni, Claudia, 2256, 2741
Pietrini, Giovanna, 1236, 2396
Pietro da Cortona, 864
Pietroletti, Irene, 2423
Pietroni, Eva, 111
Pietrunto, Federica, 1593
Pieve di Cento, 2366
Piferi, Enrico, 1258
Piferi, Maria Elena, 4
Pigliacelli, Francesca, 2071
Pignalosa, Beatrice, 360
Pilotto, Francesca, 2236
Pimponi, Eleonora, 2529, 2916
Pinarello, Rossana, 253
Pincatelli, Claudia, 1410
Pincherle, Adriana, 153, 416
Pinci, Maria Francesca, 2181
Pinna, Caterina, 1765
Pino, Anna, 2066
Pinocchio, 1261
Pintarelli, Cinzia, 294
Pinto Folicaldi, Barbara, 2737
Pinto Sonia, 705
Pinto, Chiara Francesca, 2387
Pinturicchio, 2281
Pio II, 1928
Pioli, Francesca, 2551
Piombino, 1935
Piovan, Francesca, 1965
Piraino, 2465
Pirandello, Fausto, 80
Pirandello, Luigi, 959
Piranesi, Giovan Battista, 1278
Piras, Anna, 2507
Piras, Maria Letizia, 2652
Piras, Paola, 305
Piroli, Teresa, 2097
Pirolli, Simona, 1454, 2616
Pirosa, Luigi, 2930
Pisani, Marcella, 123
Pisilli, Antonella, 133
Pistoia, 660
Pistone, Stefania, 1411
Pistoria, 390
Pitagora, 2924
Pitari, Jana, 1725
Piteri, Arianna, 1842
Pitigliano, 429, 432, 1268, 1306, 1826
Pitigoi, Claudia, 2030
Pittau, Rosa, 2243
Pittiglio, Anna, 1900
Piu, Francesca, 1077
Pizzamiglio, Francesca, 1431, 2406

Pizzillo, Giancarlo, 2315
Pizzo, Viviana, 1927
Pizzuti, Giuseppe, 2789
Pizzuti, Maria Emanuela, 1644
Placito Campolo, 2066
Platina, Bartolomeo, 1747
Platone, 1792, 2644
Plautii, 1744
Plauto, 1333, 1744
Podesti, Francesco, 2736
Poggi, Elisa, 2761
Pogliani, Paola,96
Polidori, Alessandra, 46
Polimeni, Elisa Antonella, 2215
Polio, 2063
Pollastrelli, Cristina, 211
Pollok, Jackson, 2009
Polluce, 2508
Polo, Cinzia, 765
Polverari, Maria Cristina, 72
Polzelli, Francesca, 927, 1469
Poma, Luana, 1533
Pomodoro, Arnaldo, 2162
Pomozzi, Arianna, 1215
Pompei, 561, 689, 694, 933, 1580
Pompei, Elena, 1026
Pompeo di Campello jr, 2635
Pompili, Federica, 1522
Pompili, Marco, 773
Pompilio, Irene, 545
Pompilio, Marco, 1829
Ponci, Monia, 375
Poncia, Simona, 2440
Ponte Lucano, 2100
Pontecorvi, Alessandro, 446, 1165
Pontecorvi, Sara, 407
Ponti, Giò,1954
Pontisso, Cristina, 2044, 2772
Pontuali, Erica, 1095, 1843
Ponzetti, Tiziana, 1292
Ponzi, Eva, 1645
Ponzi, Marilena, 826
Poplifugia, 2513
Popolo, Emanuela, 1422
Porrazzini, Francesca, 15
Porri, Stefano, 143
Porta Fiorita, 686
Portale, Daria, 2453
Portella della Ginestra, 1830
Porto e Santa Rufina, 2161
Posati, Giovanni, 2190
Possenti, Gigliola, 559
Postignano, 2547
Potenza, 1070
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Potter's Marks, 2058
Poussin, Nicolas, 1577
Pozzuoli, 1270
Pratelli, Marco, 2360
Pratesi, collezione, 2356
Precoma, Rita, 484
Precoma, Simone, 541
Prencipe, Mariangela, 339
Prestileo, Fernanda, 30
Preusker, Karl, 630
Prezzolini, Giovanni, 48
Primeri, Marta, 633
Principi di Duino, 566
Prinzivalli, Francesca, 1621
Priscianese, Francesco, 1571
Privitera, Domenica Alfia Alessandra, 178
Privitera, Rosa, 703
Procacci, Guido, 1327
Prochilo, Maurizio, 2268
Proia, Marialisa, 2475
Proietti, Annalisa, 1240
Proietti, Barbara, 374
Proietti, Noemi, 2834
Proietti, Sonia, 5
Proietti, Tiziana, 2888
Proni, Federica, 972
Provide di Camarina, 123
Pucci, Stefano Maria, 576
Puccilli, Emanuela, 356
Puccini, Niccolò, 742
Puci, Marco, 1773, 2754
Puddu, Laura, 359
Pudico, Francesca, 892
Pugliese Cortoni, Rita, 879
Puig i Cadafalch, Josep, 1230
Pulcini, Anna, 169
Pulcini, Michele, 1622
Pulzone, Scipione, 2537, 2609
Puppini, Manolo, 1011
Purificato, Domenico, 1556
Purificato, Rosaria, 2873
Purini, Franco, 1528
Putzu, Lucia, 265
Q
Quadrara, Anna Maria, 2674
Quadrara, Massimiliano, 1512, 2131
Quadrini, Cinzia, 1586
Quajotto, Eva, 135
Quarantino, Rosalba, 2
Quaresima, Alessandra, 317
Quattrini, Maria Vera, 2886
Quattrociocchi, Serena, 2536

R
Rabbai, Michela, 1700
Racioppa, Ettore, 149
Radicetti, Francesca, 517
Radicioni, Tania, 1562
Raffaelli, Claudio, 2799
Raffaelli, Gaudenzio, 964
Raffaelli, Giacomo, 1683
Raffaello, Sanzio, 90, 154, 1578, 2028
Ragazzoni, Chiara, 1734, 2409
Raggi, Annunziata, 2738
Raggi, Antonio, 1076
Rago, Giuseppe, 203
Ragusa, 1675, 1679
Raho, Antonietta, 2626
Raiola, Francesco, 87
Ramaglia, Ambra, 1785, 2972
Rambelli, Claudio, 209
Rana, Silvia, 2683
Ranaldi, Maria Cristina, 2959
Ranchino, Maria Adelaide, 6
Ranchino, Maria Rosa, 236
Randazzo, 1516
Ranfa, Elena, 1844
Ranieri, Maria Donatella, 129
Ranucci, Samuele, 780
Raphael, Antonietta, 273
Rapone, Costanza, 2530, 2906
Raponi, Chiara, 2369
Raponi, Clorinda, 544
Rappoli, Paola, 1609
Rapposelli, Vincenzo, 1357
Rarakos, Eugenios, 2255
Rasile, Giovanna, 2336
Rastrello, Daniele, 2984
Ratto, Lucia, 191
Ravaglioli, Serena, 806
Ravaioli, Flavia, 1528
Ravenna, 220
Ravizza, Chiara, 2158
Ray, Man, 2822
Raynaud Dewar, Lili, 2671
Reati, Claudia, 2370
Rebonato, Chiara, 873, 1470
Regali, Silvia, 2244
Reggio Calabria, 60, 455, 952, 1951
Regina, Francesca, 1713
Regine, Anita, 2552
Regnani, Alice, 1936
Rem Koolhaas, 2410
Remondi, Alessandra, 1054
Rendina di Melfi, 736, 1986, 1920, 2065, 2421, 2955,
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2624
Renzetti, Carla, 715
Renzetti, Eugenio Maria, 864
Renzi, Francesca,14
Renzi, Martina, 698
Rescigno, Giuseppina, 534
Resta, Elvira Valentina, 1377
Resta, Sebastiano, 219
Resta, Vania, 1428, 2589
Restaini, Chiara, 2007, 2746
Restivo, Serena, 998
Retta, Lucia, 2482, 2973
Rezzonico, Aldo, 681
Rhodes, Denis, 380
Riario, Girolamo, 1930
Ribeca, Vania, 1036
Ribisi, Calogero, 647
Ricca, famiglia, 528
Riccardi, Chiara, 1279
Riccardi, Martina, 1529
Ricchi, Emiliano, 2393
Ricci Poccetto, Elena, 1953
Ricci, Alessia, 747
Ricci, Alfonso, 1846
Ricci, Corrado, 2914
Ricci, Eleonora, 1055
Ricci, Francesco, 2289
Ricci, Ida, 872, 1845
Ricci, Sabrina, 575
Ricci, Saverio, 728
Ricci, Simona, 106
Ricci, Stella, 53
Ricciardi, Annalisa, 779, 1471
Riccio, Alfonso, 1179
Riccio, Francesca,316
Ricciolini, Michelangelo, 110, 2124
Ricciuti, Donatella, 1101
Riccucci, Pietro, 706
Richard-Ginori, museo, 2555
Ridolfi, Mario,1392
Ridolfi, Roberta, 1119
Ridolfi, Rodolfo, 1863
Rieti, 339, 1296, 1762, 2811
Rigacci, Chiara, 2383
Rigamonti Giuditta, 1957
Riggio, Rosa, 2309
Rinaldi, Marianna, 2194
Rinaldi, Viviana, 1206
Rinaldone, 901, 1246, 1503
Rindone, Beatrice, 2054, 2935
Rio Paranza, 2081
Ripa Grande, 880
Ripatransone, 2166
Riscaldati, Anastasia, 12

Risi, Dino, 1960
Ristuccia, Carla Francesca, 1943
Rita, Maria Serena, 2018
Rita, Silvia, 2630
Ritondale, Manuela, 2084
Ritucci, Francesca, 812
Rizza, Claudia, 286
Rizzo, Brunella, 1222
Rizzo, Davide, 2792
Rizzo, Francesca, 2069, 2788
Rizzo, Giovanni, 2465
Rizzo, Maria Teresa, 64
Rizzo, Viviana, 256
Rizzuti, Oreste Alessandro, 2650
Roberti, Lucio, 2061
Rocca di Petrignano, 690
Rocca, Antonio, 194
Rocca, Natascia, 981
Rocchi, Anna 1827
Rocchi, Arianna, 1117
Rocchi, Ersilia, 289
Rocco, Valentina, 1323
Rodegher, Giovanni, 2687
Rodio, Marcello Antonio, 790
Rogato, Simona, 1858
Rojas Beccaglia Puca, Jeronimo, 1143
Rojas Puca, Jeronimo, 2601
Roma, 17, 35, 73, 51, 86, 109, 176, 199, 222, 225,
231, 237, 241, 327, 329, 342, 354, 376, 377, 379,
393, 405, 420, 452, 478, 484, 490, 521, 593, 618,
649, 683, 714, 720, 732,733, 741, 787, 893, 809, 812,
883, 884, 885, 929, 931, 966, 1019, 1046, 1061,
1074, 1097, 1099, 1137, 1142, 1195, 1206, 1208,
1220, 1232, 1274, 1277, 1289, 1304, 1313, 1373,
1388, 1406, 1417, 1429, 1432, 1435, 1448, 1460,
1489, 1520, 1554, 1558,1590, 1595, 1610, 1613,
1641, 1659, 1665, 1667, 1672, 1674, 1700, 1720,
1765, 1784, 1786, 1804, 1816, 1824, 1839, 1848,
1858, 1865, 1867, 1894, 1903, 1912, 1925, 1927,
1938, 1949, 1996, 2052, 2075, 2088, 2111, 2139,
2168, 2203, 2218, 2221, 2241, 2271, 2282, 2286,
2349, 2385, 2403, 2426, 2430, 2488, 2539, 2551,
2563, 2566, 2600, 2612, 2618, 2643, 2663, 2693,
2708, 2714, 2720, 2730, 2773, 2802, 2818, 2922,
2945
Romaggioli, Chiara, 2316
Romagnoli, Giuseppe, 204
Romagnosi, Agata, 2340
Romagnosi, Carla, 2781
Romanelli, Giovan Francesco, 600, 2739
Romanelli, Rosa, 1701
Romano, Giovanna, 2889
Romano, Giulio, 2570
Romano, Maria Teresa, 637
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Romano, Marina Gemma, 2697
Romano, Nadia, 913, 1494
Romano, Nicoletta, 638
Romano, Sonia, 1324
Romeo, Ippolita, 371
Romeo, Tiziana Giusy, 1864
Romiti, Federica, 1325
Romolo, 197
Ronca, Martina, 2725
Ronchetti, Simona, 348
Ronchey, 2977
Ronciglione, 527, 668, 1009, 1640, 2525
Ronsivalle, Nicoletta Piera, 62
Ronzitti, Francesca Rita, 678
Rosa, Elena, 743
Rosa, Salvator, 865, 1909
Rosa, Sergio, 2847
Rosa, Stefania, 232, 1153
Rosadi, 2213
Rosatelli, Rossana, 7
Rosati, Daniela, 242
Rosati, Elena, 2303, 2915
Rosati, Rosa, 771
Roschini, Pietro, 1748, 2595
Roserba, Federica, 2104, 2602
Rosi, Marino, 2581
Rosolini, 1902
Rossetti, Emanuela, 2816
Rossi, Andrea, 1530
Rossi, Debora, 1653
Rossi, Enzo, 143
Rossi, Fabio, 901
Rossi, Franca, 36
Rossi, Francesca, 2555
Rossi, Fulvia, 1646
Rossi, Isabella, 868
Rossi, Luca Maria, 1139
Rossi, Raffaella, 823, 987
Rossi, Silvia, 1926, 2224
Rossi, Stefania, 1232, 2317
Rossi, Valentina, 716
Rossi, Valerio, 1010
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