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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
Matteo Botta - Laurea in Giurisprudenza  
Laureato con 110/110 e lode il 9 ottobre 2015 con il professor Massimo Carli con una tesi dal 
titolo “Quale regionalismo dopo l’esperienza dei Piani sanitari di rientro?”  
  
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI  
Emanuele Zanotti - Laurea in Politiche europee e internazionali  
Laureato con 110/110 e lode il 14 dicembre 2015 con la professoressa Simona Beretta con 
una tesi dal titolo “La politica agricola americana: legislazione, punti di svolta ed impatto”  
  
FACOLTÀ DI ECONOMIA 
Giulia Bider - laurea in Economia e gestione dei Beni culturali e dello spettacolo (interfacoltà 
Economia–Lettere e Filosofia, sede di Milano)  
Laureata con 110/110 e lode il 18 dicembre 2015 con il professor Paolo Biscottini con una 
tesi dal titolo “Quando una casa diventa museo”  
  
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 
Maria Helena Caputo - laurea in Scienze dell’Antichità (sede di Milano) 
Laureata con 110/110 e lode il 9 luglio 2015 con la professoressa Antonietta Porro con una 
tesi dal titolo “Un commento linguistico al libro VIII delle Storie di Erodoto”  
  
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
Simona Finetti - laurea in Progettazione pedagogica nei servizi per minori (sede di Piacenza) 
Laureata con 110/110 e lode il 23 marzo 2015 con il professor Daniele Bruzzone con una tesi 
dal titolo “L’ospedale cresce con noi”. Luoghi di cura a misura di bambino nell’immaginario dei 
minori 
  
FACOLTÀ DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI  
Tommaso Galiotta - laurea in Scienze e tecnologie agrarie (sede di Piacenza)  
Laureato con 110/110 e lode il 17 settembre 2015 con il professor Gian Pietro Molinari con 
una tesi dal titolo “Diserbo in No-Crop Site: problematiche e strategie per la difesa delle mura 
di Piacenza”  



  
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA  
Antonio De Vita - laurea in Medicina e Chirurgia (sede di Roma)  
Laureato con 110/110 e lode il 14 luglio 2015 con il professor Filippo Crea con una tesi dal 
titolo “Funzione microvascolare coronarica in pazienti con sindrome coronarica acuta in 
assenza di malattia coronarica ostruttiva”  
  
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI  
Costantino Gammacurta - laurea in Matematica (sede di Brescia)  
Laureato con 110/110 e lode il 14 luglio 2015 con la professoressa Silvia Pianta con una tesi 
dal titolo “Piani di traslazione”  
  
FACOLTÀ DI SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE  
Alessandro Ricotta - laurea in Scienze statistiche, attuariali ed economiche (Interfacoltà 
Scienze Bancarie, finanziarie e assicurative-Economia - sede di Milano)  
Laureato con 110/110 e lode il 1 aprile 2015 con il professor Gian Paolo Clemente con una 
tesi dal titolo “Una estensione del collective risk model per la valutazione della riserva sinistri”  
  
FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE  
Valentina Varinelli - laurea in Lingue, letterature e culture straniere (sede di Brescia)  
Laureata con 110/110 e lode il 17 dicembre 2015 con il professor Francesco Rognoni con 
una tesi dal titolo “Veramente è un Paradiso proprio”. The Image of Italy in Mary Shelley’s 
writings  
  
FACOLTÀ DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA  
Michele Vannucci - laurea in Gestione d’azienda (sede di Piacenza)  
Laureato con 110/110 e lode il 29 aprile 2015 con il professor Guglielmo Maisto con una tesi 
dal titolo “Il principio di selettività nella disciplina degli aiuti di Stato: un confronto tra il diritto 
dell’Unione Europea ed il diritto del WTO”  
  
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA  
Marta Grossi - laurea in Psicologia clinica: salute, relazioni familiari e interventi di comunità 
(sede di Milano)  
Laureata con 110/110 e lode il 1 ottobre 2015 con la professoressa Maria Teresa Maiocchi 
con una tesi dal titolo “La questione femminile nell’attualità clinica: forme del discorso e forme 
del corpo”  
 


