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Economia

MARCO BENATELLI

Università di Milano Bicocca
Facoltà: Economia
Laurea in: L’itti-Pesca Turismo contro la crisi del
settore ittico
a.a. 2012/2013

Titolo: L’itti-Pesca Turismo contro la crisi del 
settore ittico

La tesi in Diritto Commerciale va ad analizzare dal
punto di vista giuridico le norme che  legiferano
l’imprenditore ittico,  in  quanto figura  connessa a
quella  principale dell’imprenditore agricolo.  Dopo
un’analisi delle varie normative nazionali e regionali
che riguardano la figura dell’impreditore  ittico, si va
in  fine  ad  analizzare  un  possibile  sviluppo della
pratica dell’itti-pescaturismo nella località di Caorle,
in  base  ai  dati  forniti,  riguardanti  le  presenze
stagionali della località balneare e i possibili battelli
abilitati alla pratica in questione, ed un confronto con
flotte degli altri porti pescherecci della provincia di
Venezia.

Studi Umanistici

CORRADO BRAGATO

Università di Milano
Facoltà: Studi Umanistici
Laurea  in:  Un’applicazione  degli  indicatori-
quadro ispirati alla Convezione Europea sul
Paesaggio nel Veneto Orientale
a.a.2013-2014

Titolo:  Un’applicazione  degli  indicatori-
quadro  ispirati  alla  Convezione  Europea
sul paesaggio nel Veneto Orientale

Il  lavoro è ispirato alla recente letteratura che
ha proposto un nuovo schema di indicatori atti
all’individuazione,  al  monitoraggio  e  alla
valutazione  di  quegli  aspetti  strettamente
connessi  alla componente ambientale e,  ancor
più  precisamente,  a  quella  paesaggistica,
considerata  come il  frutto  delle  interrelazioni
fra  fattori  naturali  e  umani  così  come  sono
percepiti  dalla  popolazione  di  un  certo
territorio,  come  definito  dalla  Convenzione
Europea  sul  Paesaggio.  Il  caso  di  studio
applicativo  concerne  una  porzione  spaziale
appartenente al Veneto Orientale e facente capo
al  Comune  di  Caorle,  per  la  quale  è  stata
adottata una prospettiva prettamente geografica,
in  ordine  all’analisi  di  determinate
caratteristiche  legate  dall’esame  del  contesto
territoriale  globale.  Le  indagini  quantitative
vengono affiancate a quelle qualitative, in modo
da ottenere una sintesi finale che tenga conto di
ogni  aspetto  singolarmente  ponderato  in
relazione  alle  esigenze  di  pianificazione
urbanistica e territoriale.

1



Studiare Caorle 2016: tesi di laurea (e non solo) sulla nostra città

Economia

VERONICA MARCHESAN

Università di Bologna
School of economics management and statistics
a.a. 2013/2014

Titolo:  E-Tourism  and  the  Social
Media.The case of Caorle

L’elaborato tratta il tema dell’organizzazione e
gestione  della  destinazione,  Destination
Management  Organization  (DMO)  ed  ha  una
stretta correlazione con l’ICT e i Social Media.
Oltre a definire l’importanza di una DMO per
una destinazione turistica, è stata analizzata la
presenza  online  del  settore  pubblico  e  del
settore privato.  In  un secondo momento sono
stati  presi  in  considerazione  gli  arrivi  e  le
presenze  turistiche  a  Caorle  riferiti  all’anno
2013  e  sono  stati  messi  a  confronto  con  la
vetrina online delle strutture ricettive e i portali
di  informazione.  Da  ultimo,  vista  la  recente
istituzione  della  DMO  a  Caorle,  vengono
presentati degli spunti per l’utilizzo di Internet e
dei Social Media nel turismo, validi sia per il
pubblico che per il privato.

Scienze della formazione primaria

GIOVANNA MUNEROTTO

Università degli studi di Trieste 
Facoltà: Scienze della Formazione Primaria
Laurea in: Letteratura per l’infanzia
a.a. 2014-2015

Titolo: Il piacere della lettura nei bambini
dai 3 ai 6 anni 

La tesi nasce dalla considerazione di quanto sia
importante  la  promozione  alla  lettura,  utile  a
favorire nel bambino lo sviluppo del piacere di
leggere.  Si  tengono  presenti  i  numerosi
contributi  relativi  alla  ricerca  sulla  lettura  e
sulla  letteratura  per  l’infanzia,  diretti  ad
ampliare  le  conoscenze  in  merito,  e  le  tante
iniziative attuate nella società odierna rivolte a
tutti  ed,  in  particolar  modo,  quelle  attività  di
sensibilizzazione  dedicate  ai  bambini  con
l’intento di ribadire ed accrescere l’importanza
del  libro  e  del  piacere  di  leggere.  Tratta
approfondimenti  e  contributi  fondamentali  di
studiosi che si sono occupati di questa tematica.
Un’attenzione particolare si rivolge anche alle
istituzioni  educative:  famiglia,  scuola  e
biblioteca.
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Ingegneria

FABIO PETTENA

Università di Padova
Facoltà: Ingegneria
Laurea  in:  Ingegneria  per  l’mbiente  e  il
territorio
a.a. 2004-2005

Titolo:  Analisi  e studi  sull’assetto di  foce
Nicesolo (Caorle-Ve)

La  tesi  parte  dall’analisi  ambientale  del
territorio  di  Caorle  e  dei  suoi  litorali  con
particolare riferimento alla situazione della foce
del  Nicesolo. Viene presentata la proposta di
intervento finalizzato ad una sua sistemazione
tramite pennello in pietrame naturale.

Umanistica

LUCA TARABLE

Università di Trieste
Facoltà: Dipartimento di studi umanistici
Laurea in: Ernest M. Hemingway: Un giornalista
e scrittore cittadino del mondo
a.a. 2014-2015

Titolo:  Analisi  s Ernest  M.  Hemingway:  Un
giornalista e scrittore cittadino del mondo

L’opera intende essere una lente d’ingrandimento
sulla  vita  dello  scrittore  e  giornalista  americano,
analizzata  attraverso  i  diversi  fattori,  i  luoghi,  le
persone che lo hanno reso tale: l’infanzia, la guerra,
le donne e in particolare il Veneto. A metà fra una tesi
di carattere compilativo e di ricerca, questo lavoro
vuole  essere  un  tributo  all’uomo  e  personaggio
Hemingway,  e inoltre, al premio giornalistico che
porta il suo nome del quale sono stato finalista che mi
ha permesso di esplorarlo e approfondire i lati più
occulti e misteriosi.
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Scienze Politiche

NICOLA TREVISAN

Università di Padova
Facoltà : Scienze Politiche
Laurea in: Diritto dell’Economia e Governo delle
Organizzazioni
a.a. 2014-2015

Titolo:  Associazionismo  intercomunale  e
sviluppo locale. Il caso della Venezia Orientale 

L’elaborato sviluppa un’analisi di quella parte del
territorio  conosciuto  come  Veneto  Orientale,
individuando come nasce storicamente e come  si è
sviluppato, per arrivare alla situazione attuale, per
capire quali  benefici  possa portare  una gestione
associata delle funzioni comunali. L’analisi parte
presentando il quadro normativo di riferimento per
l’esercizio  associato  della  funzioni  comunali,
facendo una presentazione delle forme consentite e
dei  vantaggi/svantaggi  delle  stesse.  Si  passa  ad
analizzare la nascita dell’area dal  punto di vista
storico, partendo dalla Serenissima Repubblica di
Venezia  fino  ad  arrivare  ai  giorni  nostri.
Individuando  nel  primo  piano  di  sviluppo
economico della  Regione,  presentato dall’Istituto
Regionale per lo Sviluppo Economico e Sociale del
Veneto (IRSEV) nel giugno del 1963, la nascita di
quell’area  indicata  inizialmente  come  Veneto
Orientale,  che comprendeva più Comuni  facenti
parte delle provincie di Venezia e Treviso. Territori
legati tra loro da una crescita economica inferiore
alla media nazionale, da sottosviluppo e povertà,
con una forte presenza di emigrazione verso aree
più sviluppate del territorio. Da quel primo piano
varie  vicende  si  sono  susseguite,  portando
all’individuazione  del  territorio  della  Venezia
Orientale quale qui individuato,  caratterizzato da
una comunanza di area a scarso sviluppo industriale
con forte immigrazione. 
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