Gentile Studente,
desidero farLe presente alcuni elementi fondamentali relativi alla predisposizione delle tesi presso
questa Facoltà; al fine di agevolare lo svolgimento del lavoro ed evitare spiacevoli malintesi, è
opportuno che tali elementi siano da Lei tenuti ben presenti.
Le fasi del lavoro, dalla definizione dell’argomento alla stesura dell’elaborato finale, devono essere
guidate ed autorizzate dal docente. E’ quindi necessario che Lei gli faccia pervenire, tramite
messaggio in piattaforma, l’indice di massima che potrà essere ritoccato in corso d’opera e il risultato
della ricerca bibliografica (da ampliare nel corso della stesura); soltanto dopo l’approvazione del
docente potrà predisporre il primo capitolo, in modo tale che, dalla relativa analisi, possano scaturire
ulteriori consigli per la realizzazione dei capitoli seguenti.
Nell’ipotesi in cui la tesi non rispetti la procedura descritta non verrà accettata e Le sarà restituita per
le dovute correzioni; tutti i file dovranno essere denominati con il Suo cognome.
Le tesi saranno oggetto di un controllo accurato per accertare l’originalità dell’elaborato e del lavoro
svolto e individuare un eventuale plagio. Nel caso in cui quest’ultimo fosse accertato, la discussione
della tesi verrà automaticamente rinviata alla sessione successiva e sarà possibile, previo consenso
del relatore, soltanto se verranno eliminate le parti non originali; non è prevista alcuna eccezione.
La tesi, essendo la prova finale di un percorso universitario triennale (magistrale), deve avere una
lunghezza di circa 70-80 pagine (110-130 nel caso di Laurea magistrale).
Lo sviluppo si deve articolare nel modo seguente:
-

indice che deve evidenziare la struttura dell’elaborato;

-

introduzione che deve illustrare finalità e contenuti del lavoro;

-

3 capitoli ( 4 per la laurea magistrale) suddivisi almeno in 4 -5 paragrafi, il cui testo deve essere
corredato da note a piè di pagina in cui si citano monografie, articoli e altri documenti ai quali si è
fatto riferimento, virgolettando i passi che vengono riportati nel testo o nelle note stesse;

-

conclusioni (facoltative);

-

bibliografia e sitografia, in cui si riportano esclusivamente gli Autori e i siti indicati nelle note a
piè di pagina.
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