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Nota per le tesi di laurea 

Le tesi sono richieste con congruo anticipo rispetto alla sessione di laurea prevista. 
La versione finita della tesi, completa di indice e bibliografia, è consegnata al Prof. Pavan – 
relatore – per le osservazioni finali non oltre un mese prima della data per il deposito in 
segreteria. 
Le tesi sono assegnate durante l’orario di ricevimento studenti o su appuntamento chiesto per 
posta elettronica. 
Lo studente che voglia richiedere la tesi deve preparare una breve nota utilizzando il modulo 
reperibile nel sito all’indirizzo: http://people.unica.it/aldopavan/didattica/tesi/ ove indicare 
quanto segue: 

� Nome e cognome, indirizzo “stabile”, numeri di telefono cellulare e fisso di famiglia, 
indirizzo di posta elettronica. 

� Lingue conosciute e grado di approfondimento. Esperienze all’estero e comunque 
rilevanti per il lavoro di tesi. 

� Capacità informatiche e telematiche. 

� Aree di interesse per la tesi, distinguendo almeno tra i settori pubblico e privato. 
Eventuali argomenti proposti. 

� Esami sostenuti con il relatore. 

� Media dei voti negli esami sostenuti e loro traduzione in base provvisoria di laurea. 

� Esami ancora da sostenere. 
La nota di cui sopra sarà consegnata al relatore con allegato un certificato di iscrizione, 
completo di esami e voti. 
Una volta concordato l’argomento di tesi, lo studente comincerà il lavoro di ricerca, volto a 
definire dapprima uno schema di tesi. 
Lo studente presenterà al relatore un piano di tesi, nella forma sintetica di indice preventivo. 
Dovranno inoltre essere messi in evidenza l’oggetto specifico – o quesito di ricerca cui dare 
risposta – e il metodo di lavoro. 
Concordato il piano di tesi, lo studente presenterà al relatore una prima parte organica scritta 
– indicativamente intorno alle 10/20 pagine – con la versione aggiornata del piano di tesi. 
Sulla base del piano di tesi e delle osservazioni ricevute, lo studente procederà alla stesura della 
versione finita della tesi, completa di indice e bibliografia, e la consegnerà al relatore per le 
osservazioni finali, come detto, non oltre un mese prima della data per il deposito in segreteria. 
Particolare attenzione dovrà essere dedicata all’introduzione e alle conclusioni. 
Dimensioni: le tesi relative alla laurea triennale saranno composte da un numero di parole tra 
5.000 e 10.000; le tesi relative alla laurea magistrale, tra 10.000 e 20.000. 


