Guida alla stesura della tesi di laurea triennale
Cos’è la tesi di laurea triennale?
La tesi di laurea triennale è l’elaborato scritto che lo studente è tenuto a redigere a conclusione
del proprio percorso universitario, preferibilmente dopo aver sostenuto e superato gli esami di
profitto. Essa rappresenta un momento importante in quanto costituisce il documento finale che
testimonia i risultati raggiunti nel periodo di studio all' Università. In quanto tale, la tesi di
laurea triennale rappresenta anche il punto di partenza per continuare e approfondire la propria
formazione nel biennio della laurea magistrale.

Quando chiedere la tesi di laurea triennale?
Agli studenti in corso si consiglia di programmarla con congruo anticipo nel corso del terzo
anno, almeno sei mesi prima della sessione nella quale lo studente intende discutere la propria
tesi. Lo studente deve anche tenere presente che la tesi già rilegata deve essere consegnata in
segreteria almeno 30 giorni prima della sessione di laurea; lo studente è pertanto invitato a
sottoporre per tempo gli elaborati al docente di riferimento tenendo presente la
calendarizzazione delle sedute di laurea e le scadenze per la presentazione della tesi, pubblicate
e aggiornate ogni anno sul sito.
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A chi chiedere la tesi di laurea triennale?
La tesi può essere chiesta a un qualunque docente del proprio Corso di Studi. Solitamente, ma
non necessariamente, si tratta di un docente di cui si è seguito il corso o con il quale si è
sostenuto un esame. L’argomento di tesi viene concordato con il docente. Normalmente, lo
studente sottopone al docente un argomento generico al quale è interessato e che chiede di
poter esaminare in modo più approfondito. Qualora lo studente nutra interessi particolari può
proporre lui stesso al docente un argomento specifico. Il docente non è obbligato ad assegnare
una tesi a chiunque gliela chieda. Sarà a discrezione del docente valutare se lo studente
possieda i requisiti per poter svolgere una tesi nel proprio ambito disciplinare o se l’argomento
eventualmente proposto dallo studente sia adeguato. Seppur concordato, l’argomento viene
comunque assegnato in ultima analisi dal docente. È facoltà dello studente accettare o meno
l’argomento assegnato. Il docente a cui lo studente ha chiesto e da cui ha ottenuto la tesi è il
relatore della tesi. La tesi di laurea sarà seguita anche da un secondo docente, normalmente
proposto dal relatore. Il secondo docente è il correlatore della tesi. Il correlatore può essere sia
interno sia esterno al Corso di Studi. Sono ammessi anche più correlatori.

L’esame di laurea triennale
La tesi di laurea viene presentata e discussa dallo studente davanti alla commissione di laurea.
Come gli esami di profitto, anche la tesi finale costituisce un esame a sé stante, con un suo
specifico punteggio. Il punteggio assegnato alla tesi di laurea varia da 0 a 8 punti. Il voto finale
acquisito dallo studente (espresso in centodecimi) è la risultante della media ponderata degli
esami di profitto e del voto raggiunto nella prova finale. Il voto di tesi di laurea viene
inizialmente proposto dal relatore; il correlatore può associarsi o dissociarsi dalla proposta. La
commissione di laurea è sovrana nel determinare il voto finale, tenendo conto del parere del
relatore, del parere del correlatore, della qualità della dissertazione scritta e della presentazione
orale. L’eventuale ‘lode’ viene concessa a giudizio unanime della commissione di laurea.
Come gli esami di profitto, anche la tesi di laurea ha inoltre un valore espresso in crediti, che si
acquisiscono se si supera la prova finale.
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Caratteristiche principali della tesi di laurea triennale
La tesi di laurea deve essere un lavoro di approfondimento, non un lavoro di divulgazione o di
mero riassunto delle letture che lo studente ha fatto durante il proprio percorso di studio o in
preparazione della tesi di laurea.
La tesi deve costituire un lavoro autonomo e personale dello studente. La legge italiana punisce
severamente il plagio. Il plagio può prendere forme diverse che vanno dalla copiatura diretta,
parola per parola, di uno o più lavori di un’altra persona, senza l’uso di virgolette e senza
riferimento alla fonte, alla parafrasi di testi di un’altra persona senza indicazione della fonte.

La redazione della tesi di laurea
Una tesi di laurea deve avere alcune precise caratteristiche. Deve innanzitutto essere un
discorso continuo e lineare, dove ogni passo viene spiegato e introdotto ordinatamente. Lo
studente è tenuto a spiegare e motivare bene il proprio ragionamento, a puntualizzarlo o
problematizzarlo durante il suo svolgimento e comunque a riassumerlo sempre alla fine della
propria analisi e/o ricostruzione. Stabilito l’argomento, lo studente deve procedere ad
articolarlo e approfondirlo. Sul piano stilistico, lo studente deve sforzarsi di scrivere in modo
chiaro e preciso, utilizzando frasi brevi e spezzando i paragrafi troppo lunghi. Lo studente deve
prestare attenzione a evitare ripetizioni ed espressioni ridondanti, frasi troppo retoriche o
scollegate dal ragionamento principale, limitare il più possibile le digressioni, le frasi
incidentali e le parentesi.

Indicazioni tecniche per la redazione della tesi di laurea.
1. Doveri generali del tesista


Innanzitutto serietà: il lavoro di redazione della tesi deve essere individuale e, almeno
minimamente, originale. Ciò significa che il tesista non deve in alcuna circostanza
copiare pezzi di tesi da altri testi, altre tesine, o da siti Internet. È ammesso invece
riferire, menzionare e citare opinioni altrui, in tal caso indicando sempre la fonte in nota
(v. avanti, punti 3.4 e 3.5).
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Il tesista dovrà iniziare a leggere e riflettere sui materiali indicati dal relatore e
sottoporgli uno schema del lavoro che intende svolgere, proponendo un potenziale
indice della tesi.



Quando si inizia a scrivere: è preferibile evitare periodi troppo articolati e involuti;
spezzare il più possibile i periodi inserendo i segni di interpunzione;



Il lavoro di redazione della tesi dovrà essere sottoposto al docente un capitolo alla volta,
allegando contestualmente anche lo schema di indice

2. Formattazione del testo


tipo di carattere: Times New Roman;



dimensione carattere: si consiglia la dimensione di 12 pt. per il testo, 10 pt. per le note
e 14 pt. per i capitoli. Si consiglia uno spazio interlinea di 1,5 e, comunque, non
superiore a 2;



fissazione dei margini della pagina: 2,5 cm margine inferiore, superiore e destro, 4
cm margine sinistro;



giustificare: il testo, le note e la bibliografia vanno giustificati attraverso l’apposita
funzione “giustifica”;



numerazione delle pagine: le pagine vanno numerate in ordine progressivo, inserendo
il numero di pagina in basso e centrato;



stampa: la tesi deve essere stampata fronte-retro, con rilegatura rigida.

3. Struttura della tesi


La tesi deve contenere un indice, un’introduzione, l’articolazione dell’esposizione in
capitoli, un capitolo conclusivo, la bibliografia.



Non ci sono indicazioni prestabilite sul numero complessivo di pagine, ma per una
tesina triennale si consiglia di stare tra le 30 e le 70 pagine.



La tesi va redatta in italiano e comprende un ABSTRACT nella lingua prescelta
(inglese, spagnolo, francese o tedesco) pari al 20% del numero complessivo di pagine.

3.1 Indice


l’indice va collocato all’inizio della tesi.
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l’indice deve riprodurre esattamente il contenuto della tesi, dando conto della
suddivisione in capitoli, paragrafi e eventualmente sottoparagrafi. Un possibile schema
di indice è il seguente:
Capitolo I. L’interpretazione nel diritto
1. Le teorie dell’interpretazione
1.1. Il formalismo giuridico
1.2. Lo scetticismo interpretativo
…ecc….

3.2 Introduzione


Nell’introduzione il tesista presenta l’oggetto della ricerca e i vari passaggi (grosso
modo corrispondenti ai capitoli) che seguirà l’esposizione.
ES.: l’oggetto di questo lavoro è …; nel capitolo I si esporranno …, mentre nel capitolo
II …; infine nel capitolo III… ecc. ecc.

3.3 Capitoli e paragrafi


numerazione dei capitoli: utilizzare i numeri romani (I, II, III, IV, ecc.)



paragrafi e sottoparagrafi: utilizzare i numeri arabi. Al numero si deve far seguire il
rispettivo titolo di paragrafo o sottoparagrafo, in corsivo. Se l’esposizione lo richiede, i
paragrafi possono essere articolati in sottoparagrafi; in tal caso la numerazione sarà la
seguente: 1.1, 1.2 ecc.

3.4 Citazioni all’interno del testo della tesi
 le citazioni testuali devono esser poste tra virgolette a sergente: «…»;
ES: …come afferma Riccardo Guastini «una metanorma è una norma che verte, a
livello di metalinguaggio, su di un’altra norma».... NB: la citazione testuale deve essere
accompagnata da una nota che ne indichi precisamente la fonte (v. avanti, punto 2.5).
2. le virgolette alte : “…” devono essere utilizzate per quando si intende dare enfasi ad
una certa parola o frase, o quando si usa una parola in un significato particolare;
3. tutti i termini stranieri, inclusi quelli in latino, vanno indicati in corsivo;
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4. se è stata realizzata un’ellissi, all’interno di una citazione nel testo di tesi o inserita in
nota, il simbolo da inserire nel punto dell’ellissi è il seguente: […].
5. È bene non eccedere nell’enfasi; tuttavia, quando si ritiene opportuno dare particolare
evidenza a qualche parola o frase si dovrà usare il corsivo, e non il grassetto o il
sottolineato.
6. È possibile fare citazioni indirette, ma in tal caso esplicitando chiaramente, in nota, la
fonte della citazione.
ES: «…così sostiene G. Tarello, citato in R. Guastini, L’interpretazione dei documenti
normativi, Giuffrè, Milano, 2004, p. 27»

3.5 Come si fa una nota


Per inserire una nota di qualsiasi tipo, sia che si tratti di nota esplicativa, di rimando,
di citazione, etc., fare clic su 'inserisci' – 'note a pie’ di pagina' e poi selezionare il tipo
di nota e 'numerazione automatica';



le note vanno numerate capitolo per capitolo ed inserite a piè di pagina;



l’esponente di nota va collocato in alto, in corpo minore, prima degli eventuali segni di
interpunzione;



abbreviazioni comuni per introdurre note di citazione o di confronto sono le seguenti:
cfr. (confronta), v. (vedi);



se nella nota il riferimento riguarda una monografia, le indicazioni saranno le seguenti:
iniziale del nome dell’autore, punto, cognome dell’autore, virgola, titolo in corsivo
dell’opera, virgola, casa editrice, virgola, città di pubblicazione, virgola, anno di
pubblicazione, virgola, infine il numero esatto della pagina o delle pagine da cui è stata
tratta la citazione od a cui si rimanda indicati da p. o pp. (p. è l’abbreviazione di pagina,
mentre pp. è l’abbreviazione di pagine).
Es. L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza,
Roma-Bari, 1989, pp. 65-66.



se nella nota il riferimento riguarda opere collettanee le indicazioni saranno le
seguenti: iniziale del nome dell’autore del saggio, punto, cognome dell’autore, virgola,
titolo del saggio o contributo in corsivo, virgola, in, nome/i e cognome/i del curatore/i
seguito da (a cura di) se si tratta di volume italiano, da (ed. by) o (eds.) se trattasi di
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volume in lingua inglese, a seconda che il curatore sia uno o più di uno, titolo
dell’opera in corsivo, virgola, casa editrice, virgola, città, virgola, anno, virgola,
indicazione della pagina iniziale e finale del contributo, numero esatto della pagina o
delle pagine da cui è stata tratta la citazione od a cui si rimanda, tutti indicati da p. o pp.
Es. A. Schiavello, Intersoggettività e convenzionalismo giuridico, in F. Viola (a
cura di), Forme della cooperazione. Pratiche, regole, valori, il Mulino, Bologna, 2004,
pp. 59-106, a p.161.


se nella nota il contributo riguarda un articolo di rivista, le indicazioni saranno le
seguenti: iniziale del nome dell’autore, punto, cognome dell’autore, titolo dell’articolo
in corsivo, virgola, titolo della rivista tra virgolette a sergente, virgola, anno, virgola,
volume e numero del volume medesimo, indicazione della pagina iniziale e finale del
contributo, numero esatto della pagina o delle pagine da cui è stata tratta la citazione od
a cui si rimanda, tutti indicati da p. o pp.
Es. E. Diciotti, Preferenze, autonomia e paternalismo, in «Ragion pratica», 24,
2005, pp. 99-118.



Nel caso in cui l’opera, l’articolo od il contributo sia già stato citato, saranno sufficienti
le seguenti indicazioni: iniziale del nome dell’autore, punto, cognome dell’autore, titolo
dell’opera (anche senza sottotitolo), cit., p. o pp. con il rispettivo numero di pagina/e.
Es.: prima citazione: L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo
penale, Laterza, Roma-Bari, 1989.
successive citazioni: L. Ferrajoli, Diritto e ragione, cit., p.102.

3.6 Conclusione


Al termine dell’esposizione dell’argomento andrà inserito un breve capitolo conclusivo
(“Conclusioni”, “Riflessioni conclusive”, o simili), in cui il tesista indica i risultati
raggiunti nel suo lavoro.

4. Bibliografia


la bibliografia va collocata al termine della tesi. Deve includere tutti i testi ed articoli
consultati e citati in nota o nella tesi stessa.
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in bibliografia devono essere indicati solo ed esclusivamente i testi effettivamente
consultati dal tesista;



i contributi vanno ordinati in ordine alfabetico, per cognome dell’autore; a differenza
delle note va indicato prima il cognome dell’autore/i e poi l’iniziale del nome; se sono
indicate più opere di uno stesso autore, l’elenco di tali opere procederà in ordine
cronologico a partire dalle opere meno recenti;



le indicazioni da inserire successivamente sono le stesse di quelle presenti nelle note
complete (v. sopra, punto 3.5)
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