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PREPARARE LA TESI – CIELS BOLOGNA
Sintesi Informazioni Principali
Per ulteriori dettagli e informazioni complete si invita lo studente
a consultare i documenti di laurea allegati su Moodle
• COME INIZIARE
1. Identificate la domanda/il testo
2. Identificare impostazione tesi
o Compilativa, di ricerca, traduttiva

•
1.
2.
3.

PRIMA DI COMINCIARE A SCRIVERE
Approvazione titolo presso direzione didattica
Approvazione relatore e correlatore
Comunicazione in segreteria del relatore e correlatore

• LAVORARE ALLA TESI
1. Pensare l’argomento, organizzare l’esposizione, pianificare la stesura
o Leggete il Protocollo Tecnico
o La lingua è un requisito essenziale: siate ambiziosi ma realisti
o Programmate il lavoro: una tesi richiede tra 5 e 6 mesi
o Leggete prima di cominciare a scrivere
o Preparate l’Indice per aiutare la pianificazione
o L’Introduzione è l’ultima cosa da scrivere, non cominciate da lì ma dai capitoli
sostanziali
o Tenetevi in stretto contatto con relatore e correlatore durante il lavoro
o Organizzate un piano di lavoro con relatore e correlatore
o Usate l’orario di ricevimento per avere feedback sul lavoro svolto
o Se non avete sentito né relatore né correlatore nelle ultime tre settimane siete
probabilmente in ritardo
2. Requisiti formali della tesi
o Lunghezza consigliata: 30/40 pagine (minimo: 30; massimo: 50)
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o Almeno 15 pagine della tesi devono essere in lingua straniera (10 per arabo, russo,
e cinese), e almeno 15 in italiano.
o Una tesi traduttiva deve contenere almeno 10 pagine di traduzione. Le traduzioni
possono essere riprodotte in modalità testo a fronte, oppure con il testo sorgente in
appendice.
o Nel computo della lunghezza totale della tesi e della sua componente in lingua NON
RIENTRA IL TESTO SORGENTE DELLE TRADUZIONI.
o immagini e grafici sono ben accetti nell’elaborato
o PowerPoint sconsigliato per guidare la discussione in sedi di presentazione di tesi
alla commissione
o Il testo della tesi deve essere corretto grammaticalmente: esistono numerosi
correttori ortografici automatici gratuiti tanto per l’italiano che per le lingue
straniere. Non ci sono scuse per testi sgrammaticati in una tesi di laurea. Per la
punteggiatura in italiano può essere utile il riferimento a Simone Fornara, La
Punteggiatura, Carocci, 2010.
3. Consegna versione finale tesi: almeno 1 mese prima della sessione di interesse
o Seguite le scadenze regolamentarie: fondamentale è l’approvazione da parte di
relatore e correlatore
o Responsabilità dell’elaborato: relatore e correlatore devono esprimere un parere
sul valore scientifico della tesi; se ritengono insufficiente il lavoro svolto, negano
l’autorizzazione alla presentazione della tesi nella sessione d’esame. Relatore e
correlatore però NON SONO TENUTI a correggere il dettaglio della tesi, per es. la
traduzione: qualora ritengano minimamente sufficiente l’elaborato, ne
consentono la presentazione, facendo presente allo studente le sue criticità e le
conseguenze che esse comportano in sede di valutazione.
4. Valutazione Tesi: in sede di discussione non esiste bocciatura. Il punteggio assegnato
dipende dal valore della tesi e della discussione. Si può ricevere da 1 a 6 punti:
o Da 1 a 3: il lavoro non ha pienamente soddisfatto la commissione
o 4: un lavoro che soddisfa gli standard
o da 5 a 6: il lavoro eccede gli standard ed è più che soddisfacente
o +1 punto conferito per laurea in corso
o +0,33 punti per ogni lode negli insegnamenti affini
o +1 punto per tre annualità (almeno 45 CFU totali) di una terza lingua
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