FAQ
Laboratorio delle tesi
(Focus su tesi triennale)
Il presente documento raccoglie le domande principali che i laureandi/laureande hanno posto
durante i primi incontri del Laboratorio delle tesi. Tale documento è frutto anche dell’esperienza
didattica delle curatrici del file e del confronto che abbiamo avuto insieme ad alcuni colleghi.
Gruppo Didattica Innovativa - Martina Visentin, Lorenza Perini.
Ricordate di scaricare sempre l’ultima versione di questo file poiché viene aggiornato
periodicamente.

1) C’è una modalità prestabilita per iniziare a lavorare sulla tesi di laurea?
Solitamente si “chiede’ la tesi di laurea a un docente di cui si è svolto l’esame e si prende contatto
con lui/lei.
2) Quando devo contattare il docente/la docente a cui chiedere la tesi?
Suggeriamo di scegliere il docente e l'argomento di ricerca il prima possibile. Questo significa che
puoi iniziare a pensare alla tesi magari già al termine del secondo anno. Non dimenticare che alcuni
docenti, nella loro pagina personale, mettono a disposizione potenziali temi di ricerca in base alla
propria specializzazione e per i quali sono disponibili ad accogliere proposte di tesi.
3) Si possono consultare due professori contemporaneamente per la ricerca dei materiali
e dei metodi di ricerca?
Certo, ma ricordate di far riferimento essenzialmente al vostro relatore/relatrice. Concordate ogni
passaggio di ricerca, condividete fonti, etc,etc.
4) È consigliabile, come primo approccio, andare a ricevimento dal Professore che
abbiamo scelto con già un abstract e qualche autore?
La modalità va concordata con il Professore/la Professoressa che avete scelto. Certo è che più
arrivate con un’idea chiara, più riuscite a presentare bene il lavoro che vorreste fare con
quel/quella docente. Ricordate di chiedere la tesi in un aspetto, un’area di ricerca in cui il vostro
futuro relatore/la vostra futura relatrice è competente. Controllate la pagina docente per ogni
perplessità.

5) Mediamente quanto tempo occorre per una tesi di triennale?
Dipende. Da che cosa? Da quanto tempo riuscite a dedicare alla vostra tesi, se avete già finito gli
esami o meno, il tempo necessario per avviare le parti burocratiche, il tempo per cercare le fonti,
studiare e scrivere… Non dimenticate che spesso il vostro relatore/la vostra relatrice ha anche altre
tesisti, insegna, scrive, fa ricerca. Ricordate di considerare che il docente/la docente deve avere il
tempo giusto per leggere e correggere la vostra tesi, elemento importante da chiarire col vostro
relatore/relatrice.
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6) Il corso ABC della ricerca. Quando devo frequentarlo?
Prima della laurea, tutti gli studenti hanno l’obbligo di frequenza del corso ABC, tenuto nella
Biblioteca Ettore Anchieri situata in via del Santo 28, sede di Scienze Politiche. Ciò non significa
che va frequentato a ridosso della tesi, è meglio frequentarlo già al secondo anno. Questo vi aiuterà
a orientarvi meglio nella ricerca delle fonti e nella strutturazione della tesi.Al seguente link potete
trovare tutte le informazioni: http://biblio.scipol.cab.unipd.it/news/abc-della-ricerca-calendarioesercitazioni-gennaio-luglio-2020

7) Il corso ABC della ricerca ha una scadenza?
No.
8) Quali sono le scadenze di cui devo tener conto?
Tenete presente le seguenti scadenze: i) consegna dell’elaborato; ii) a chiusura degli esami.
Ricorda che sta a te informarti sulle scadenze e il rispetto dei termini di laurea (presentazione
domanda di laurea online, consegna tesi, eventuale consegna del libretto cartaceo per chi lo ha
ricevuto, etc.).
9) Posso presentare domanda di laurea se non ho terminato gli esami?
Sì,
10) C’è un numero massimo di esami perchè si possa iniziare la tesi?
In genere no. Ma quello che consigliamo vivamente è di cominciare a chiedere la tesi quando
mancano 3-4 esami alla laurea.
11) Come vedo se il relatore ha accettato la mia laurea?
Riceverai una mail di conferma via uniweb
12) Come si calcola il voto di laurea? Qual è il punteggio massimo che si può ottenere?
Cliccando su Formazione del voto al seguente link https://www.spgi.unipd.it/didattica/guidarapida-studenti/cose-da-sapere-laurearsi troverai tutte le informazioni di cui necessiti
13) Il frontespizio ha un formato standard? E il corpo della tesi?
Consulta le linee guida al seguente link:
https://www.spgi.unipd.it/didattica/guida-rapida-studenti/cose-da-sapere-laurearsi
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