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1. SCADENZE E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

Il laureando è responsabile di tutti gli adempimenti amministrativi. È necessario rispettare i tempi e 

le forme stabilite dall’Università (modulistica, date, ecc.). Per dubbi specifici a tal proposito il 

laureando dovrà contattare la Segreteria studenti.  

2. FASI PRELIMINARI 

A. DETERMINAZIONE DELL’ARGOMENTO: l’argomento della tesi è definito d’intesa tra il docente 

e il laureando, su proposta di quest’ultimo che, nella scelta del tema, dovrà dare dimostrazione 

della propria capacità di rielaborazione dei concetti acquisiti durante il corso e mostrare 

originalità di pensiero. In questa prima fase preliminare lo studente raggiungerà l’accordo con 

il docente sull’argomento da trattare. Il laureando sarà seguito dal docente e potrà avvalersi 

anche di un suo collaboratore. Il nome dell’eventuale tutor verrà comunicato in questa fase.  

 

B. PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI LAVORO: una volta individuato l’argomento, il laureando 

avrà cura di predisporre una proposta al fine di illustrare al docente l’impostazione generale da 

seguire per la redazione dell’elaborato. Tale proposta sarà comprensiva di:  

§ INDICE in cui dovranno essere indicate le denominazioni dei capitoli e dei paragrafi. Tale 

indice può essere modificato in seguito in qualsiasi fase della stesura; 

§ INDICE COMMENTATO: il documento conterrà una presentazione generale (max 15 

righe) che spieghi il metodo di ricerca che si intende seguire, le finalità e i risultati attesi 

e un commento di massimo 15 righe per ciascun capitolo, in cui si illustreranno 

sinteticamente i temi da trattare; 

 



 
 

§ BIBLIOGRAFIA PARZIALE: tale elenco dovrà contenere un numero congruo di 

pubblicazioni già consultate dal laureando in questa fase.  

 

C. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA E INIZIO DELLA STESURA: lo studente potrà iniziare la 

stesura dell’elaborato solo dopo l’approvazione da parte del Docente.  

 

D. STESURA DELLA TESI 

La redazione della tesi avverrà capitolo per capitolo. Ogni comunicazione tra laureando e 

rispettivo tutor dovrà sempre mantenere in copia (cc) il docente.  

3. FASE DI STESURA DELLA TESI 

La redazione della tesi avverrà capitolo per capitolo. In questa fase lo studente invierà a docente e 

tutor un capitolo alla volta seguendo il seguente schema:  

§ Invio del singolo capitolo in formato word; 

§ Ricezione del capitolo con le correzioni del tutor/docente; 

§ Modifica del capitolo secondo le correzioni/integrazioni richieste; 

§ Re-invio del capitolo modificato e approvazione finale. 

Tale schema dovrà essere seguito per ciascun capitolo. Si potrà procedere all’invio del capitolo 

successivo soltanto dopo aver ricevuto l’approvazione del precedente.  

Il laureando riceverà il capitolo corretto con alcune indicazioni e commenti direttamente sul testo e/o 

nella sezione commenti e revisioni. È essenziale che nell’effettuare le modifiche e le integrazioni 

richieste, il laureando per nessun motivo cancelli dal testo le suddette annotazioni effettuate dal 

docente o dal tutor di riferimento.  

Qualora il candidato non condivida le osservazioni o le correzioni ricevute, potrà discostarsene 

spiegandone i motivi.  

La correzione avverrà entro 15 giorni dalla ricezione della mail contenente il capitolo. Si prega di 

tenere conto di tali tempi ai fini del rispetto delle scadenze amministrative.  

4. STRUTTURA DELLA TESI E REGOLE STILISTICHE 

§ La tesi di laurea si compone di: introduzione, capitoli (almeno tre), conclusioni e 

bibliografia; 

 



 
 

§ alle parti indicate è possibile aggiungere un’appendice per inserire documenti originali, 

interviste effettuate o altro materiale che si ritenga strettamente necessario offrire al lettore;  

§ la tesi di laurea è una produzione a carattere scientifico che richiede dimostrazione di 

intelligenza critica, essa, pertanto, non deve consistere in un collage di fonti. Esse vanno 

rielaborate; 

§ si evitino ripetizioni (stilistiche e di contenuto), prestando la massima attenzione a errori di 

battitura e refusi; 

§ l’esposizione deve essere condotta evitando pareri personali non supportati dalla dottrina e 

toni confidenziali.  
 

5. IMPAGINAZIONE E REGOLE FORMALI 

  Font: Times New Roman 12 (10 per le note a piè di pagina). 

  Margine superiore: 3 cm. Margine inferiore: 2.5 cm. 

  Margine sinistro: 3.5 cm. Margine destro: 2.5 cm. 

  Paragrafo: giustificato, nessun rientro, spaziatura 0, interlinea 1,5. 

  Pagine numerate (in basso a destra), note a pié di pagina numerate consecutive. 

  Formato: Word 
 

§ Il corpo del testo e le note devono essere giustificati.  

§ Il corsivo nel corpo del testo deve essere utilizzato solo per sottolineare alcuni termini o 

gruppi di parole, oppure nell’indicare singole parole straniere (compreso il latino) senza usare 

le virgolette. Se le parole straniere sono di uso comune in italiano non vanno riportate in 

corsivo. 

§ Il grassetto non va mai utilizzato nel corpo del testo. 

§ Le lettere maiuscole accentate vanno sempre utilizzate come di seguito indicato: es. È (mai 

E’). 

§ Non si devono mai lasciare spazi prima dei seguenti segni di interpunzione: punto, virgola, 

due punti, punto e virgola, punto interrogativo, punto esclamativo e qualsiasi tipo di virgolette 

chiuse. Si deve invece sempre lasciare uno spazio dopo questi stessi segni di punteggiatura. 

§ I nomi per esteso delle istituzioni e degli enti vanno scritti utilizzando l’iniziale maiuscola 

solo della prima lettera dei nomi di istituzioni (es.: Parlamento europeo; Consiglio europeo; 

Corte internazionale di giustizia; Consiglio di sicurezza), con l’eccezione di Nazioni Unite. 



 
 

§ Gli acronimi devono essere sempre indicati senza punto e in MAIUSCOLO (es. ONU, OMC, 

NATO e non O.N.U., O.M.C., N.A.T.O.). 

§ Nei lavori in lingua italiana, le organizzazioni internazionali e i principali trattati 

internazionali vanno sempre indicati in italiano (Organizzazione mondiale del commercio, e 

non World Trade Organization; Patto sui diritti civili e politici e non United Nations 

Covenant on Civil and Political Rights), i relativi acronimi seguiranno la nomenclatura 

italiana.  

6. CITAZIONI E BIBLIOGRAFIA  

Le fonti citate nelle note a pié di pagina o nella bibliografia andranno indicati secondo le seguenti 
regole:  

A. VOLUMI 
 

§ Se citati per la prima volta:  
 

G. PUMA, Complicità di Stati nell’illecito internazionale, Giappichelli editore, Torino, 2018, p. 70. 
 

N.B. Il nome dell’autore non è in MAIUSCOLO ma in MAIUSCOLETTO. Si tratta di un effetto che si 

può attivare dalla sezione CARATTERE à EFFETTI à MAIUSCOLETTO.  
 

§ Per le citazioni successive dello stesso volume:  
 

G. PUMA, Complicità di Stati nell’illecito internazionale, cit, p. 74. 
 

B. CONTRIBUTI SINGOLI ALL’INTERNO DI VOLUMI 
 

G. PUMA, Human Rights Law and Investment Law: attempts at harmonization through a difficult 
dialogue between Arbitrators and Human Rights Tribunals, in L. BALMOND, M. ARCARI (a cura di), 
Le dialogue des juridictions dans l'ordre juridique international. Entre pluralisme et sécurité 
juridique, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 193-243. 
 

C. ARTICOLI SU RIVISTE SCIENTIFICHE 
 

G. PUMA, Lo status di “locale della missione diplomatica” nella  sentenza della Corte internazionale 
di giustizia su Immunità e procedimenti penali, in Rivista di diritto internazionale, 2, 2021, pp. 441-
468. 

D. ALTRE INDICAZIONI 
 

§ Quando due citazioni della stessa fonte ricorrono in modo successivo si fa ricorso alla formula 
“ibidem”, con l’aggiunta della pagina di riferimento. Es. ibidem, p. 76. 

§ Qualora non siano disponibili alcuni elementi (es. il luogo edizione o la data) si ricorre 
all’utilizzo di abbreviazioni (s.i.l. = senza indicazione del luogo di edizione; s.d. = senza data).   


