AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI CONSEGUIMENTO TITOLO: PROCEDURA DIGITALE
NOVITÁ DALLA SESSIONE AUTUNNALE A.A.A 2017/18
A partire dalla sessione autunnale dell’a.a. 2017/18 gli studenti che intendono laurearsi devono seguire le nuove
procedure online descritte nell’apposito manuale intitolato “GUIDA AL CONSEGUIMENTO TITOLO ON LINE”.
Le scadenze per la presentazione della domanda di conseguimento titolo restano invariate:
•
•
•

1° aprile
1° settembre
1° dicembre

sessione estiva (discussione nel mese di luglio)
sessione autunnale (discussione nel mese di novembre)
sessione straordinaria (discussione nel mese di febbraio)

La data della consegna tesi per ogni sessione viene pubblicata sul sito internet della Scuola www.uniurb.it/lingue alla
voce CALENDARIO ACCADEMICO.
Si ricorda che il Consiglio della Scuola ha deciso di escludere categoricamente la possibilità di prorogare i
termini di consegna.
Si ricorda agli studenti di caricare online in FORMATO PDF:
- n. 1 file con la TESI DI LAUREA;
- n. 1 file con i 2 RIASSUNTI: uno in italiano e uno in una delle due lingue studiate a scelta dello studente per la

laurea triennale; in entrambe le lingue straniere di studio per la laurea magistrale.

Inoltre chi desidera proiettare documenti durante la discussione tesi, deve inviare il file ESCLUSIVAMENTE in formato
PDF o Power Point al seguente indirizzo: scuola.lingue@uniurb.it dieci giorni prima dall’inizio della sessione di laurea
riportando le seguenti informazioni:
- Nome e cognome (laureando)
- nome cognome (relatore)
- Curriculum (LIN-OC, LIN-AZ, LIN-OR, CIDI, TEFLI ecc...)
- Titolo della tesi
- Indicare in quale lingua straniera il candidato preferisce svolgere una parte della discussione (per gli studenti
CL5, LOR e LIN-OR la lingua del riassunto e della discussione sarà la lingua orientale).
Caratteristiche tecniche dell’elaborato finale LAUREA TRIENNALE
Le caratteristiche della TESI DI LAUREA restano invariate:
Lunghezza elaborato: circa 30 pagine;
Impaginazione: 24 righe per pagina, carattere a scelta di dimensione 14, Lunghezza della riga 15 cm, interlinea 1,5;
Restano fuori dal conteggio delle pagine l’indice, la bibliografia ed eventuali appendici alla tesi come testi originali non
pubblicati, interviste, statistiche, materiale illustrativo.
L’elaborato dovrà essere accompagnato da due riassunti (di circa due pagine ciascuno), uno in italiano e uno in una
delle due lingue studiate a scelta dello studente. La redazione dei riassunti è compito esclusivo dello studente.
I riassunti devono essere caricati tramite la procedura online in un unico file ma separatamente dalla tesi.

PROMEMORIA PER TESI IN LINGUA STRANIERA (laurea triennale)
Lo studente che desidera redigere la tesi in lingua straniera, deve ottenere preventivamente l’autorizzazione dal docente
relatore e deve obbligatoriamente redigere un riassunto in lingua italiana di circa dieci pagine, in aggiunta a quello già
previsto di due pagine in una delle due lingue straniere studiate I riassunti devono essere caricati tramite la
procedura online in un unico file ma separatamente dalla tesi.
Caratteristiche tecniche dell’elaborato finale LAUREA MAGISTRALE
Impaginazione: 24 righe per pagina, carattere a scelta di dimensione 14, Lunghezza della riga 15 cm, interlinea 1,5;
Lunghezza elaborato: almeno 100 pagine;
Lunghezza abstract in lingua italiana: circa 10 righe;
Lunghezza riassunto in entrambe le lingue di studio.
Restano fuori dal conteggio delle pagine l’indice, la bibliografia ed eventuali appendici alla tesi come testi originali non
pubblicati, interviste, statistiche, materiale illustrativo.
L’elaborato deve essere corredato da un riassunto del contenuto in entrambe le lingue straniere studiate di 3-5
pagine ciascuno. La redazione dei riassunti è compito esclusivo dello studente. I riassunti devono essere caricati
tramite la procedura online in un unico file ma separatamente dalla tesi.

PROMEMORIA PER TESI IN LINGUA STRANIERA (laurea MAGISTRALE)
Lo studente che desidera redigere la tesi in lingua straniera, deve ottenere preventivamente l’autorizzazione dal docente
relatore e deve obbligatoriamente redigere:
- un riassunto in lingua italiana: circa 10 pagine;
- un abstract nella lingua straniera in cui ha redatto la tesi: circa 10 righe;
- un riassunto nell’altra lingua straniera: circa 2 pagine.
I riassunti e l’abstract devono essere caricati tramite la procedura online in un unico file ma separatamente dalla
tesi.
Nota bene:
DICHIARAZIONE ANTIPLAGIO PER LA TESI DI LAUREA
A partire dalla sessione estiva 2016/2017 ogni elaborato finale dovrà riportare la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto/a dichiara che il presente testo è stato redatto dal/la sottoscritto/a personalmente e con parole proprie.
Citazioni e altri riferimenti a fonti esterne sono chiaramente segnalati come tali. Il/la sottoscritto/a è consapevole che l’uso
improprio di materiale pubblicato in altri lavori o la parafrasi di materiale di questo tipo senza riferimento alla fonte verrà
considerato plagio e, di conseguenza, verranno applicate le procedure previste della normativa vigente nonché dalla
legge sui diritti d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633 e s.m.i.). La fonte di qualsiasi immagine, mappa o altro tipo di
illustrazione (pubblicati o trovati in lavori non pubblicati) è stata indicata.”
Tale dichiarazione deve essere inserita in calce all'elaborato finale.

DISCUSSIONE TESI
NOVITÁ DALLA SESSIONE ESTIVA A.A. 2017/18 (LUGLIO 2018)
Il Consiglio della Scuola di Lingue e Letterature straniere con Determinazione n. 90/2017 del 13 dicembre 2017 ha deciso
che dalla sessione estiva (a.a. 2017/18) di luglio 2018 non sarà più presente la figura del controrelatore per le tesi di
laurea triennale e dunque, durante la discussione, il candidato, presentato dal proprio relatore, esporrà il lavoro svolto a
tutti i membri della commissione. Resta invece in vigore la figura del controrelatore per le tesi di laurea magistrale.
Inoltre il Consiglio della Scuola di Lingue e Letterature straniere con Determinazione n. 89/2017 del 13 dicembre 2017 ha
deciso che durante le discussioni di tesi di laurea triennale e di laurea magistrale a partire dalle sessioni estiva (a.a.
2017/18) di luglio 2018 la domanda in lingua straniera sarà sostituita da un invito del Presidente o altro membro della
Commissione al candidato di proseguire la discussione in lingua straniera. Si precisa che per gli studenti della laurea
triennale, la lingua prescelta sarà quella utilizzata per il riassunto della tesi. Si precisa inoltre che per gli studenti CL5,
LOR e LIN-OR la lingua del riassunto e della discussione sarà la lingua orientale; il candidato avvierà la discussione in
lingua orientale presentando l’argomento di tesi e sarà invitato a proseguire la discussione in lingua italiana. Per gli
studenti della laurea magistrale che devono redigere i riassunti in entrambe le lingue di studio, la lingua prescelta sarà
quella indicata dal laureando.

