PROMEMORIA DOCUMENTI NECESSARI PER LAUREARSI
DOMANDA DI LAUREA E FOGLIO TESI
Gli studenti che intendono laurearsi sono tenuti a presentare ( presso la Segreteria Studenti della Scuola di Lingue e
Letterature Straniere - Via Saffi n. 2 – URBINO) la seguente documentazione:

 Domanda di laurea (da consegnare con marca da bollo da € 16,00);
 Foglio tesi (da consegnare firmato dal professore Relatore).

Tali documenti vanno presentati entro i seguenti termini:
 1° aprile
sessione estiva
 1° settembre
sessione autunnale
 1° dicembre
sessione straordinaria

La Domanda di laurea, valida soltanto per un anno accademico, può essere scaricata dal portale dell’Università
www.uniurb.it sotto la voce Studenti > Iscrizione e trasferimenti > Modulistica di segreteria > DOMANDA ESAME DI
LAUREA oppure sul sito della Scuola sotto la voce Tesi di laurea > Domanda di ammissione all’esame di laurea.
Nel caso in cui lo studente non discuta la tesi nella sessione indicata, la domanda è valida anche per le
sessioni successive, purché dello stesso anno accademico.
Gli studenti laureandi sono tenuti ad essere in regola con il pagamento delle tasse e non avere pendenze con:
ERSU; Sistema Bibliotecario d’Ateneo (S.B.A.); Biblioteca Fondazione Carlo e Marise Bo.

CONSEGNA TESI
La data della consegna tesi viene pubblicata sul sito internet del Dipartimento www.uniurb.it/disti alla voce
CALENDARIO ACCADEMICO.
Lo studente dovrà consegnare (presso la Segreteria Studenti della Scuola di Lingue e Letterature Straniere - Via Saffi 2 –
URBINO) la seguente documentazione:
 n. 2 copie della tesi: una copia fronte retro rilegata a caldo e una copia solo fronte, entrambe firmate dal
Relatore con i riassunti allegati separatamente;
 il libretto universitario (se mancano degli esami, occorre riconsegnarlo appena terminati tutti gli esami);
 la ricevuta del questionario AlmaLaurea compilato online scaricabile al seguente link www.uniurb.it sotto la voce
Studia con noi > Studenti > Laurearsi.
Entro i termini ultimi di consegna della tesi i laureandi di tutti i curricula triennali (LIN-AZ, LIN-OC, LIN-OR, LAZ,
LOC, LOR CL1-2-3-4-5) e magistrali (CIDI, TEFLI, LM1, LM2) dovranno inviare all'indirizzo email milena.bravi@uniurb.it i
seguenti dati:
- frontespizio tesi + riassunti in lingua straniera in formato word
Si raccomanda di indicare anche nel testo della mail le seguenti informazioni:
- Curriculum (LIN-OC, LIN-AZ, LIN-OR, CIDI, TEFLI ecc...)
- nome e cognome (laureando)
- nome cognome (relatore)
- Titolo della tesi
-(solo per studenti della magistrale) indicare in quale lingua straniera il candidato preferisce la domanda
Inoltre per chi volesse proiettare documenti durante la discussione tesi, dovrà inviare il file in formato PDF o Power Point
al seguente indirizzo: scuola.lingue@uniurb.it dieci giorni prima delle discussioni riportando tutte le informazioni
sopracitate.

Caratteristiche tecniche dell’elaborato finale LAUREA TRIENNALE:
Ogni copia della tesi dovrà essere accompagnata da due riassunti da consegnare a parte (di circa
due pagine ciascuno), uno in italiano e uno in una delle due lingue studiate.
Lunghezza elaborato : circa 30 pagine
Lunghezza riassunti: circa 2 pagine ciascuno
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.
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.
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: 3-5 pagine ciascuno.
Restano fuori dal conteggio delle pagine l’indice, la bibliografia ed eventuali appendici alla tesi come testi
originali non pubblicati, interviste, statistiche, materiale illustrativo.
Ogni copia dell’elaborato deve essere corredata da un riassunto del contenuto in entrambe le lingue
straniere studiate da consegnare a parte
La redazione dei riassunti è compito esclusivo dello studente.
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.
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.

