
 

 
 

Laboratorio di metodologia e scrittura della tesi 
 
 
Il Dipartimento di Giurisprudenza nell’ambito del Teaching Quality Program (TQP) di Ateneo - Azioni 
di miglioramento per la didattica - organizza, nel secondo semestre, un Laboratorio di 
metodologia e scrittura della tesi di laurea, destinato prioritariamente agli studenti del quarto e 
quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e del terzo anno del 
corso di laurea in Diritto per l’impresa nazionale e internazionale. 
 

Il laboratorio si svolgerà in presenza secondo un calendario di incontri che si terranno a partire da 

 

Lunedì 23 maggio 2022  

 

Il calendario dettagliato delle attività sarà disponibile a breve. 

 
 
 
Breve presentazione 
Il Laboratorio prevede una serie di incontri per complessive 18 ore (3 CFU), nel corso dei quali gli 
studenti potranno proporre ai docenti domande e proposte di confronto, a partire da seguenti temi 
principali che saranno oggetto di specifica trattazione: 
 
- definizione del tema di ricerca per la tesi; 
- ricerca e utilizzo delle fonti;  
- caratteri e peculiarità dei diversi tipi di testi; 
- come strutturare il lavoro e preparare un indice; 
- come argomentare la trattazione; 
- come individuare un appropriato registro lessicale e linguistico; 
- strumenti per la ricerca bibliografica;  
- regole per la preparazione di una bibliografia 
- sistema delle note e delle citazioni. 
 
 
 
Obiettivo Il Laboratorio ha l'obiettivo di fornire agli studenti un'introduzione alla metodologia della 
ricerca giuridica e alla scrittura di elaborati scritti in materie giuridiche.  
Le competenze da acquisire sono le capacità formali e tecniche per la scrittura e la realizzazione 
della tesi finale; capacità che saranno utili anche per l’attività lavorativa dopo la laurea. 
 
Agli studenti è richiesta la partecipazione attiva agli incontri e la redazione di un elaborato che 
attesti la proficua partecipazione al laboratorio.  
Ampio spazio verrà dato agli spunti di riflessione e alle problematiche concrete che i partecipanti 
vorranno proporre all’attenzione. 
 
Per la partecipazione con profitto al laboratorio, allo studente saranno riconosciuti 3 cfu che 
potranno essere collocati in carriera tra i crediti a scelta libera o sovrannumerari. 



 

 
 
 
L'iscrizione è obbligatoria 
Gli studenti interessati posso iscriversi al laboratorio attraverso lo specifico canale creato nella 
piattaforma Microsoft Teams al seguente link: 
 

• Numero minimo di studenti per l’attivazione del laboratorio: 15 
• Numero massimo di studenti: 40 

 
Le iscrizioni saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto, 
tenendo conto unicamente dell’ordine di iscrizione al canale Teams. 
 
Per informazioni contattare: dott. Alessandro Tira alessandro.tira@unibg.it  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7homYDBn86wr-48TgIh3p2IBS3U7HshOAUiQDRyfog41%40thread.tacv2/conversations?groupId=c5c63bfa-f040-4bda-847f-dadba551ad96&tenantId=4f0132f7-dd79-424c-9089-b22764c40ebd
mailto:alessandro.tira@unibg.it

