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Corso di Studi in Scienze Politiche, Sociali, Internazionali 

 

Linee guida per la stesura dell’elaborato finale 
 

Le presenti linee guida intendono fornire una traccia e un supporto agli/lle studenti/esse 

impegnati/e nella stesura dell’elaborato finale. Si raccomanda loro, tuttavia, di attenersi alle 

indicazioni fornite dal/lla relatore/trice. Il progetto di tesi di laurea triennale richiede solo un/a 

relatore/rice. 

In questa sezione sono approfonditi i seguenti argomenti: Bibliografia; Regole vincolanti sul 

caricamento della tesi nell’applicativo; Frontespizio. 

 

 

 Bibliografia  
Nella bibliografia finale, collocata dopo le conclusioni, va riportato l’elenco di tutti i libri, articoli, 

documenti e fonti citati nel corpo del testo, utilizzando sempre lo stesso formato. L’elenco deve 

essere fatto in ordine alfabetico per cognome dell’autore e, nel caso di più opere dello stesso autore, 

in ordine cronologico dal testo più recente a quello meno recente. Le coordinate bibliografiche 

devono essere complete e seguire i medesimi criteri utilizzati nelle note a piè di pagina. A 

differenza delle note a piè di pagina, nella bibliografia va messo prima il cognome dell’autore 

seguito dall’iniziale del nome proprio   

Anche in questo caso i criteri qui esposti non sono univoci; pertanto, come per i riferimenti 

bibliografici nel corpo della tesi, occorre consultare il/la proprio/a docente. Si rimanda al seguente 

sito web https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html per chi 

adotta i riferimenti «all’americana».  

Si ricorda infine che il sistema bibliotecario di Ateneo offre periodicamente momenti di formazione 

rivolti agli studenti sul tema della gestione dei riferimenti bibliografici e sull’uso di software 

specifici (nella maggior parte dei casi compatibili con i più comuni word processor) per il reference 

management. Si consiglia di contattare direttamente il personale bibliotecario per ulteriori 

informazioni. 

 

 

ESEMPIO:  

Addison P., Churchill, the Unexpected Hero, Oxford-New York, Oxford University Press, 2005 

Arnstein W.L., Queen Victoria, New York, Macmillan, 2003 

Bale T., The Conservative Party. From Thatcher to Cameron, Cambridge-Malden, Polity, 2011 

Baxendale A.S., Before the Wars. Churchill as Reformer (1910-1911), Oxford, Peter Lang, 2011 

Baldini G., Hopkin J. (a cura di), La Gran Bretagna di Cameron, Il Mulino, Bologna, 2011 

Ingle S., The British Party System. An Introduction, Abingdon-New York, Routledge, 2008 

Pombeni P. (a cura di), Crisi, legittimazione, consenso, Bologna, Il Mulino, 2003 

Pugliese S. (ed. by), The Political Legacy of Margaret Thatcher, London, Politico’s, 2003 

Wrigley C., Winston Churchill: a Biographical Companion, Santa Barbara, ABC-CLIO, 2002 
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 Altre indicazioni e regole vincolanti 
Come pagina iniziale della tesi si deve necessariamente inserire il frontespizio (si trova il modello 

nel sito del Corso di Studio e nella pagina finale di questo documento). Non è richiesta alcuna copia 

cartacea della tesi, salvo esplicita richiesta in tal senso da parte del relatore/rice. 

Al momento della domanda di laurea si indica un titolo provvisorio che può essere modificato solo 

ed esclusivamente entro la data di scadenza prevista per l’upload dell’elaborato sull’applicativo; il 

titolo definitivo della tesi deve corrispondere esattamente a quello riportato nel frontespizio. Il file 

deve essere caricato in formato PDF. Si ricorda di inviare la versione finale dell’elaborato al/la 

relatore/trice con un congruo anticipo rispetto alla data dell’upload (10-15 giorni o con l’anticipo 

richiesto dal/la docente), in modo tale che possa leggere il testo definitivo e proporre eventuali 

piccoli aggiustamenti. 

Nella pagina del portale Unibo in cui si deve caricare il PDF della tesi è richiesto di inserire, oltre al 

titolo definitivo, alcune parole-chiave e un abstract che riassuma in modo molto sintetico i contenuti 

del lavoro. 

Si ricorda che il plagio letterario, ovvero la riproduzione totale o parziale di un’opera altrui in un 

lavoro proprio con l’attribuzione a sé stessi della paternità del testo, viola il diritto d’autore e 

comporta l’applicazione di sanzioni civili e penali. La tesi può essere sottoposta dal/lla relatore/rice 

a controlli anti-plagio mediante appositi software. 
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FAC – SIMILE FRONTESPIZIO TESI 
 

ATTENZIONE: è tassativamente vietato riprodurre il sigillo dell'Università di Bologna nei frontespizi della tesi di laurea. 

Contro i trasgressori si procederà giudizialmente per attività di contraffazione del sigillo. (R.D. 21/6/1942, modificato dal 
Decreto Legislativo n° 480 del 1992 emanato in attuazione della Direttiva comunitaria n°10 del 1989 e ulteriormente 
modificato dal Decreto Legislativo n° 198 del 1996) 

 
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

 
 
 

Corso di laurea in  
 

___________________________________________________ 
 
 
 

TITOLO DELLA TESI 
 
 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
 
 

Tesi di laurea in  
 

 _________________________________________________________________ 
(indicare la materia di tesi) 

 
 
 
 

Relatore/trice Prof./ssa: ____________________________________________________ 
(riportare nome e cognome) 

 
 

 
 
 
Presentata da: ___________________________________________________________ 
 
 
 
 

Appello 
primo (si intende primo appello quello del mese di luglio) 

secondo (si intende secondo appello quello dei mesi ottobre/dicembre) 
terzo (si intende terzo appello quello del mese di marzo) 

 
Anno accademico 

Indicare l’anno accademico 

 


