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REDAZIONE DELL’ELABORATO FINALE O DELLA TESI DI LAUREA IN LINGUA STRANIERA 
PER I CORSI DI STUDIO NON LINGUISTICI. 

 
 
1. QUALI LINGUE STRANIERE SONO AMMESSE: 
Francese, Inglese, Spagnolo e Tedesco 
 
2.CHI PUÒ REDIGERE L’ELABORATO FINALE O LA TESI DI LAUREA IN LINGUA STRANIERA: 
a. Chi ha conseguito CFU nella lingua straniera in cui intende redigere l’elaborato finale o la tesi di laurea 
(sono validi anche quelli previsti per la conoscenza della lingua straniera, obbligatori solo nei corsi di 
laurea); 

oppure 
b. Chi ha svolto il lavoro in preparazione dell’elaborato finale o della tesi all’estero o in collaborazione con 
strutture di ricerca internazionali; 

oppure 
c. Chi ha svolto un periodo di studi all’estero; 

oppure 
d. Chi, per particolari casi motivati, ha richiesto ed ottenuto l’autorizzazione del Consiglio di Corso di studio. 
(la domanda deve essere stata presentata Al Manager Didattico/Programme Coordinator: in carta semplice, 
indirizzata al Consiglio del Corso di studio di iscrizione, e deve contenere le motivazioni dettagliate che 
sottendono alla richiesta). 
 
Resta ferma la richiesta di CONGIUNTO ASSOLVIMENTO DEI SEGUENTI OBBLIGHI: 
 
3. IL RELATORE SI FA GARANTE ANCHE DELLA QUALITÀ LINGUISTICA DELL’ELABORATO FINALE O DELLA 
TESI DI LAUREA; 
 
4. L’elaborato finale o tesi di laurea, caricato in un unico file in formato .pdf su domanda di laurea online, 
deve comprendere: 
- il frontespizio 
- la dichiarazione di originalità dell’elaborato (vedi Allegati); 
- la richiesta di approvazione alla redazione dell’Elaborato finale/Tesi di laurea in lingua straniera (vedi 
modulo a pagina 2) 
- un abstract in lingua italiana. 

(SA 07/04/2009 e SA straordinario 07/02/2012) 
________________________________ 

 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE (curriculum IPM) 

immatricolati dall’a.a. 2015/16 
 
Gli studenti immatricolati dall’a.a. 2015/16 al CdLM-SID (curriculum IPM) redigono la tesi in lingua inglese 
per la quale non è richiesto né nulla osta né sommario in lingua italiana. 
Per tesi prodotte in lingua francese, spagnola o tedesca sono, invece, necessari il rilascio di nulla osta e la 
redazione di un sommario in lingua inglese da includere all’elaborato. 
 

SECOND CYCLE DEGREE PROGRAM IN INTERNATIONAL RELATIONS AND DIPLOMATIC AFFAIRS 
Students enrolled in the academic year 2015/16 in IPM curriculum 

 
Students enrolled from the academic year 2015/16 in the IPM curriculum of the second cycle degree 
program in International Relations and Diplomatic Affairs  write the dissertation in English and don’t have 
to submit neither the “nulla osta” nor the summary in Italian. 
If the dissertation is written in French, Spanish or German, “Nulla osta” and the summary in English are 
requested and they have to be included in the dissertation. 
 

http://www.unibo.it/Portale/Guida/StudentiOnline.htm
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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

 
Richiesta di approvazione dell’elaborato finale o della Tesi di laurea in lingua straniere per i corsi di 

studio non linguistici 
 
 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 
Matricola  ____________________________________________________ 
 
Iscritto/a al corso di 
 
 Laurea   Laurea magistrale   Laurea specialistica 
 
in _________________________________________________________________ 

(Denominazione del corso di studi di iscrizione) 
 

ha redatto l’Elaborato finale / Tesi di laurea in lingua 
 

 Francese    Inglese    Spagnola    Tedesca 
 

in quanto 
 
 ha conseguito CFU nella lingua sopra indicata 

 ha svolto il lavoro in preparazione dell’elaborato finale / tesi di laurea all’estero 

(specificare ______________________________________________________________________) 

 ha svolto il lavoro in preparazione dell’elaborato finale / tesi di laurea in collaborazione con strutture di 
ricerca internazionali 

(specificare ______________________________________________________________________) 

 ha svolto un periodo di studi all’estero presso l’Università ___________________________ 

 ha ottenuto l’autorizzazione del Consiglio di Corso di Studi, in data ____________________ 

 
RELATORE: __________________________________________________________ 

(indicare cognome e nome del relatore) 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna ad includere nell’upload dell’Elaborato finale / Tesi di laurea un abstract in 
lingua italiana. 
 
 
Data ______________________   Firma ___________________________ 
 
FIRMA DEL RELATORE  
Il relatore APPROVA online l’upload dell’elaborato finale/tesi di laurea in lingua straniera e si fa garante 
della qualità linguistica dell’Elaborato finale/Tesi di laurea  


