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Consigli: 
• La tesi va concordata con me con congruo anticipo (indicativamente, almeno 6 mesi prima del 

periodo di consegna). 

• Deve essere un lavoro completo, che − in linea di massima − contenga una parte di 
inquadramento "teorico", una rassegna della letteratura (o comunque degli approcci esistenti) e 
una parte di contributo originale. La declinazione specifica di questi aspetti, ovviamente, 
dipende dal tema affrontato. 

• Non ci sono limiti di pagine (né minimi né massimi). La tesi deve essere completa, 
significativa e ben fatta. 

• Può essere scritta con qualsiasi strumento di scrittura: parliamone e concordiamo la modalità 
di correzione/suggerimento, che saranno comunque digitali (es. strumenti di correzione di 
Word o GDocs). 

• In linea di massima, mi aspetto di ricevere periodicamente unità di senso compiuto (es. 
capitoli), in una versione per voi definitiva. NON mandatemi frammenti, né appunti, né bozze, 
a meno che non abbiate dubbi specifici e domande, nel qual caso vanno bene anche gli appunti o 
le bozze, con annessa mail che spiega i dubbi e le domande specifiche. NON mandatemi l'intera 
tesi tutta insieme.  

• Potete inviarmi i capitoli via mail, se il file è più piccolo di 2 MB; per file più grandi, usate 
uno strumento di condivisione online (Drive o altro). 

• Fate attenzione con le tempistiche! Se molti capitoli vengono consegnati a distanza 
ravvicinata e a ridosso della scadenza è molto probabile che non riusciate a laurearvi nella 
sessione prevista e che siate costretti a rimandare alla successiva. 

• Ovviamente, sono disponibile per fare ricevimento tutte le volte che lo ritenete necessario: 
scrivetemi una mail per concordare data e ora. 

• Le pagine devono essere numerate. 

• La tesi deve avere un frontespizio che contenga le seguenti informazioni:  
− Università degli Studi di Torino 
− Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali, oppure Dipartimento di 

Culture, Politica e Società (opzionalmente anche Dipartimento di Informatica, 
Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti De Martiis") 

− Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione, ICT e Media 
− Tesi di Laurea Magistrale 
− <titolo> 
− Candidato: <nome e cognome> 
− Relatore: <nome e cognome> 
− Anno accademico <aa> 

• Deve avere un indice strutturato in capitoli, con a fianco i numeri di pagina. 



• Deve avere un'introduzione che presenti chiaramente gli obiettivi della tesi e ne delinei la 
struttura.  

• Le figure devono avere una didascalia che contenga: 
− un'etichetta (es: Figura 1: ...) 
− seguita da una breve descrizione del contenuto 
− e dall'eventuale fonte, se tratte da un libro, articolo, sito, ecc. (es: ... [fonte: 

www.pippo.it]) 
Inoltre le figure vanno menzionate nel testo (es: Come mostrato in Figura 1...; oppure (Figura 
1)). 

• Bibliografia/Sitografia e citazione delle fonti: 

− Le fonti bibliografiche (libri, articoli, post, siti, tutorial, manuali, ecc.) devono essere 
citate nel testo tutte le volte che i contenuti fanno riferimento ad esse, sia in modo diretto 
sia indiretto. Per es: 

Pippo sostiene che "le tesi vadano scritte bene" (Pippo, 2017, p.22) 
Pippo sostiene che le tesi devono essere scritte con cura e attenzione (Pippo, 2017) 

− Tutte le fonti citate nel testo devono essere riportate anche in Bibliografia (compresi i 
siti). 

− I riferimenti possono essere fatti, a vostra scelta, con uno dei seguenti sistemi (purché 
usato in modo coerente per tutta la tesi): 

Sistema autore-data, per es: ...cura e attenzione (Pippo, 2017) 
Sistema numerico, per es: ...cura e attenzione [1] 
Sistema note a piè di pagina, per es: ...cura e attenzione1 

Nel terzo caso la nota deve contenere la citazione completa (vedi Bibliografia); se 
seguono altre citazioni consecutive della stessa fonte, le si indica, nella nota, con Ibidem. 

− La voce in Bibliografia deve sempre contenere tutte le informazioni utili/disponibili e 
come minimo: cognome dell'autore (o degli autori) seguito dall'iniziale del nome; titolo; 
editore; anno di pubblicazione.  
Nel secondo caso (sistema numerico), deve essere preceduta dal numero corrispondente 
(es: [1] Pippo P., Bla bla bla, Mio Editore, 2017). 

− La Bibliografia deve essere in ordine alfabetico per cognome del primo autore. 
− E' possibile indicare i siti in Bibliografia o fare una sezione separata (Sitografia). In ogni 

caso i siti vanno citati con le seguenti indicazioni: 
Titolo (per es: Manuale utente di Latex: ) 
URL (per es: www.pippo.it/manualeLatex) 
Data di accesso (per es: acceduto/visitato il 25/12/2016) 

• Siate uniformi! Se iniziate scrivendo "Web ", non proseguite usando "web" (e viceversa)... 

• In italiano i nomi dei giorni della settimana e dei mesi non richiedono la maiuscola [Accademia 
della Crusca: https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/alcuni-quesiti-sui-nomi-dei-mesi-e-dei-giorni-della-
settimana/64] 

• E' possibile fare le cose diversamente da quanto indicato in questo vademecum, concordando 
gli scostamenti con me. 

• Si ricorda, infine, la tesi deve essere un lavoro originale e che copiare parti, anche limitate, da 
fonti di qualunque tipo (libri, articoli, siti web di qualunque tipo, altre tesi, ecc.) è un reato, 
perseguibile legalmente. 


