
TESI 0: ARGOMENTI, REQUISITI, scadenze per la TESI DI LAUREA (Trien. e Mag.)  

Il docente, nei limiti della disponibilità, assegna tesi sulle letterature e sulle culture delle 

aree francofone o problematiche attinenti; in particolare: Caraibi e Louisiana, Oceano Indiano, 

letteratura dei Francesi d'Algeria (pre e post 1962), letteratura della colonizzazione francese 

(XVI – XVIII s.). 

A certe condizioni, possono essere assegnate anche tesi su: letterature e culture francofone 

dell'Africa subsahariana, Québec, Maghreb, Oceano Pacifico. 

Sono possibili - eventualmente - anche tesi riguardanti i fumetti (nei contesti indicati). 

Per gli studenti del curriculum letterario-culturale: a certe condizioni potrebbero essere assegnate 

tesi triennali sulla narrativa francese del ‘900. 

Non saranno date tesi di carattere strettamente letterario agli studenti di un curriculum diverso da 

quello letterario-culturale. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I laureandi devono consegnare l'intero elaborato (o la sua ultima parte): 

A) per le lauree triennali, i laureandi  devono consegnare l'ultima parte del loro elaborato almeno 15 

gg. prima della data di caricamento della tesi; la parte precedente deve essere già stata data e 

corretta un mese prima tale data; 

B)  per le lauree magistrali, i laureandi  devono consegnare l'ultima parte del loro elaborato (non più 

del 25%) almeno 1 mese prima della data di caricamento della tesi.  

All'inizio della sessione precedente quella di laurea, metà del lavoro dev'essere stato 

comunque consegnato (per chi si laurea a fine febbraio, metà tesi – almeno in 1° stesura - dev'essere 

già stata consegnata all'inizio di ottobre). 

Il problema è sempre lo stesso: ogni laureando/a si riduce all'ultimo momento e calcola di farcela 

perché consegnerà magari anche un terzo di tesi - in 1a stesura - una settimana prima del 

caricamento della tesi sul sito. Naturalmente non pensa che: a) il relatore ha anche tanti altri 

impegni e mansioni; b) che lui non  è l'unico laureando. 

 

Chi non dovesse riuscire a laurearsi nella sessione prevista, deve consegnare l’ultima parte 

della tesi entro 45 giorni max. dalla data dell’upload precedente, della sessione persa. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le tesi di laurea triennale saranno assegnate, in linea di massima, solo agli studenti che 

abbiano GIA' sostenuto l'esame di "Storia della cultura dei paesi francofoni" o “Storia della 

cultura francese” CON IL DOCENTE. 

Per per le tesi di laurea magistrale, si richiede di aver GIA' sostenuto l'esame di "Letterature 

francofone"o di “Storia della cultura francese – LM” con il docente, dopo averne seguito il relativo 

corso.  



La richiesta ufficiale di tesi (triennale o magistrale) deve perciò essere successiva all'esame ed 

effettuata, prima che a voce, tramite domanda scritta, compilando l'apposito modulo presente 

negli AVVISI. 

E' possibile tuttavia, per la tesi magistrale come per la triennale, manifestare l'interesse per 

un'eventuale tesi anche prima dell'esame, presentando una richiesta preliminare (anche a voce, 

purché seguita da mail), che servirà al docente da promemoria o per stabilire eventualmente una 

precedenza (ma di per sé non costituisce un impegno formale di accettazione). A tale richiesta va 

allegato anche il libretto dello studente, con piano di studi ed esami superati. 

(Si consiglia ai laureandi del corso di laurea magistrale di sostenere ANCHE l'esame di "Storia della cultura 

dei paesi francofoni, magari utilizzando 6 dei 12 cfu a libera scelta: è vivamente consigliato ai fini di una 

preparazione più adeguata alla specificità della tesi stessa). 

Per gli studenti di LLEAP & DOPPIO DIPLOMA.  
Si segnala che la scelta della sede di Lausanne (per le sue ricadute sulla frequenza ai corsi e sul 
piano di studi) può creare gravi, se non insormontabili, difficoltà alla preparazione della tesi con il 
docente. 

 

 

 

 


