
Gentili laureande/i, 

basta, anzi è meglio che mi mandiate una mail da un vostro account personale (preferibilmente da 

quello di Ca' Foscari) con il vostro nome e cognome o il vostro numero di matricola ben visibili. 

La mail conterrà al suo interno la domanda di tesi (secondo il modello che vi ho inviato) compilata 

con tutti i dati.  

Così non serve neanche la firma che mettereste in una domanda cartacea, molto meno comoda da 

gestire di una domanda digitale. Oltre tutto così è molto più rapido e semplice. 

Vi ringrazio per la pazienza. Un cordiale saluto. 

Alessandro Costantini 

 

 

 

 

 

Scadenze tesi e proroga 

 

http://www.unive.it/pag/7729/ 

 

 

Deposito tesi 
http://www.unive.it/pag/7744/ 

 

Veste grafica tesi 

http://www.unive.it/pag/7767/ 
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RICHIESTA DI TESI DI LAUREA Magistrale / triennale 

* i dati contrassegnati da * sono indispensabili, non possono essere omessi  

(a differenza degli altri) 

 

Gentile prof. Alessandro COSTANTINI, 

 

* Io sottoscritta/o COGNOME NOME,  

* n° di matricola ......,  

nato/a a ...................., il ......................, 

indirizzo di famiglia: ................................................... 

n° di tel.: ........................................ 

n° di cell.: ......................................... 

* e-mail: .................................................... 

altra (eventuale) e-mail: ................................. 

 

* chiedo di preparare sotto la sua direzione una tesi di laurea per il corso di studi (CANCELLARE 

QUANTO NON INTERESSA) : 

 

a) magistrale LLEAP  

b) o triennale  LCSL 

 

*b1) indicare il curriculum: letterario-culturale / politico-internazionale / linguistico-filologico-

glottodidattico 

c) o v.o. quadriennale “Lingue e Letterature  Straniere” 

 

** indicare gli esami sostenuti con il docente (e almeno il periodo, o l’anno) 

 

*ARGOMENTO della tesi (possibile, provvisorio o definitivo): 

....................................................................................................................... 

 

**DATA di laurea ipoteticamente prevista (calcolare un lasso di tempo RAGIONEVOLE e 

REALISTICO, sulla base degli esami eventualmente mancanti). Indicare UNA SOLA SESSIONE 

sessione estiva / autunnale / straordinaria 201x-20xx 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 



*titolo di studio posseduto: .......................... (indicare il tipo di Sc. M. Superiore) 

*Diploma di laurea triennale e/o di altra laurea (SPECIFICARE quale): .......................... 

conseguito presso l’Università: ....................., nell’anno ......................... 

* con una tesi dal titolo: ................................................. 

* relatore: prof. ......................................... 

 

** ALLEGARE DOWNLOAD  O  SCREENSHOT  DEL  LIBRETTO  CON  VOTI 

 

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

 

 

 

AVVISO AI LAUREANDI (per tesi con il prof. Alessandro Costantini come relatore) 

 

 

1) Una volta concordato ufficialmente l’argomento di tesi, il laureando verifica, tramite delle 

ricerche preliminari, che esso corrisponda effettivamente ai suoi interessi e che quindi sia 

sua intenzione continuare quella tesi (e con ‘quel’ relatore; quindi: assoluta libertà di 

cambiare idea).  

 

1 bis) a questo punto dev’essere compilata la domanda ufficiale di tesi al relatore (che 

fornirà il relativo modulo, da restituire  via mail: in allegato, ma anche all’interno della 

mail). 

Importatnte: allegare il file del LIBRETTO DELLO  STUDENTE, con gli esami già fatti e 

da fare. 

 

2) Una volta appurato che la tesi inizialmente ipotizzata continua, il laureando non deve 

iniziare subito la stesura del primo  - o di qualsiasi altro – capitolo della tesi. 

 

3) Deve invece scrivere un 'progetto di tesi' di  1 o 2 pagine (max. 3), in italiano, in cui spiega 

per filo e per segno quel che intende(rebbe) fare nella tesi. 

 

4) DOPO che il relatore avrà letto il progetto di tesi e fatto le sue osservazioni ... 

 

5) ... solo dopo, dev’esser fare un vero e proprio plan , cioè una TABLE DES MATIÈRES o 

indice (per il momento ipotetico o provvisorio, certo) della tesi. 

In questo modo sarà possibile vedere meglio, grazie all'impostazione schematica, 

l'articolazione della tesi stessa (parti principali, capitoli, paragrafi...). 

Si dovrà indicare anche quante pagine si pensa - provvisoriamente - di dedicare all’incirca a 

ogni capitolo, a ogni paragrafo. 

 

6)  Dev’essere approntata e fornita al relatore una bibliografia critica, almeno una essenziale 

per iniziare. 

 

7) Prima di cominciare a scrivere la tesi, si deve stabilire col relatore da quale capitolo si 

comincerà.  



Come si è già detto, non dall'introduzione/presentazione vera e propria, di 3-4 pagine (che è 

l’ULTIMA cosa da scrivere), ma neanche dalla prima parte generale . Nel tempo si è visto  

che va quasi sempre a finire con parti generali e introduttive (soprattutto se di carattere 

storico) dilatate oltre misura, oltreché tributarie in modo massiccio di fonti esterne, cosa che 

le rende poco ‘esemplari’ (difficile capire da lì quali possono essere le difficoltà specifiche 

che il laureando deve/dovrà affrontare nella concezione e stesura della tesi stessa).  

Si deve invece cominciare da uno degli argomenti centrali. 

QUINDI: PROIBITO (non esagero, ma per il vostro bene) consegnare per primo il capitolo  

introduttivo, di contestualizzazione. 

 

8) In totale dovranno essere ... 

per TESI TRIENNALI: circa 10 pp. per ogni cfu previsto per la tesi; PER 3 CFU, 30 pagine 

circa, (min. 25, max. 40 pp.); 

per TESI MAGISTRALI: circa 100 pp.. (max. 130). 

Il numero di pagine si intende al ‘netto’, cioè senza contare il frontespizio, l’indice, la 

bibliografia, le dediche,  i ringraziamenti, le immagini (che possono anche essere numerose, 

purché pertinenti) ecc. . 

 

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

 

Quindi, prima: 

a) progettino - in italiano - di tesi; 

poi, in seguito: 

b) INDICE dettagliato (ancorché ipotetico) della tesi. 

 

Solo dopo comincerà la stesura, rispettando più o meno i limiti stabiliti per ogni capitolo. 

La penultima cosa da scrivere è la CONCLUSIONE (2-4 pp.). L'ultima l'INTRODUZIONE / 

PRESENTAZIONE (3-4 pp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 


