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In primo luogo è necessario fare riferimento alle linee guida di dipartimento che si trovano al 

seguente link: https://www.unive.it/pag/15461/. 

 

Al momento della richiesta di essere seguiti per l’elaborazione della tesi è necessario presentare, 

per e-mail o al ricevimento, una idea di ricerca da sviluppare. Ciò significa che deve essere 

proposto un argomento da approfondire – a partire da quelli trattati nei corsi di insegnamento – e 

una o più possibili domande di ricerca. In pratica, per individuare la domanda di ricerca è utile 

chiedersi, ad esempio, perché il tema incuriosisce e/o cosa ci si aspetta dall’approfondimento.  

 

Lo studio della questione deve condurre a dare risposta alla/e domanda/e di ricerca, cioè ad 

esprimere una tesi, nel senso letterale del termine. Per le tesi di laurea magistrale è richiesto uno 

sforzo particolare di originalità della domanda e della risposta di ricerca. Le scelte 

dell’argomento, della domanda di ricerca e della possibile tesi da sviluppare, sono già un primo 

elemento di valutazione del/la laureando/a perché permettono di apprezzare l’approccio critico 

verso i temi di studio. Non saranno valutati positivamente i lavori meramente ricognitivi o 

riassuntivi, anche perché non sono di alcuna utilità. In ogni caso, il relatore sa bene che l’idea, la 

domanda e la risposta di ricerca possono essere perfezionate e migliorate durante il percorso di 

studio. La domanda di ricerca deve avere una ricaduta giuridica ma sono graditi i collegamenti 

con le materie di economia e management. 

 

Trovato un accordo sul tema, lo studente elabora una scaletta di ragionamento che farà da 

scheletro dell’indice della tesi. La scaletta deve dare una idea chiara del ragionamento logico che 

dalla domanda di ricerca conduce ad una risposta e ad una posizione personale del/la laureando/a. 

Alla scaletta deve essere affiancata una bibliografia, cioè l’elenco dei contributi scientifici sul 

tema (la cosiddetta dottrina), oltre ad eventuali altre liste di materiali (sitografia, fonti normative, 

documenti vari). Si consiglia di elaborare subito una bibliografia ordinata in ordine alfabetico e 

uniforme rispetto al criterio di citazione prescelto. La bibliografia e la scaletta devono essere 

costantemente aggiornati man mano che il percorso di ricerca si sviluppa, pertanto queste devono 

essere nuovamente inviate al relatore insieme alle parti di tesi che saranno via via elaborate. 

 

Per quanto l’uso dei browser liberi (Google, etc.) non sia vietato – perché un loro uso intelligente 

e accorto può portare a buoni risultati di ricerca – non sono ammessi elaborati che contengano 

solo fonti raccolte da tali risorse. Il lavoro di tesi implica, infatti, lo studio di materiali scientifici 

che spesso non sono accessibili online. In ogni caso, il relatore deve poter valutare la capacità 

del/la laureando/a di orientarsi nella ricerca delle fonti scientifiche, quindi è indispensabile 

accedere alle risorse cartacee e online della biblioteca di area economica di Ca’ Foscari (e di 

qualunque altra biblioteca a disposizione che possegga materiali di ambito giuridico). 

 

In primo luogo, vanno considerate le bibliografie essenziali contenute nei manuali di riferimento 

più diffusi (a fine capitolo o a fine libro). Inoltre, si consiglia di consultare le voci enciclopediche 

relative al tema scelto. Le enciclopedie principali sono: l’Enciclopedia del diritto, l’Enciclopedia 

giuridica e il Digesto (il Digesto è reperibile online attraverso la banca dati “Leggi d’Italia”). 

 

In secondo luogo, va raccolta la letteratura scientifica rilevante, ovvero quella citata nelle fonti di 

cui sopra e quella individuata attraverso il motore di ricerca della biblioteca (CerCa’). Queste 

fonti sono reperibili attraverso le principali banche dati giuridiche online: De Jure, Leggi d’Italia 

(e Pluris Online), Dogi - dottrina giuridica, Il Foro Italiano, Nexis Uni, Sage Journal, SSRN). Le 
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riviste principali di diritto del lavoro italiano sono: Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, Rivista 

Giuridica del Lavoro, Giornale di diritto del lavoro e delle Relazioni Industriali, Lavoro e Diritto, 

Argomenti di Diritto del Lavoro, Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, Labor – Il lavoro nel 

diritto, Labour and Law Issues, Italian Labour Law e-Journal, Giustizia Civile, Lavoro Diritti 

Europa. È sempre apprezzata (o, in base al tema, essenziale) la ricerca della letteratura a livello 

internazionale (le riviste principali sono: Industrial Law Journal, European Journal of Industrial 

Relations, Comparative Labor Law & Policy Journal, International Labour Review, International 

Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, European Labour Law Journal). In 

base al tema prescelto, la ricerca potrebbe riguardare anche la giurisprudenza, cioè le decisioni 

degli organi giurisdizionali italiani, UE, internazionali e/o stranieri. Anche questi documenti sono 

reperibili nelle principali banche dati sopracitate, ma sono spesso accessibili liberamente online. 

 

Il materiale individuato e studiato va catalogato nel modo congeniale al/la laureando/a. Ciò è 

essenziale per chiarirsi le idee e per archiviare i contenuti interessanti per il proprio lavoro e per 

la citazione al momento della stesura della tesi. Si può creare una scheda/file per ogni documento 

o si può glossare il documento letto. Non ci si fidi della propria memoria, studiando diversi 

materiali sullo stesso tema è impossibile ricordare, anche solo dopo poche settimane, “chi ha 

scritto cosa”. In questa fase possono anche cominciare ad essere stesi spezzoni di ragionamento. 

 

Dopo la raccolta e lo studio del materiale è necessario aggiornare la scaletta. Sentito il relatore è 

possibile cominciare a scrivere la tesi. È consigliabile inviare al relatore un capitolo per volta. 

L’uso di un corretto italiano (o inglese) è un prerequisito. È particolarmente apprezzata la scrittura 

semplice (frasi brevi e concise). Il relatore sa che il/la laureando/a, di solito, non ha una 

formazione giuridica: per un verso, quindi, è necessario evitare di impelagarsi in tecnicismi che 

non si sanno gestire, tuttavia è importante dare prova di saper sviluppare un linguaggio e un 

metodo di ragionamento giuridico corretto. Si ricordi di prestare particolare attenzione ai criteri 

di citazione delle fonti: esistono diversi criteri, ma quello preferito deve essere rigorosamente 

seguito per ogni citazione (basta imitare, per questo, uno degli articoli scientifici studiati). In sede 

di discussione, una tesi anche solo esteticamente sgradevole può avere effetti negativi sulla 

valutazione, perché è sintomo di sciatteria. Non è importante, ai fini della valutazione finale, la 

lunghezza della tesi: una tesi breve ma forte e chiara è, invece, molto apprezzata. 

 

Il lavoro di tesi può essere svolto anche in dialogo con un/a collega/a laureando. In questo caso, 

la scelta del tema deve essere concordata contestualmente, in modo che le due tesi possano coprire 

aspetti complementari della stessa questione. Non sono ammesse, infatti, tesi su un identico tema 

e/o con la stessa domanda di ricerca anche perché, ovviamente, la stesura della tesi dovrà essere 

autonoma e individuale. Il lavoro in coppia può essere utile per distribuire il carico di ricerca 

delle fonti, per un confronto critico sul tema, per la condivisione di casi studio; in particolare può 

rappresentare una buona soluzione quando si scelga di affrontare una questione particolarmente 

ampia o complessa. 

 

I/le laureandi/e sono invitati a valutare la possibilità di affiancare all’attività di tesi, il tirocinio 

presso un ente ove sia possibile osservare i fenomeni o analizzare le questioni giuridiche oggetto 

di ricerca (ad es. consulenti del lavoro, uffici del personale delle imprese). 

 

Prima della discussione, è opportuno che il candidato contatti il co-relatore inviandogli il PDF 

della tesi e mettendosi a disposizione per un eventuale confronto preliminare. Il candidato è libero 

di decidere se presentare il proprio elaborato tramite supporti informatici, ma si consideri che la 

discussione implica un dialogo con la commissione. Quindi il relatore, come gli altri commissari, 

porrà delle domande o formulerà delle considerazioni nel corso della presentazione. È 



fondamentale che la presentazione si concentri sugli snodi ritenuti problematici e più interessanti 

del lavoro di tesi, senza indugiare eccessivamente sulle parti compilative della stessa.  

 

 

Instructions for preparing the bachelor or master thesis 

Prof. Maurizio Falsone 

 

Firstly, please refer to the department guidelines, which can be found at the following link: 

https://www.unive.it/pag/15461/. 

 

At the time of the request to be supervised for the final dissertation, it is necessary to submit, 

by e-mail or during office hours, a research idea. This means that you need to propose a topic 

to be analyzed - starting from those covered in the teaching courses - and one or more possible 

research questions. In practice, to identify the research question it is useful to ask oneself, for 

example, why the topic intrigues and/or what is expected from the in-depth study. 

 

The study of the issue must lead to answering the research question(s), exposing a thesis, in 

the literal sense of the term. A special effort is required for the originality of the research 

question for the master's degree theses. The choices of the topic, the research question and 

the possible thesis to be developed are already the first element of evaluation of the student 

because they allow appreciating the critical approach towards the issues. Merely descriptive 

works will not be positively evaluated, also because they are not useful. In any case, the 

supervisor is well aware that the idea, the question and the research answer can be refined and 

improved during the course of the study. The research question must have a legal impact, but 

any link with economics and management topics is welcome. 

 

Once an agreement on the subject has been reached, the student shall develop an outline 

describing the reasoning, which will later serve as the skeleton of the thesis index. The outline 

must give a clear idea of the logical reasoning that leads from the research question to the 

answer and the personal position of the student. The outline must be accompanied by a 

bibliography, that is the list of scientific contributions on the subject (the literature/doctrine), 

as well as any other lists of relevant materials (websites, statutory sources, various 

documents). It is advisable to immediately draw up a bibliography ordered in alphabetical 

order and uniform with respect to the chosen citation criteria. The bibliography and the outline 

must be constantly updated as the research path develops, therefore these must be sent again 

to the supervisor together with the parts of the thesis gradually developed. 

 

Although the use of free browsers (Google, etc.) is not prohibited - also because their 

intelligent and prudent use can lead to good search results - documents containing only 

sources collected by these browsers are not allowed. The thesis work implies, in fact, the 

study of scientific materials that most of the time are not freely accessible online. In any case, 

the supervisor must be able to assess the student's ability to orient himself in the research for 

scientific sources, therefore it is essential to access at least the sources of the Ca' Foscari 

economic library. 

 

First, the essential bibliographies contained in the most popular reference manuals (at the end 

of each chapter or the end of the book) must be considered. Furthermore, it is advisable to 
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consult the legal encyclopedias’ entries relating to the chosen theme (e.g. Max Planck 

Encyclopedias of International Law). 

 

Second, the relevant scientific literature must be collected, namely, that cited in the above 

sources and that identified through the library's search engine (CerCa'). These sources can be 

found through the main online legal databases: De Jure, Pluris Online, Dogi - legal doctrine, 

Nexis Uni, Sage Journal, SSRN). The main journals are Industrial Law Journal, European 

Journal of Industrial Relations, Labour Law Journal, International Labour Review, 

International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, European Labour 

Law Journal. According to the chosen theme, the research could or should also concern case 

law, that is the decisions of Italian, EU, international and/or foreign courts. These documents 

are also available in the main databases mentioned above or online. 

 

The identified and studied material must be catalogued in the most congenial way. This is 

essential both to clarify the ideas and to archive the interesting contents for the thesis and the 

subsequent citation. You can create a tab/file for each document or you can gloss over the 

read document. Do not trust your memory, studying different materials on the same theme is 

impossible to remember, even after a few weeks, "who wrote what". Snippets of reasoning 

may also begin to be drawn up at this stage. 

 

After collecting and studying the material, it is necessary to check and update the outline. 

Having heard the supervisor, it is possible to start writing the thesis. It is advisable to send 

the supervisor one chapter at a time. The use of correct English (or Italian) is a prerequisite. 

Simple writing (short, concise sentences) is especially welcome. The supervisor knows that 

students usually do not have a legal background: on the one hand, please avoid being involved 

in technicalities that cannot be managed; however, it is important to demonstrate the 

capability to use the correct legal language and method of reasoning, even if simple. 

Remember to pay particular attention to the criteria for citing sources: there are several 

criteria, but the preferred one must be followed for each citation (just imitate, for this, one of 

the scientific articles studied). During the discussion, even an aesthetically unpleasant thesis 

can have negative effects on the evaluation, because it is a symptom of sloppiness. The length 

of the thesis is not important for the final evaluation: a short but strong and clear thesis is, 

rather, much appreciated. 

 

The thesis work can also be carried out in dialogue with a colleague. In this case, the choice 

of the theme must be agreed upon at the same time with the supervisor, so that the two theses 

can cover complementary aspects of the same question. Theses on an identical topic and/or 

with the same research question are not admitted and the drafting of the thesis must be 

autonomous and individual. The work in pairs can be useful for distributing the research load 

of the sources, for a critical comparison on the topic, for the sharing of case studies; in 

particular, it can be a good solution when you choose to tackle a particularly large or complex 

issue. 

 

Students are invited to evaluate the possibility of complementing the thesis activity with an 

internship at an institution where it is possible to observe the phenomena or analyze the legal 

issues being researched (eg labour consultants, company personnel offices). 
 



Before the discussion, the candidate should contact the co-supervisor by sending him the PDF of 

the thesis and making himself available for a possible preliminary meeting. The candidate is free 

to decide whether to submit his / her work via computer media (slides etc.), but he/she must be 

aware that the discussion implies a dialogue with the commission. Then the supervisor, like the 

other commissioners, will ask questions or elaborate considerations during the presentation. It is 

essential that the presentation focuses on the issues considered problematic and most interesting 

in the thesis work, without dwelling excessively on the other parts (like summaries, overviews, 

etc.). 


