PROVA FINALE - CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN LINGUE E LETTERATURE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE

INFORMAZIONI PRATICHE E SCADENZE
La prova finale, corrispondente a 30 CFU, consiste nella stesura di una tesi, ossia un lavoro
scientifico ampio e approfondito, risultato di una ricerca su un tema o su un problema
specifico (nell’ambito di una disciplina di cui si sia sostenuto almeno un esame), su cui chi
scrive esprime il proprio giudizio critico. Ciò significa che il contenuto della tesi sarà il
frutto di una riflessione autonoma, integrata e consolidata dalla letteratura critica, sul
corpus di testi scelto. Copiare parzialmente o integralmente testi altrui, siano essi libri o
articoli cartacei o digitali, siti web o altro, dà luogo al reato di plagio, che comporterà seri
provvedimenti disciplinari, primo tra tutti l’immediata esclusione del candidato dai
calendari di laurea. Si informa a tal proposito che i docenti dell’Università degli Studi di
Milano sono dotati di uno speciale applicativo volto appunto a verificare l’autenticità delle
tesi e prevenire il rischio di plagio.
La tesi di laurea di norma si compone di 100-180 cartelle. Di conseguenza, per la
redazione della tesi di laurea sono necessari almeno nove mesi (dal momento della
richiesta di tesi al relatore a quello del caricamento del file pdf). Si invitano quindi gli
studenti a informarsi per tempo delle scadenze indicate dalla Facoltà di Studi Umanistici
per ciascuna sessione di laurea, e a tenere in adeguato conto le tempistiche indicate
(http://www.unimi.it/studenti/immconcl/laurearsi/7490.htm).
Al termine del documento si riporta un calendario di massima cui il laureando dovrà
attenersi in conformità alle indicazioni del proprio relatore.
Si precisa che le scadenze indicate NON valgono per gli studenti che effettuano soggiorni
di studio all’estero (Erasmus; Bandi extra-UE; Borse di ricerca per tesi), e che dovranno
attenersi alle disposizioni dei propri relatori.
Si consiglia di contattare il possibile relatore a non più di 5 e a non meno di 3 esami dalla
fine del proprio percorso di studi. Si raccomanda in ogni caso di organizzare il piano di
studio anche in funzione dell’argomento della tesi, discutendone sia con il relatore che con
i tutor del Corso di Laurea.
Si precisa che la media dello studente non può in alcun caso costituire un motivo di rifiuto
di assegnazione della tesi da parte del docente. Il docente si riserva altresì di non accettare
o di programmare per una sessione successiva le tesi proposte qualora abbia già
registrato per quella sessione il numero di lavori massimo previsto (fissato
ragionevolmente in 6 elaborati o in alternativa in 3 tesi magistrali, con possibilità di
aumentare queste soglie a discrezione del docente).
Subito dopo aver definito con il relatore l’argomento e la bibliografia iniziale, lo studente
è tenuto a compilare il modulo di “Richiesta della prova finale” e inviarlo. I dati
confluiranno in un registro centrale che sarà consultabile sul sito del Dipartimento di
Lingue e Letterature Straniere. Qualora il laureando, per diversi motivi, dovesse slittare
alla sessione successiva rispetto a quella preventivata, sarà tenuto a compilare
nuovamente il modulo e reinviarlo.
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Per la ricerca bibliografica, l’impostazione metodologica, lo sviluppo delle argomentazioni
critiche e in generale la redazione della tesi, lo studente è tenuto a seguire le indicazioni
del relatore, con cui dovrà mantenersi in regolare contatto per tutta la durata del lavoro
e per stabilire le modalità di consegna del materiale. Per garantire la qualità del lavoro, si
ritiene necessario rispettare la scadenza per la consegna dei primi materiali che viene
indicata in coda al documento. In caso di mancato rispetto di tale scadenza, il relatore
potrà decidere di rimandare la discussione dell’elaborato alla sessione successiva.
Si precisa che la tesi magistrale di norma deve essere redatta in lingua italiana, salvo
accordi diversi con il relatore. Nel caso in cui lo studente non padroneggi adeguatamente
la morfosintassi, il lessico, l’interpunzione e lo stile della lingua italiana scritta, dovrà
provvedere egli stesso a raggiungere autonomamente il livello adeguato di conoscenza
dell’italiano.
Prima dell’inserimento on line della domanda di laurea, è necessario aver ricevuto
l’autorizzazione del relatore (che in caso contrario potrà chiedere l’eliminazione
dall’elenco dei laureandi del tesista non autorizzato). Inoltre, il laureando avrà cura di
inserire on line il titolo definitivo concordato con il relatore. L’effettiva partecipazione del
laureando alla sessione alla quale risulta iscritto dovrà essere confermata esplicitamente
dal relatore poche settimane prima della discussione.
La versione in pdf caricata sul sito di Unimi entro le scadenze e secondo le modalità
indicate deve essere quella definitiva.
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Tesi di laurea magistrale

Periodo per l’invio del “Modulo di registrazione alla prova finale”
Sessione invernale: 15 febbraio/15 giugno dell’anno precedente
Sessione estiva:

15 giugno/15 ottobre dell’anno precedente

Sessione autunnale: 15 ottobre dell’anno precedente/15 febbraio
IMPORTANTE: la richiesta di registrazione della tesi magistrale indirizzata al Corso di
Laurea in Lingue e letterature europee ed extraeuropee NON sostituisce in alcun modo la
compilazione della domanda di laurea on line ufficiale, per la quale si rimanda all’apposita
pagina con tutte le indicazioni necessarie.

Scadenza ultima per consegna del primo materiale (di norma traccia, bibliografia, primo
capitolo, ecc.):
Sessione invernale: 15 settembre dell’anno precedente
Sessione estiva:

15 dicembre dell’anno precedente

Sessione autunnale: 15 aprile
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