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Guida alla Scrittura di una Tesi Perfetta. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prima di tutto, è necessario determinare l'oggetto della tesi.  

L’elaborato deve affrontare un tema assegnato dal docente, eventualmente 

concordato con lo studente.  

Nel caso venga lasciata libertà di scelta allo studente, quest’ultimo deve ricordare 

che, se già ha interessi ed ambizioni professionali specifici, una tesi che sia ad 

essi attinente può attribuire un valore aggiunto al curriculum del candidato.  

La scelta – da concordare in ogni caso con il proprio relatore – deve soddisfare 

due esigenze: da un lato, gli interessi e le peculiarità personali del laureando; 

dall'altro, la rilevanza del tema in letteratura.  

 

Per scegliere l'oggetto della tesi di laurea si possono seguire diverse strade. Può 

essere utile consultare le riviste scientifiche  messe a disposizione – in formato 

cartaceo o elettronico - dalle Biblioteche di facoltà. I numeri più recenti di tali 

riviste consentono di avere una visione abbastanza ampia degli argomenti 

dibattuti più attuali. Individuato l'argomento della tesi di laurea, si deve reperire 

il materiale bibliografico specifico per il tema prescelto per l’elaborato.   

 

Dopo aver reperito il materiale, si deve iniziare a studiare l’argomento. Lo studio, 

in questa prima fase, deve essere finalizzato a conseguire una prima visione 

d’insieme, generale: non è necessario, infatti, soffermarsi sui dettagli, ma è 

opportuno porre particolare attenzione per conseguire una prima conoscenza 

degli orientamenti degli studiosi. Questa fase deve essere sviluppata secondo una 

visione sistematica, affinché le informazioni acquisite siano funzionali alla 

definizione provvisoria della articolazione della propria tesi di laurea (il cd indice 

provvisorio).  

Dopo questa prima fase di studio, è necessario predisporre un indice provvisorio 

del lavoro. Questo indice è solo una bozza della struttura della tesi e potrà – ed 

in genere è –essere modificato e migliorato durante lo sviluppo definitivo 

dell'elaborato. L'indice provvisorio costituisce uno strumento per l’orientamento 
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che il tesista dovrà seguire durante lo sviluppo del proprio lavoro e, 

conseguentemente, nella stesura dell'elaborato. In sede di definizione dell’indice 

provvisorio si consiglia di considerare il numero delle pagine che si vuole dedicare 

a ciascun paragrafo ed eventuale sottoparagrafo al fine di rendere quanto più 

equilibrata possibile l’articolazione dell’elaborato.  A questo punto è necessario 

organizzare il materiale bibliografico, raccolto e consultato, in modo funzionale 

alla stesura della tesi di laurea. In pratica, ad ogni paragrafo sarebbe bene 

associare i contributi bibliografici (libri, articoli, curatele, manuali, ecc.) che si 

ritiene siano utili per elaborarne efficacemente i contenuti.  

Dopo di ciò è opportuno approfondire la materia esaminata nella tesi, e sarà 

necessario studiare i contributi bibliografici, raccolti ed organizzati, con 

attenzione ed in modo più approfondito. Una volta che si è maturata una 

adeguata conoscenza sulla materia, si può iniziare ad elaborare la tesi. Il 

laureando deve ricordare che l'elaborato non deve risultare come un “copia e 

incolla” di concetti presi e copiati da diversi contributi bibliografici: la tesi invece 

deve proporsi di essere una risposta organica, consapevole e personale ad un 

interrogativo. 

Prima di consegnare le pagine da correggere al proprio relatore, il laureando deve 

stamparle e rileggerle con estrema attenzione per correggere eventuali brutti 

errori ortografici e/o di sintassi.  
 

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

 

Per raggiungere l’obiettivo ed entrare nel mondo del lavoro! 

 

La tua tesi insieme a noi! 

 

 

 

Modalità di pagamento 

L’importo complessivo può essere corrisposto a rate. 

Il Centro Your Self ammette le seguenti modalità di pagamento 

 A mezzo bonifico bancario; 

 In contanti, direttamente al Centro al Centro Your Self. 
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Dove puoi trovarci 

 Sede di Varese: Via Albuzzi, 8 – 21200 (VA); 

 Sede di Busto Arsizio: Via Bellingera, 4 – 21052 (VA) 

Contatti 

 Sede di Varese: 03321951161 – 3472900171; 

 Sede di Busto Arsizio: 03311486833 – 3472900171; 

 Mail: info@centroyourself.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In riferimento alla legge del 19 aprile 1925 n. 475 e alle sue più recenti modifiche, il 

Centro Your Self si impegna a garantire l’originalità dei lavori prodotti insieme agli 

studenti e ai corsisti. 

 

mailto:info@centroyourself.it
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Se ancora non sei convinto, vieni a trovarci di 

persona! Avremo modo di spiegarti al meglio le 

nostre proposte e faremo di tutto per chiarire i 

tuoi dubbi! 
 

 

Nel cuore della città .una soluzione concreta alla 

tua formazione 
 

 

Lo staff del Centro Your Self 


