
 

Domanda tesi 

1) Scegliere il modulo di domanda tesi che riguarda la propria tesi: modulo per la tesi di traduzione oppure 

modulo per la tesi argomentativa. Per le tesi sperimentale cambiare la dicitura “tesi argomentativa” in 

“tesi sperimentale”. 

2) Compilare il modulo con i propri dati, inserire il nome del relatore, titolo della tesi e anche i capitoli; p.e.  

per una tesi di traduzione i capitoli del libro che vengono tradotti; per una tesi argomentativa gli argomenti 

che vengono trattati (p.e. introduzione, cap. 1: l’argomento da un punto di vista storico, cap. 2: l’argomento 

visto dalla Spagna; cap.3: l’argomento visto dall’Italia); per una tesi sperimentale p.e. la descrizione 

dell’esperimento che viene condotto. 

3) Allegare alla domanda tesi una bibliografia; per la domanda tesi bastano anche alcuni titoli di libro e/o 

siti e/o dizionari che si usano nella stesura della tesi.  

4) Allegare alla domanda tesi un abstract, di circa 250 parole. L’abstract deve essere scritto in italiano, 

indipendentemente dalla lingua nella quale verrà scritta la tesi.  

5) Si ricorda che la domanda tesi va consegnata nella settimana dal 15 al 19 novembre 2021 (per la 

sessione estiva), completata dalle firme dello studente, del relatore e del correlatore, direttamente alla 

Director of Studies Monika Pelz (directorofstudies@mediazionelinguistica.it).  

6) Tenere sempre presente tutte le scadenze legate alla stesura della tesi per la sessione estiva:  

– Nella settimana dal 4 al 9 aprile 2022: consegna al relatore e correlatore bozza 

prima stesura Tesi  

– 27 maggio 2022: benestare del relatore a conferma che lo studente ha 

completato la tesi e che è in grado di laurearsi nella sessione estiva.  

– 30 giugno 2022: consegna della versione definitiva della tesi in segreteria.  

 

7) Si ricorda che la domanda tesi va consegnata nella settimana dal 21 al 25 marzo 2022 (per la sessione 

autunnale), completata dalle firme dello studente, del relatore e del correlatore, direttamente alla Director 

of Studies Monika Pelz (directorofstudies@mediazionelinguistica.it).  

8) Tenere sempre presente tutte le scadenze legate alla stesura della tesi per la sessione autunnale:  

– Nella settimana dal 18 al 23 luglio 2022: consegna al relatore e correlatore bozza 

prima stesura Tesi  
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– 2 settembre 2022: benestare del relatore a conferma che lo studente ha 

completato la tesi e che è in grado di laurearsi nella sessione autunnale.  

– 30 settembre 2022: consegna della versione definitiva della tesi in segreteria.  

 


