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Cronoprogramma e norme studenti per 

elaborati finali 

Norme generali 
 

− Ogni laureando/a di MED è tenuto/a a seguire il corso obbligatorio Verso l'elaborato finale di 

MED, disponibile su Moodle, sulle principali tematiche relative alla redazione dell’elaborato 

finale (ricerca bibliografica, stesura, norme redazionali). 

− Al termine del corso, e comunque entro le scadenze indicate, potrà scegliere una delle seguenti 

modalità: 

o elaborato rispondente ai requisiti attuali (30-50 pagine): il relatore o relatrice orienta nella 

scelta del tema e incontra il laureando/a nel corso dell’elaborazione; il punteggio può 

arrivare fino a 6 punti. 

o elaborato breve o compilativo (10-15): il relatore o relatrice interverrà principalmente per 

orientare nella scelta del tema; il punteggio massimo sarà di 1-2 punti; 

− Per l'elaborato di tipo a), l’argomento dovrà essere concordato con il relatore o relatrice con non 

meno di 6 mesi di anticipo rispetto alla data prevista per la discussione.  

− Per l'elaborato di tipo b), l’argomento dovrà essere concordato con il relatore o relatrice con non 

meno di 3 mesi di anticipo rispetto alla data prevista per la discussione.  

− Una volta stabilito l’argomento, si dovranno concordare programma di lavoro e scadenze (ricerca 

della bibliografia, stesura dei vari capitoli, consegna del lavoro completo, ecc.) con il relatore o 

relatrice. Il mancato rispetto delle scadenze potrà comportare lo slittamento della discussione. 

− Il laureando/a dovrà presentarsi agli incontri previsti. L’accordo con il relatore o relatrice decade 

se trascorrono 4 mesi (nel caso dell’elaborato di tipo A) o 2 mesi (nel caso dell’elaborato di tipo 

B) senza avere notizie del laureando/a. 

− In ogni caso, e una volta rispettata la tempistica concordata, il lavoro finito dovrà essere 

consegnato al relatore con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla segreteria per il 

caricamento on line. 

− Se il laureando/a decide di cambiare argomento e rivolgersi ad altro relatore o relatrice, è tenuto/a 

ad avvisare il docente precedentemente contattato. 

− Ogni laureando/a dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul plagio. 

− Il plagio può comportare, nei casi più gravi, l’impossibilità di laurearsi. Il laureando/a sorpreso/a 

a copiare ed eventualmente rifiutato dal relatore o relatrice dovrà recarsi a colloquio da un docente 

di commissione nominata ad hoc, con cui dovrà concordare la scelta successiva. 
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Tipologie ammesse 

Elaborato di tipo A 

Sono ammesse tutte le tipologie previste nell'attuale regolamento: 

1) traduzione originale da una delle lingue studiate in italiano di un testo (o di una sua parte), 

accompagnata da un’introduzione e da note esplicative. Nel caso di studenti stranieri, è possibile 

svolgere una traduzione dall’italiano in lingua (con introduzione in italiano); 

2) analisi di un’opera o di una sua parte, di un saggio o di un periodico; 

3) raccolta ed elaborazione di dati empirici; 

4) relazione critica sull’esperienza di stage ed eventuale presentazione di un progetto. 

Elaborato di tipo B 

Sono ammesse le tipologie indicate ai punti 1) e 4) dell'elenco precedente, rapportate all'estensione 

del lavoro, cui si aggiungono le seguenti:  

1) compilazione di una bibliografia ragionata su un argomento  

2) mappa concettuale su un tema specifico, anche specialistico  

L'elaborato dovrà comunque basarsi su adeguate fonti critiche e rispettare le norme illustrate nel 

corso. 


