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1. Lo studente di LIN dovrà concordare l’argomento della tesi con non meno di 10 mesi di 

anticipo rispetto alla data prevista per la discussione. 

2. 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 e con il correlatore (nel caso di tesi magistrale). Il mancato rispetto delle scadenze potrà 
comportare lo slittamento della discussione. 

3. Lo studente è tenuto a presentarsi agli incontri previsti. L’accordo con il relatore decade se 
trascorrono 4 mesi senza avere notizie del laureando. 

4. In ogni caso, e una volta rispettata la tempistica concordata, il lavoro finito dovrà essere 
consegnato al relatore non meno di 10 giorni prima della discussione. Il correlatore può 
richiedere al laureando di vedere alcune parti della tesi anche durante la stesura, in caso 
contrario, deve ricevere una versione quasi definitiva del lavoro almeno 20 giorni prima della 
discussione. 

5. Se lo studente decide di cambiare argomento e rivolgersi ad altro relatore, è tenuto ad avvisare il 
docente precedentemente contattato. 

6. Lo studente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul plagio. 

7. Il plagio può comportare, nei casi più gravi, l’impossibilità di laurearsi. Lo studente sorpreso a 
copiare ed eventualmente rifiutato dal relatore dovrà recarsi a colloquio da un docente di 
commissione nominata ad hoc, con cui dovrà concordare la scelta successiva. 

8. Si ricorda, infine, che la tesi magistrale può essere sostenuta su un argomento relativo ad una 
delle due lingue o delle due culture, oppure ad un’altra delle discipline previste dal curriculum 
seguito, purché tale disciplina sia stata seguita nel biennio, su un argomento scelto in una 
disciplina nella quale lo studente abbia ottenuto almeno 6 CFU e l’argomento sia coerente con il 
percorso scelto. 


