
 

 

 

USI - Dottorato di ricerca in Scienze della comunicazione e  

USI - Dottorato di ricerca in Lingua, letteratura e civiltà italiana  

 

Linee guida per la redazione della tesi di dottorato per gli 
immatricolati prima del 2016 

 

Procedura per la consegna della tesi dottorale 
 

1) Consegna della bozza completa  
Ricevuta l’approvazione del Direttore di tesi, il dottorando consegna una copia elettronica e 
due copie cartacee con rilegatura anche semplice (esempio: rilegatura a spirale) della bozza 
completa della tesi, redatte secondo il formato previsto (vedi sotto), al Direttore del dottorato. 
Contestualmente, compila e consegna in versione elettronica anche il “Modulo dell’abstract” 
scaricabile dalla pagina web. 
(Tutta la procedura è gestita da Gestione Dottorato: gestione-dottorato.com@usi.ch )  
 

2) Invio della tesi ai giurati  
La giuria (composta da due membri esterni, il/i supervisore/i, e un membro interno dell’USI in 
funzione di Presidente di giuria) viene proposta dal supervisore di tesi, e nominata con 
l’approvazione dei membri del Collegio Dottorale. Dopo l’approvazione della giuria, la tesi 
viene inviata ai giurati in forma elettronica (in forma cartacea qualora lo richiedano). Di 
norma, si richiede ai giurati di completare la lettura della tesi in un periodo di un mese e di 
redigere un breve commento scritto (di una/due pagine) che metta in luce:  

 gli aspetti positivi e negativi della ricerca (originalità, rigore metodologico, significatività 
dei risultati e così via)  

 gli aspetti positivi e negativi del testo della tesi (chiarezza, adeguatezza della struttura, 
proprietà di linguaggio, e così via)  

 
Si chiede inoltre ai giurati di esprimere una valutazione globale secondo la scala seguente:  

 A: tesi accettabile senza modifiche  

 B: tesi accettabile con modifiche marginali (indicare le motivazioni e le modifiche 
suggerite)  

 C: tesi accettabile con modifiche sostanziali (indicare le motivazioni e le modifiche 
necessarie)  

 D: tesi non accettabile, è necessario un approfondimento della ricerca (indicare le 
motivazioni e gli approfondimenti necessari)  

 
Ex. Art 11.3 del Regolamento di dottorato 2009-2015: “In caso di accettazione con riserva, la 
giuria raccomanda in forma scritta al candidato le migliorie da apportare alla tesi, al fine di 
renderla ammissibile alla difesa orale, e concorda con il candidato il periodo di tempo 
necessario alla revisione della tesi. La tesi riveduta, accompagnata da una sintetica 
descrizione delle modifiche apportate, viene nuovamente inviata ai membri della giuria”. 
 
Entro la data stabilita, i giurati inviano i loro commenti al Direttore del dottorato. 
 

mailto:gestione-dottorato.com@usi.ch


Se la tesi è accettata dalla giuria, viene stabilita la data della difesa e la giuria viene 
convocata. 
 

Struttura per la redazione della tesi 

 

1) Lingue ammesse  

La tesi può essere scritta in italiano, inglese, francese o tedesco. 

Il frontespizio (con indicazione della giuria) e il riassunto devono comunque essere redatti 
anche in inglese secondo uno schema standard (vedi sotto) e convertiti in formato elettronico 
PDF per l’archivio della Biblioteca. 

La lingua in cui è stata scritta la tesi e la lingua in cui verrà difesa oralmente devono di norma 
coincidere. 

 

2) Struttura della tesi 

 Frontespizio 

 Giuria / Board e luogo in cui si è svolta la ricerca (Da inserire solo nella versione finale 
della tesi, cioè dopo la difesa orale). 

 Riassunto / Abstract 

 Ringraziamenti / Aknowledgments 

 Indice / Contents 

 Capitoli / Chapters 

 Appendice / Appendix 

 Bibliografia / Bibliography 

 Allegati / Annex 

 

3) Formato di stampa ed elettronico 

Foglio di dimensione A4, testo allineato a sinistra e destra (“justify”), stampa fronte-retro con 
pagina dispari sulla destra. 

La tesi in formato elettronico deve essere costituita da un unico file, contenente tutte le 
componenti (testo, immagini, indici, etc.). Il formato Adobe PDF. 

 

4) Formattazione 

Font: Time New Roman 11.5 pt 

Interlinea: 15 pt 

Margini: top = 4.8cm, bottom = 3.6cm, pagine dispari lato sinistro = 2.8cm, lato destro = 
3.7cm, stampata su entrambe le facciate. 

 
5) Copie Cartacee 

Oltre alle due copie cartacee in rilegatura semplice da consegnare al momento dell’inizio 
della procedura, il candidato può decidere se preparare una copia cartacea in rilegatura 
rigida per ogni membro di giuria da consegnare il giorno della discussione orale della tesi. 
Tale scelta va valutata in accordo con il direttore di tesi. 
 
Una volta conclusa (con successo) la difesa, e dopo aver apportato le eventuali modifiche 
alla tesi, le quali ultime devono essere giudicate soddisfacenti dal Direttore di tesi, il 
dottorando consegna alla segreteria dell’Università: 



 Una copia cartacea della tesi, in rilegatura rigida, per l’archiviazione da parte della 
Facoltà. La stampa e la rilegatura delle copie sono a carico del dottorando. 

 Il documento Approvazione versione finale della tesi (scaricabile dal sito internet) firmato 
dal Direttore di tesi e dal Coordinatore del dottorato, solo nel caso siano state fatte 
modifiche alla tesi dopo la difesa. 

 
6) Copia Elettronica 

L’Università della Svizzera italiana promuove un programma per la diffusione delle tesi di 
dottorato in formato elettronico, al fine di valorizzarne la produzione e di favorirne la 
conoscenza, nel quadro di una cooperazione tra diverse università svizzere. Segnatamente 
partecipando al progetto RERO Doc (http://doc.rero.ch). 
Il dottorando è inoltre tenuto a consegnare alla Biblioteca universitaria di Lugano per 
l’archiviazione pubblica: 

• una copia del testo completo della tesi (in un unico file) in formato PDF  
• e un file di testo (TXT o RTF) contenente gli abstract e il titolo nelle diverse lingue 
(fino a un max. di tre, il titolo e l’abstract devono comunque essere redatti anche in 
inglese) e le parole chiave ritenute idonee a descrivere il contenuto della tesi, 
utilizzando il documento Modulo dell’abstract. 

In occasione della consegna delle copie della propria tesi alla Biblioteca, il candidato è 
fortemente incoraggiato a firmare duplice copia del Contratto di diffusione elettronica, con il 
quale autorizza l’Università a diffondere l’opera via Internet. Una copia di detto contratto 

rimarrà in suo possesso. 
Per maggiori informazioni vedasi il documento: “Contratto di deposito, archiviazione, 
diffusione elettronica di tesi di dottorato”. 

 

Conferimento del titolo di Dottore 
 

Il conferimento del titolo di Dottore di ricerca in Scienze della comunicazione / Lingua, 
letteratura e civiltà italiana, è subordinato alla consegna della versione finale della tesi nella 
forma elettronica e cartacea.  
La forma cartacea della tesi va consegnata al Decanato di Scienze della comunicazione, 
Ufficio 235. 

 

Informazione generale sulla tempistica 
 
Dal momento della consegna della tesi in formato elettronico, e dal ricevimento da parte di 
Gestione Dottorato dei nominativi dei revisori esterni, bisogna considerare la seguente 
tempistica: 10 giorni necessari per la decisione del Collegio Dottorale circa la commissione 
d’esame, e per la procedura del controllo antiplagio; altri 30 giorni per permettere ai revisori 
esterni di leggere la tesi e far pervenire i loro commenti. Totale 40 giorni.  
Se la tesi viene accettata dai revisori esterni, si potrà quindi indicare la data di discussione 
della tesi, e l’Ufficio Viaggi dell’USI potrà procedere con le prenotazioni di volo/treno e hotel 
(laddove necessarie) per i revisori esterni. Si procederà anche alla prenotazione dell’aula per 
la discussione. 

 

Disclaimer 

Queste sono linee guida scritte per aiutare gli studenti ad orientarsi durante la procedura di 
consegna e discussione della tesi. Rimane salvo il fatto che il Regolamento prevale su 
eventuali divergenze. 


