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Linee guida per la realizzazione della tesi di 
laurea magistrale 
Prof. Roberto Pinto 

1. Premessa 

Questo documento riporta alcune linee guida generali di riferimento per l’organizzazione e la 
realizzazione della tesi di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale / Management 
Engineering. Le indicazioni qui riportate sono da intendersi relative alla realizzazione della 
tesi sotto la mia supervisione e NON devono essere considerate come linee guida applicabili 
a tutti i docenti e insegnamenti presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

2. Obiettivo e finalità della tesi 

Lo sviluppo della tesi magistrale rappresenta l’ultimo passo del percorso accademico e 
l’occasione per dimostrare di aver acquisito competenze, pensiero critico e autonomia 
organizzativa, di valutazione e giudizio.  

La tesi di laurea consiste in un documento che descrive un percorso di natura teorica, 
applicativa o sperimentale durante il quale viene affrontato un tema specifico di rilievo e 
interesse. La tesi può assumere quindi, tra le altre, la forma di i) un’analisi critica della 
letteratura e della conoscenza su un dato argomento (NB: non una mera sintesi della 
letteratura); ii) lo sviluppo di un modello teorico-applicativo relativo ad un dato problema 
(tipicamente un modello analitico, di ottimizzazione o di simulazione); iii) lo sviluppo di una 
soluzione organizzativa-gestionale ad un problema aziendale (eventualmente ma non 
necessariamente elaborato in concomitanza ad un periodo di tirocinio. NB: in quest’ultimo 
caso, la tesi non è una sintesi dell’attività svolta durante lo il tirocinio).  

L’oggetto della tesi deve essere formulato come una domanda cui dare risposta, come 
un problema a cui trovare una soluzione (specifica o generale), come un’ipotesi da 
validare o confutare, e deve riflettere un pensiero critico e almeno minimamente originale, 
che attesti le capacità dei candidati di organizzare e realizzare in autonomia un’attività di 
definizione del problema (problem setting) ricerca, analisi e sintesi (problem solving). 

In sintesi, quale idea si vuole proporre, supportare, validare o confutare con il lavoro di 
tesi? Che tipo di conoscenza può essere generata durante il lavoro di tesi? A quali domande 
(di ricerca teorica o di interessa pratico) si cerca di dare risposta? Quali aspetti (minimamente 
originali) si possono evidenziare? 
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2.1. Tesi associata al tirocinio 

In alcuni casi è possibile associare la tesi al tirocinio curriculare. Il tirocinio in azienda di per 
sé non garantisce la possibilità di svolgere la tesi in concomitanza: la tesi deve avere le 
caratteristiche illustrate in precedenza anche se svolta nell’ambito di un tirocinio ed è quindi 
necessario accordarsi preventivamente con il relatore. La tesi infatti non è una sintesi 
dell’attività svolta durante lo il tirocinio. In generale, se si svolge la tesi nell’ambito di un 
tirocinio curriculare, la durata del tirocinio stesso dovrà essere maggiore rispetto al numero 
minimo di ore richieste per il tirocinio (150 ore). 

2.2. Tesi singola o in coppia 

In generale, la tesi è da svolgere singolarmente ma, in alcuni casi, può essere realizzata in 
collaborazione tra due candidati. Questo aspetto va discusso caso per caso con il docente-
relatore. 

3. Fasi di realizzazione 

La tesi di laurea magistrale viene sviluppata in un arco temporale che va indicativamente dai 
sei ai dodici mesi sotto la supervisione di un docente detto “relatore”. L’indicazione sull’arco 
temporale è da intendersi come indicativa e non vincolante; ciò che conta è l’effort prodotto 
dai candidati e i risultati ottenuti nel lavoro. In generale, sei mesi sono la durata temporale 
minima da considerare. 

La realizzazione del lavoro di tesi segue di norma le seguenti macro-fasi, che dovranno 
essere adattate caso per caso: 

1. Definizione argomento della tesi: l’argomento della tesi può essere richiesto al 
docente-relatore o proposto dai candidati. Nel primo caso, il docente (se disponibile) 
propone degli argomenti di massima che dovranno essere successivamente 
approfonditi dai candidati. Nel secondo caso, i candidati propongono un argomento 
sufficientemente delimitato e dettagliato al docente-relatore (in altre parole, non è 
considerato valido proporre come argomento, ad esempio, “supply chain 
management” o “gestione della produzione” in quanto troppo ampio e vago; cfr. 
Sezione 2), il quale si riserva di accettarlo, modificarlo o rifiutarlo.  

2. Raccolta del materiale preliminare: sulla base dell’argomento, i candidati iniziano 
una fase di raccolta di materiale e studio sull’argomento stesso con l’obiettivo di 
inquadrarne le caratteristiche e definire il tema da sviluppare. Il materiale raccolto 
costituirà parte della bibliografica (cfr. Sezione 4) e rappresenta lo stato dell’arte 
sull’argomento.  
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3. Definizione del tema: il tema deve comunicare in modo chiaro l’obiettivo e il contesto 
di riferimento della tesi. Il tema può essere espresso come approfondimento basato 
su una ricerca bibliografica, lo sviluppo di un modello, la risoluzione di un problema e 
simili (cfr. Sezione 2). In generale, l’oggetto della tesi deve essere formulato come una 
domanda cui dare risposta, o un problema a cui trovare una soluzione (specifica o 
generale), o un’ipotesi da validare o confutare, e deve riflettere un pensiero critico e 
almeno minimamente originale. 

4. Realizzazione indice di massima: sulla base dello studio preliminare e la definizione 
del tema, i candidati sviluppano un indice di massima della tesi che ne riporti la 
struttura. L’indice non è da intendersi come qualcosa di statico: può essere modificato 
in corso d’opera, ma è importante definirlo il meglio possibile fin dall’inizio per avere 
una linea guida da seguire. Insieme all’indice è necessario sviluppare un documento 
che chiameremo “capitolo zero” nel quale, molto brevemente, descrivere 
tema/problema da affrontare e la sua rilevanza (in altre parole, perché è un tema 
interessante/importante da sviluppare) e le modalità di analisi e sviluppo del lavoro 
(metodologia, fasi del lavoro, tipo di approccio…). L’indice e il capitolo zero devono 
essere sviluppati indicativamente entro un mese dalla data di assegnazione 
dell’argomento e condivisi con il relatore per l’approvazione. 

5. Stesura del lavoro: una volta condivisi l’indice e il capitolo zero e ottenuta 
l’approvazione dal relatore, i candidati sviluppano la tesi aggiornando periodicamente 
il relatore via mail (indicativamente ogni 2-3 settimane) e, all’occorrenza, tramite 
colloquio diretto. 

6. Conclusione: in seguito all’approvazione da parte del relatore del lavoro svolto, i 
candidati inoltrano per tempo la domanda di laurea. I candidati sono i soli responsabili 
per l’espletamento delle procedure amministrative per l’accesso alla sessione di 
laurea. Si invita a consultare il calendario didattico dove sono riportate tutte le 
scadenze. (https://digip.unibg.it/it/corsi/calendari/calendario-didattico-e-appelli). 
NB: l’approvazione della domanda di laurea da parte del relatore è soggetta alla 
consegna da parte dei candidati di una bozza sufficientemente sviluppata della 
tesi. 

Ulteriori informazioni utili allo sviluppo della tesi sono riportate al seguente link: 
https://servizibibliotecari.unibg.it/it/scrivere-e-pubblicare/stile-accademico 

3.1. Controrelatore 

Il controrelatore è un docente che ha il compito di valutare la tesi da “esterno”, ossia senza 
aver partecipato al suo sviluppo, evidenziandone punti di forza e di debolezza. La 
controrelazione viene richiesta dal docente relatore in genere per lavori di tesi che presentino 

https://digip.unibg.it/it/corsi/calendari/calendario-didattico-e-appelli
https://servizibibliotecari.unibg.it/it/scrivere-e-pubblicare/stile-accademico
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un contributo particolarmente rilevante, originale o innovativo. Ne consegue che la richiesta 
di controrelazione non può essere definita all’inizio della tesi, ma viene presa in 
considerazione in base ai risultati ottenuti dai candidati. La decisione relativa al 
controrelatore spetta in ultima istanza al relatore dopo aver preso visione del lavoro nella sua 
forma avanzata. 

In linea di massima (ma da valutare caso per caso) per ottenere la controrelazione è 
necessario sviluppare un confronto con lo stato dell’arte (analisi della bibliografia) e/o una 
parte sperimentale (tipicamente prototipale). 

Le tesi con controrelazione possono raggiungere fino a 9 punti, mentre le tesi senza 
controrelatore possono ottenere al massimo 6 punti.  

4. Riferimenti bibliografici e bibliografia/sitografia 

“Siamo come nani sulle spalle di giganti…” 

La bibliografia e i riferimenti bibliografici nel corpo del testo rappresentano un elemento 
molto importante nella tesi (https://servizibibliotecari.unibg.it/it/scrivere-e-
pubblicare/citazioni). È necessario pertanto prestare molta attenzione nel riportare le fonti 
bibliografiche utilizzate nel lavoro di tesi. 

Lo scopo dei riferimenti bibliografici in una tesi è quello di esplicitare tutti i contributi che 
hanno ispirato, guidato, informato il lavoro di tesi. Essi servono a stabilire lo stato 
dell’arte sul quale viene costruito il lavoro di tesi, in modo da avere ben chiaro ciò che è già 
stato fatto e non “reinventare la ruota”. Inoltre, l’analisi della bibliografia può servire per 
identificare dei vuoti (gap) di conoscenza che si possono eventualmente colmare (almeno 
parzialmente) con il lavoro di tesi. Infine, i riferimenti bibliografici servono per dare credito 
agli autori di cui si è consultato il lavoro nella ricerca e rendono possibile al lettore risalire ai 
contributi originali da cui si è attinto. Quindi, ogniqualvolta si riporti una parte di un lavoro di 
un altro autore è obbligatorio citare la fonte. In mancanza di questo, si configura un plagio 
(cfr. Sezione 6).  

Citare non vuole dire copiare una parte del lavoro altrui. È possibile riportare verbatim stralci 
di lavori altrui, ma solo se particolarmente significativi e in ogni caso brevi e racchiusi tra 
virgolette. In generale, il lavoro altrui deve essere ragionevolmente rielaborato. 

L’elenco completo delle pubblicazioni/articoli/libri/siti citati nella tesi costituiscono la 
bibliografia che deve essere inserita al termine della tesi. 

Le principali fonti bibliografiche a disposizione sono: 

https://servizibibliotecari.unibg.it/it/scrivere-e-pubblicare/citazioni
https://servizibibliotecari.unibg.it/it/scrivere-e-pubblicare/citazioni


 

 

Linee guida tesi magistrale – v.06 – Prof. Roberto Pinto @ Università degli Studi di Bergamo 

5 

 

 Articoli scientifici: database Scopus accessibile tramite il portale dei servizi 
bibliotecari (https://servizibibliotecari.unibg.it/it). È possibile utilizzare anche Google 
Scholar (https://scholar.google.it/). 

 Articoli divulgativi: database Nexis Uni accessibile tramite il portale dei servizi 

bibliotecari. 

 Libri. Il portale dei servizi bibliotecari permette l’accesso anche a libri online. 

 Statistiche: database Statista accessibile tramite il portale dei servizi bibliotecari, sito 
ISTAT e similari anche a livello internazionale. 

 Internet in generale, ma attenzione alle fonti: non qualsiasi cosa scritta su una pagina 
in Internet rappresenta un valido contributo. Anche i siti Internet consultati vanno 
riportati in bibliografia completi di url.  

 

Per le citazioni e la bibliografia si suggerisce di utilizzare un formato standard come quello 
descritto al seguente link:  

https://www.citethisforme.com/uk/referencing-generator/harvard 

5. Norme tipografiche 

Si suggeriscono le seguenti norme tipografiche che fanno riferimento alla consegna della 
tesi in formato elettronico. Nel caso si desideri stampare la tesi, fare riferimento alle 
indicazioni della tipografia/stamperia per quanto riguarda i margini. 

 Formato: A4. 

 Carattere/Font: Calibri, Times, Times New Roman o simili dimensione 11 o 12. 

 Testo giustificato 

 Margini: 3 cm su tutti i lati (da adattare secondo le indicazioni della 
tipografia/stamperia nel caso si voglia stampare la tesi). 

 Interlinea: 1,5 righe. 

 Numerazione delle pagine: tutte le pagine devono essere numerate a partire dalla 

prima dopo la copertina (il cui retro va lasciato in bianco).  

 Note a piè di pagina: si possono usare ma è preferibile limitarne l’utilizzo. 

 Immagini/tabelle: tutte le immagini e le tabelle devono essere complete di didascalia 
numerata. Utilizzare le apposite funzioni di Word (o text editor equivalente). Prestare 
attenzione nel caso di immagini in “orizzontale”. Tutte le immagini e tabelle devono 
essere richiamate nel testo. 

 

https://servizibibliotecari.unibg.it/it
https://scholar.google.it/
https://www.citethisforme.com/uk/referencing-generator/harvard
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6. Normativa e verifica antiplagio 

Tutti i lavori di tesi devono rispettare la normativa prevista dall’Ateneo 
(https://www.unibg.it/studia-noi/ti-aiutiamo/laurearsi alla voce “Normativa e verifica 
antiplagio”). 

In particolare: 

 Art. 6, comma 1 del Codice Etico dell’Università di Bergamo: «I membri della comunità 
universitaria sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di proprietà 
intellettuale e plagio». 

 Art. 5, comma 2 della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse: 
«Gli Studenti hanno il dovere etico e giuridico di astenersi dal porre in essere qualsiasi 
attività di plagio sia nello svolgimento di esami che richiedano la redazione di un 
elaborato sia nella stesura della prova finale di laurea». 

 Quanto stabilito dalle Leggi 475/1925 e 633/1941. 

Gli elaborati saranno verificati tramite il software Magister di Compilatio.net o analogo. 
Qualora venisse rilevata una percentuale significativa di similarità con altre fonti, si 
valuteranno i provvedimenti opportuni del caso. 

7. Avvertenze conclusive 

 Evitare di chiedere la tesi quando mancano più di 2-3 esami nel percorso di studi. 

 Non esiste un “numero di pagine” minimo richiesto. L’importante è, ovviamente, il 
contenuto. Evitare di allungare il testo riportando pedissequamente informazioni 
teoriche di base: limitarsi invece a illustrare gli elementi teorici necessari a 
comprendere il lavoro e i suoi risultati, utilizzando opportunamente i riferimenti 
bibliografici soprattutto per le informazioni teoriche di base. 

 Chiedersi continuamente “qual è lo scopo di quanto sto scrivendo in relazione 

all’obiettivo finale della tesi?”. 

 Mantenere un contatto continuo con il relatore almeno via e-mail.  

 Portare avanti il lavoro in modo continuativo per quanto possibile. Meglio piccoli passi 
frequenti che grandi salti occasionali. 

 Organizzare i tempi, anche in relazione alle scadenze amministrative. Evitare di 
arrivare all’ultimo con la richiesta di ammissione alla sessione di laurea. Le scadenze 
sono pubblicate sul sito dell’Università (https://www.unibg.it/node/7363). È 
responsabilità degli studenti rispettare le tempistiche e organizzare il proprio lavoro 
di conseguenza, tenendo conto anche del tempo necessario al relatore per effettuare 
eventuali valutazioni sull’elaborato. 

https://www.unibg.it/studia-noi/ti-aiutiamo/laurearsi
https://www.unibg.it/node/7363
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 Sfruttate la tesi come un’occasione di riflessione su quanto appreso e sulla direzione 
professionale che si vuole intraprendere. 

 I candidati sono responsabili di quanto scritto nella tesi, sia dal punto di vista dei 
contenuti che della forma e dello stile. Il relatore NON ha il compito di correggere la 
grammatica e gli errori ortografici. Si invita quindi a rileggere tutto prima di 
consegnare il lavoro. Lo stile deve essere professionale. 

 I candidati devono organizzare il proprio tempo e il proprio lavoro per rispettare le 
scadenze. Si invita a mettere in conto un periodo di almeno sei mesi per lo sviluppo 
della tesi. Il relatore non è responsabile delle tempistiche di sviluppo della tesi, quindi 
non aspettatevi che vi ricordi di rispettare le scadenze. 

 L’approvazione della domanda di laurea da parte del relatore è soggetta alla consegna 
da parte dei candidati di una bozza sufficientemente sviluppata della tesi. I candidati 
dovranno inoltre presentare in un colloquio appositamente organizzato il proprio 
lavoro di tesi, utilizzando una presentazione che fungerà da base per quella da 
presentare in occasione della sessione di laurea. I candidati sono tenuti a richiedere 
al relatore un appuntamento per la presentazione della tesi, tenendo in dovuto conto 
le tempistiche. 

 Non verranno accettate domande di laurea non accompagnate dalla consegna di una 
bozza dell’elaborato e una sua presentazione a voce al relatore. 

 Rispetto al punto precedente, è chiaro che la bozza dell’elaborato deve essere 
consegnata sufficientemente in anticipo per dare il tempo al relatore di leggerla. È 
compito dei candidati organizzare i propri tempi in questo senso. 

 Se la tesi prevede la collaborazione con un’azienda e la conseguente necessità di 

citare il nome dell’azienda nella tesi e di riportare dati e risultati del lavoro fatto in 
azienda (o in collaborazione con l’azienda) è necessario verificare il prima possibile 
con l’azienda la possibilità di utilizzare nomi e dati (almeno in formato anonimizzato).  

 A dispetto di alcune voci che circolano, il relatore non riceve alcuna remunerazione 
aggiuntiva per il lavoro di supervisione delle tesi. 

 

 


