
RELAZIONI LAUREA TRIENNALE 

 

 

1. PREMESSA. Se non lo ha già fatto, dovrebbe leggere le linee guida disponibili all’indirizzo  

https://www.unibg.it/sites/default/files/linee_guida_relazioni_laurea_triennale.pdf 

 

2. SCELTA DEL TEMA. E’ preferibile che lei individui un tema di suo interesse, piuttosto che chieda a me di 

suggerire un tema. 

Il tema può essere derivato dal programma del corso di Organizzazione Aziendale, cercando di attualizzarlo, 

innovarlo e/o applicarlo ad un caso concreto. 

In alternativa, può essere un argomento non trattato durante il corso, ma collegabile a temi di Organizzazione 

Aziendale.  

Infine, sono disponibile a parlare di temi che rientrano nei miei interessi di ricerca (ad esempio collegati alla 

sostenibilità o alla gestione delle risorse umane), anche se non trattati esplicitamente nel corso di 

Organizzazione Aziendale. 

 

3. BIBLIOGRAFIA. E’ tenuto/a ad individuare una bibliografia di libri o articoli scientifici sull’argomento. 

Solitamente 1 libro e 2-3 articoli scientifici possono bastare come prima proposta.  

Per l’individuazione delle fonti si consiglia di consultare il sito delle riviste italiane di riferimento (Studi 

Organizzativi, Sviluppo e Organizzazione, Economia e Management) per cercare pubblicazioni sull’argomento 

scelto. Per la letteratura internazionale, si consiglia invece la ricerca tramite Google Scholar o il motore di 

ricerca Scopus, accessibile con le credenziali Unibg. 

Siti, articoli di giornale, post su blog o social possono essere inclusi nella tesi in seconda battuta, ma non 

possono fare parte della bibliografia scientifica essenziale della tesi. 

Anche i manuali generalisti di organizzazione aziendale sono un valido supporto, ma è preferibile cercare 

testi specifici sull’argomento scelto.  

 

 

TESI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE 

 

 

1. PREMESSA. Se non lo ha già fatto, dovrebbe leggere le linee guida disponibili all’indirizzo  

https://www.unibg.it/sites/default/files/linee_guida_tesi_laurea_triennale_e_magistrale.pdf 

 

2. SCELTA ED ARTICOLAZIONE DEL TEMA. E’ preferibile che lei individui un tema di suo interesse, piuttosto che 

chieda a me di suggerire un tema.  

Una volta individuato il tema, è tenuto/a ad elaborare un breve abstract di ca. 300 parole che spieghi la 

problematica scelta e come intende affrontarla. 

Nella scelta del tema tenga presente che, soprattutto per le tesi magistrali, il tema deve poter essere 

declinato in senso empirico, ovvero la tesi dovrà prevedere un’attività di ricerca ed analisi di dati (qualitativi 

o, eventualmente, quantitativi) che sia realistica, fattibile e sufficientemente strutturata. 

 

3. Sarebbe preferibile allegare all’abstract alcuni riferimenti scientifici sull’argomento scelto (libri o articoli, 

reperibili secondo le modalità suggerite sopra nel testo incorniciato), da allargare in seguito con una ricerca 

più sistematica. 

 

 

GRAZIE A TUTTE E A TUTTI PER LA COLLABORAZIONE! 

Utente
Barrato

Utente
Macchina da scrivere
Nuovo link: https://www.unibg.it/sites/default/files/linee_guida_relazioni_laurea_triennale_modifiche_febb_20.pdf

Utente
Barrato

Utente
Macchina da scrivere
Nuovo link: https://www.unibg.it/sites/default/files/linee_guida_tesi_laurea_triennale_e_magistrale_sa_rev_genn_21.pdf

https://www.unibg.it/sites/default/files/linee_guida_relazioni_laurea_triennale.pdf
https://www.unibg.it/sites/default/files/linee_guida_tesi_laurea_triennale_e_magistrale.pdf
Utente
Evidenziato




