Come scrivere una tesi di
laurea degna di lode!
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Come si definisce il progetto di tesi?
Come si imposta la struttura dell’elaborato?
Quali sono i criteri da seguire nella scrittura del testo?
Come si inseriscono correttamente citazioni e note a piè di pagina?
Come si esegue la ricerca bibliografica?
Ecco un ciclo di incontri per risolvere ogni dubbio!

A disposizione per gli studenti e le studentesse dei Corsi di laurea in Relazioni Pubbliche e
Laurea magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni il calendario
degli incontri preparatori alla stesura della tesi di laurea.
Ogni incontro è organizzato da un/a docente di una delle macroaree disciplinari caratterizzanti
il corso (è consigliata la partecipazione con il docente della macroarea di interesse.) A tutti gli
incontri Grazia Puiatti, responsabile della biblioteca di Gorizia, fornirà indicazioni su come
effettuare le ricerche bibliografiche e sull'utilizzo del sistema Primo.
Per accedere alle prossime sessioni di laurea sarà obbligatorio possedere un certificato di
partecipazione ad almeno un incontro. Restano validi i certificati già acquisiti dal 2018.
Per partecipare all'incontro è necessario effetturare la registrazione
attraverso il modulo a questo link https://cutt.ly/incontripertesiRp
oppure utilizzando il QR Code qui a lato entro massimo 3 giorni prima.
È possibile partecipare a più incontri.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI:
Data
Orario
Docente
giovedì 6 febbraio 10-12
Prof.ssa Pocecco
giovedì 12 marzo 11.30-13.30 Prof. Brusati
lunedì 6 aprile
12-14
Prof.ssa Del Bianco
giovedì 14 maggio 15-17
Prof. Strizzolo
venerdì 5 giugno 10-12
Prof. Maso
martedì 7 luglio
14-16
Prof.ssa Kodilja

Macroarea
scienze sociali e delle relazioni
economica e comunicazione d’impresa
storico-politologica
scienze sociali e delle relazioni
lingue e linguaggi
scienze sociali e delle relazioni

Ai/alle partecipanti verrà registrata la presenza e consegnato un attestato di partecipazione.
Per informazioni, problemi o per disdire la prenotazione scrivi a tutor.cego@uniud.it
Link alternativo per iscrizione: https://forms.gle/7EgGahvh54ANGng46

