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Istruzioni per la tesi di laurea 
 

Alberto Roccella, ver. 4, 12 aprile 2017 

1. Premessa 
Le presenti istruzioni si riferiscono ai corsi di laurea (laurea magistrale a ciclo unico, laurea 

specialistica biennale e laurea quadriennale di vecchio ordinamento), per i quali, a conclusione degli 
studi, è richiesta una tesi in forma di elaborato scritto. In alcuni corsi di laurea triennale la prova fi-
nale è soltanto orale e non è richiesta l’elaborazione di una tesi scritta. 

Per l’assegnazione della tesi di laurea in diritto urbanistico regionale si richiede il previo su-
peramento del relativo esame di profitto. In linea generale è opportuno che la scelta della tesi di lau-
rea risulti coerente con il corso degli studi e dunque costituisca lo sviluppo di un interesse per il di-
ritto pubblico manifestato con la scelta dell’indirizzo pubblicistico e di altri insegnamenti comple-
mentari quali diritto pubblico dell’economia, diritto pubblico comparato, giustizia costituzionale. 
L’elaborazione della tesi in diritto urbanistico richiede di norma la piena conoscenza anche del dirit-
to regionale.  
 
2. Informazioni preliminari  

L’argomento della tesi è scelto dallo studente in accordo col docente. La tesi è assegnata a ti-
tolo provvisorio. L’assegnazione diventa definitiva solo dopo il giudizio positivo sul primo capitolo.  

La tesi deve essere svolta unicamente mediante il lavoro personale dello studente al quale 
non è consentito avvalersi di apporti di altri soggetti. Il ricorso ad ausili esterni costituisce illecito 
sanzionato dalla legge (d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 65). 

Il tempo necessario per la conclusione del lavoro dipende soltanto dall’impegno e dalla cele-
rità dello studente. Non è richiesto un tempo minimo, ma lo studente sarà ammesso a sostenere 
l’esame di laurea solo quando, a giudizio del docente, la tesi avrà raggiunto un grado di sviluppo 
sufficiente. Gli studenti pertanto si asterranno dal rappresentare ragioni personali o urgenze sogget-
tive che non possono essere tenute, e non saranno tenute, in alcuna considerazione.  

Per organizzare al meglio il ricevimento lo studente concorderà di volta di volta un appun-
tamento per posta elettronica (alberto.roccella@unimi.it). 
 
3. Gli strumenti per la redazione della tesi  

3.1. È indispensabile che lo studente sappia utilizzare gli strumenti, cartacei e informatici, 
della documentazione normativa e della ricerca bibliografica e giurisprudenziale. In particolare lo 
studente deve saper utilizzare i più importanti strumenti cartacei, tra i quali il Dizionario bibliogra-

fico delle riviste giuridiche italiane (per gli anni 1956-2002) e il Repertorio del Foro italiano (o un 
equivalente come il Repertorio della Giustizia civile, o il Repertorio della Giurisprudenza italiana). 

Per un ausilio si segnalano le seguenti opere:  
a) Achille Meloncelli, Come si cerca il diritto: la ricerca di leggi, giurisprudenza e lettera-

tura attraverso biblioteche, bibliografie e banche di dati: strumenti e metodi, Maggioli, Rimini, 
1990 (stampa 1989;  

b) Girolamo Sciullo (a cura di), Introduzione alla ricerca dei dati giuridici, Torino, Giappi-
chelli, Torino, 1989; 

c) Giovanni Pascuzzi, Cercare il diritto
3, con la collaborazione di Paolo Guarda, Zanichelli, 

Bologna, 2011.  
d) Roberto Bin, Nicola Lucchi, La ricerca dei dai giuridici. Guida pratica per le professioni 

legali, Cedam, Padova, 2004. 
È indispensabile inoltre la capacità di utilizzare gli strumenti informatici di documentazione 

normativa e giurisprudenziale. 
3.2. Utili indicazioni metodologiche per la redazione della tesi di laurea possono essere tratte 

da:  
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a) Umberto Eco, Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche
18, Bompiani, Milano, 

2006 (anche ebook);  
b) Massimo Nobili, Guida alla tesi di laurea in materie giuridiche e politico sociali

7, Pa-
tron, Bologna, 1990;  

c) Achille Meloncelli, Come scrivere un libro giuridico: come reperire la legislazione, la 

giurisprudenza e la dottrina consultando libri e periodici specializzati, Maggioli, Rimini, 1985.  
Per le sigle e gli acronimi in campo giuridico si vedano le indicazioni iniziali nel Repertorio 

del Foro italiano e nell’Enciclopedia nel diritto. Si veda inoltre Achille Meloncelli, DAGI. Diziona-

rio abbreviazioni giuridiche italiane, Bologna, Omega generation, 1991. 
 

4. Ricerca della documentazione e organizzazione del lavoro 

 Il lavoro inizia con la ricerca della documentazione normativa, bibliografica e giurispruden-
ziale. Per un ausilio sugli strumenti informatici di ricerca della documentazione v. Roberto Bin, Ni-
cola Lucchi, Informatica per le scienze giuridiche

6, Padova, Cedam, 2009. Un’ottima base di par-
tenza per la ricerca sul web della documentazione di fonte pubblica si trova nel sito dell’Associa-
zione Italiana Bibliotecari (http://www.aib.it/dfp), alla pagina http://dfp.aib.it/index.php?P=tabella1. 
Si veda altresì la tabella riportata in appendice alle presenti istruzioni. Si forniscono di seguito ulte-
riori informazioni. 

4.1. La documentazione normativa potrà essere reperita, oltre che con i consueti strumenti 
cartacei, anche sul web. 

Tutta la legislazione statale dal 1933 in poi è disponibile sul web, nella banca dati informati-
ca Norm@ttiva (http://www.normattiva.it), curata dal Governo, ad accesso gratuito e libero. La 
Guida all’uso disponibile dalla home page del sito illustra le caratteristiche fondamentali della ban-
ca dati e le modalità di ricerca. Nella home page di questo sito si trovano anche i link alle banche 
dati di legislazione regionale curate dalle singole Regioni.  

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in versione telematica, è consultabile sul sito 
web Gazzetta Ufficiale. La Gazzetta Ufficiale del Regno è consultabile sul sito Au.G.U.sto (Auto-
mazione Gazzetta Ufficiale Storica), full-text della Gazzetta Ufficiale Storica dal 1860 al 1946. Si 
potranno consultare infine le varie banche dati di legislazione (comunitaria, statale e regionale) di-
sponibili tra le risorse informatiche del sistema bibliotecario dell’Università. Lo studente dovrà 
quindi saper utilizzare Norme in rete, Infoleges, Leggi d’Italia, ecc. 

Per la legislazione regionale, dal sito della Conferenza dei Presidenti delle regioni 
(http://www.regioni.it) si accede, cliccando sulla carta geografica d’Italia (o all’indirizzo 
http://www.regioni.it/regioni_online.php) ai siti delle singole Regioni (e Province autonome) ove si 
trovano le rispettive banche dati di legislazione.  

 
4.2. La documentazione bibliografica potrà essere reperita mediante:  
a) i manuali della materia (per il diritto urbanistico, in particolare, quelli di Salvia; Mengoli; 

Assini e Mantini; Urbani e Civitarese; Mazzoni; D’Angelo; Pagliari; Carrà, Gasparri e Marzuoli; 
Cabiddu) e i pertinenti volumi dei trattati di diritto amministrativo (si vedano quello diretto da Cas-
sese e quello diretto da Santaniello);  

b) le voci, attinenti al tema, di enciclopedie giuridiche (Enciclopedia del diritto, Enciclope-
dia giuridica Treccani, Digesto Quarto - Discipline pubblicistiche;  

c) Repertorio del Foro italiano;  
d) riviste specializzate: Rivista giuridica dell’edilizia, Rivista giuridica di urbanistica, Urba-

nistica e appalti; Le Regioni; Le istituzioni del federalismo; 
e) riviste di diritto pubblico generale (Giurisprudenza costituzionale, Rivista trimestrale di 

diritto pubblico, Giornale di diritto amministrativo, Diritto pubblico, Diritto amministrativo); 
f) la banca dati informatica DoGi, dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione giuri-

dica del CNR, sul web, accessibile tramite Infoleges (http://www.infoleges.it/); 
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g) motori di ricerca sul web, impostando opportunamente i termini o le stringhe di ricerca: 
per quanto singolare possa sembrare, uno strumento grezzo come Google, opportunamente usato, 
può essere un efficace e veloce sussidio per molte ricerche di base; 

g) siti web che pubblicano documentazione e contributi concernenti la materia. Per il diritto 
urbanistico: Pausania (http://www.pausania.it); AmbienteDiritto (http://www.ambientediritto.it); 
Bosetti & Gatti (sito professionale molto ricco di documentazione: http://www.bosettiegatti.com); 
GiustAmm.it (http://www.giustamm.it); LexAmbiente (http://www.lexambiente.it); Lexitalia.it 
(http://www.lexitalia.it). Per commenti alla giurisprudenza costituzionale v. il Forum di Quaderni 
costituzionali (http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/) e il sito Consulta on line 
(http://www.giurcost.org). Si consiglia inoltre di utilizzare le risorse del sistema bibliotecario di ate-
neo, http://www.sba.unimi.it/index.html, che comprende la Biblioteca digitale.  

Gli studenti sono invitati ad annotare l’URL completa dei materiali consultati sul web ed 

utilizzati e a scaricare tali materiali sul proprio PC, per poterli poi allegare alla tesi. Molti siti web 

vengono aggiornati periodicamente e non è assicurato che i loro contenuti rimangano disponibili 

anche a distanza di tempo dalla consultazione. Pertanto quando si cita un sito web, si consiglia di 
indicare anche la data della consultazione. 

h) la ricerca sugli Opac delle biblioteche può esser condotta in forma cumulativa, su più bi-
blioteche, attraverso il MetaOpac Azalai (http://www.aib.it/progetti/opac-italiani/). 

 
4.3. Indicazioni per la ricerca della giurisprudenza sul web. 
Tutte le decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate dalla stessa Corte sul suo sito 

(http://www.cortecostituzionale.it), sotto “La Giurisprudenza”, “Pronunce e Massime”. Le medesi-
me decisioni sono inoltre pubblicate sul sito “Consulta Online”, all’indirizzo 
http://www.giurcost.org. Entrambi i siti consentono la ricerca testuale, oltre a quella cronologica.  

Per la giurisprudenza amministrativa si veda il sito web “La giustizia amministrativa” 
(http://www.giustizia-amministrativa.it/Mie.html), ove sono pubblicati anche i pareri del Consiglio 
di Stato. 

Giurisprudenza varia (costituzionale, amministrativa, civile, penale) di attualità è pubblicata 
anche nelle riviste indicate alla lettera g) del precedente punto 4.2. 

La banca dati informatica De Jure è uno strumento fondamentale per la ricerca di legislazio-
ne, dottrina e giurisprudenza: lo studente dovrà apprendere, con l’esercizio, a utilizzarla corretta-
mente e compiutamente. 

 
4.4. Documentazione sull’attività delle istituzioni pubbliche 
Tutte le istituzioni pubbliche curano un proprio sito web, il cui indirizzo è facilmente reperi-

bile mediante qualsiasi motore di ricerca. Si segnalano in particolare i siti del Governo 
(http://www.governo.it), con ricchissima documentazione sull’attività del Consiglio dei Ministri e 
del Ministero degli affari regionali. Il sito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni 
(http://www.regioni.it) è utilissimo per la documentazione istituzionale della Conferenza Stato-
Regioni e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. I resoconti delle discussioni parlamentari 
sull’attività legislativa sono accessibili dal sito dal Parlamento, mediante collegamento alla legge o 
al disegno di legge. 

 
4.5. Organizzazione del lavoro 
Si consiglia di creare sul disco fisso del Pc una cartella dedicata alla tesi e all’archiviazione 

del materiale raccolto (legislazione, giurisprudenza, bibliografia). La documentazione reperita sul 
web va salvata, dal menu File del browser (o col tasto desto del mouse in Google Chrome), col co-
mando Salva pagina con nome (pagina web, completa); inoltre si inizierà subito a creare l’indice 
della giurisprudenza e la bibliografia, indicando gli estremi essenziali (autorità emanante, data e 
numero, per l’indice della giurisprudenza; autore e titolo, per la bibliografia); si indicherà anche 
l’url completa (non quella generica del sito web, ma quella specifica del documento), anche col co-
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mando Inserisci collegamento ipertestuale, in modo da avere un collegamento diretto (hyperlink). 
Si consiglia di adoperare il programma Word in versione 2003 (o successiva) e di aggiungere nella 
citazione del documento l’indicazione in appendice, con collegamento ipertestuale al documento 
salvato sul disco fisso, in maniera da poter facilmente consultare il materiale citato anche off line e 
da poter creare alla fine un cd (o dvd) della tesi e dei suoi allegati. Si ricorda a tal fine che tutto il 
materiale deve trovarsi in una stessa cartella, senza sottocartelle, salvo quelle create automaticamen-
te col salvataggio di documenti dal web. 

Il comando Copia e Incolla è rigorosamente vietato per i contenuti trovati sul web, ancorché 
non sempre protetti dal diritto d’autore. Ogni citazione deve sempre essere riconoscibile, con 

l’indicazione della fonte. Si ricordi che due ministri della Repubblica federale di Germania sono sta-
ti costretti alle dimissioni dalla carica a seguito dell’accertamento, dopo molti anni, del plagio par-
ziale della loro tesi di laurea o di dottorato. In ogni caso l’accertamento dell’utilizzo di materiali re-
periti sul web senza virgolette e completa indicazione della fonte costituisce grave infrazione deon-
tologica e comporta l’immediata revoca dell’assegnazione della tesi. La ricerca in rete mediante 
Google spesso conduce come primo risultato alle voci di Wikipedia, l’enciclopedia online libera, 
collaborativa e gratuita. Le informazioni così reperite, come anche le informazioni reperite su siti 
commerciali (raramente utili), possono costituire solo una base di partenza per una ricerca che deve 
essere molto più accurata, approfondita e critica.  

Dopo il primo reperimento di documentazione il lavoro proseguirà sviluppandosi nelle se-
guenti fasi. 

4.5.1. Redazione provvisoria, da integrare nel corso del lavoro, dei seguenti indici:  
a) indice della legislazione statale, ordinata cronologicamente e con gli estremi completi di 

identificazione (natura dell’atto normativo, data completa di giorno, mese e anno, numero, titolo);  
b) indice della legislazione regionale, distinta per Regioni e ordinata cronologicamente, 

sempre con gli estremi completi di identificazione;  
c) bibliografia, in ordine alfabetico di autore, con estremi completi secondo le indicazioni 

suggerite nei lavori indicati al punto 3.2, con impostazione grafica corrispondente al modello allega-
to alla fine delle presenti istruzioni;  

d) indice della giurisprudenza, distinta per autorità emanante (Corte costituzionale, Corte di 
Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi regionali, altre autorità giurisdizionali) e 
ordinata cronologicamente, con gli estremi completi di identificazione e di pubblicazione (siti web o 
pubblicazioni cartacee).  

Gli indici devono essere sottoposti all’esame del docente per una valutazione preliminare di 
rilevanza e completezza.  

4.5.2. Schedatura del materiale individuato. Per ogni testo esaminato si consiglia di predi-
sporre una scheda per uso personale contenente gli estremi completi di identificazione ai fini della 
citazione. Anche ogni appunto personale (riassunto, brano tra virgolette, ecc.) dovrà sempre riporta-
re le indicazioni di massima della fonte.  

4.5.3. Redazione di un indice sommario della tesi con articolazione, la più dettagliata possi-
bile, in capitoli e paragrafi. L’indice sommario dovrà sempre accompagnare ogni elaborato succes-
sivamente consegnato al relatore. Sull’indice sommario e su ogni elaborato parziale deve sempre es-
sere indicato il titolo della tesi, insieme a nome, cognome e numero di matricola del laureando, nu-
mero di telefono, indirizzo di posta elettronica, data del documento. 

4.5.4. Discussione con il docente sulla documentazione raccolta e sull’indice sommario della 
tesi. L’indice sommario costituirà uno schema di riferimento con carattere orientativo e quindi potrà 
e dovrà essere aggiornato, specificato o modificato ove nel corso del lavoro se ne presenti 
l’opportunità. L’indice sommario dovrà sempre accompagnare ogni elaborato parziale sottoposto al 
relatore.  

4.5.6. Redazione del primo capitolo della tesi in una versione che il candidato possa conside-
rare definitiva per veste grafica, sviluppo del testo e completezza delle note. Gli atti normativi sono 
citati senza indicazione del luogo di pubblicazione, ma con gli estremi completi di identificazione 
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(natura dell’atto, data completa, numero); per le citazioni successive alla prima è consentita 
l’indicazione abbreviata degli estremi (natura dell’atto, numero/anno). Gli atti amministrativi, la 
giurisprudenza e la dottrina sono citati in nota con gli estremi del luogo di pubblicazione (a eccezio-
ne dei siti web della Corte costituzionale e Consulta on-line). Gli elaborati possono essere spediti 
per posta, compresa la posta elettronica. Non è mai necessaria la consegna personale nell’orario di 

ricevimento.  
4.5.7. Revisione da parte del docente (sono necessarie a tal fine almeno due settimane); di-

scussione col candidato sull’elaborato e illustrazione (ove necessario) della revisione.  
4.5.8. Correzione del primo capitolo e stesura, secondo l’ordine dello schema, del secondo 

capitolo. Alla nuova versione di ogni capitolo deve sempre essere allegata la versione precedente, 
con le correzioni e le annotazioni e margine del relatore.  

4.5.9. Revisione, da parte del docente, del secondo capitolo e così per i capitoli successivi.  
4.5.10. Revisione e controllo finale, da parte del docente, della tesi nel suo complesso.  
4.5.11. I termini per l’ammissione all’esame di laurea sono improrogabili. Al fine di consen-

tire il giudizio sull’ammissione alla discussione della tesi e la sua revisione finale, la tesi completa 
(non ancora rilegata) deve essere consegnata al relatore almeno tre settimane prima del termine me-
desimo.  

4.6. Alcune avvertenze:  
4.6.1. Le pagine di qualsiasi elaborato devono sempre essere numerate: è sempre possibile 

che, per un fatto fortuito, i fogli stampati vadano in disordine e se manca la numerazione delle pagi-
ne può essere lungo ricomporre la giusta sequenza. 

 4.6.2. Il docente segue contemporaneamente numerosi studenti, i quali quindi si asterranno 
dal mandargli per posta elettronica files denominati “Capitolo 1.doc”, giacché in tal modo nel Pc del 
professore i files si confonderanno, si sovrapporranno e risulteranno introvabili. Gli studenti deno-
mineranno invece i loro files Cognome_cap_1.doc, in modo da renderli riconoscibili. Nel caso si 
tratti di una nuova versione di uno stesso capitolo, la denominazione del file lo renderà evidente con 
il formato Cognome_cap_1_ver_2.doc. 

4.6.3. Chi riceve un file per posta elettronica può anche leggerlo a video ma spesso preferi-
sce leggerlo in versione cartacea, dopo averlo stampato. Per cortesia nei confronti del destinatario, il 
quale potrebbe leggere la versione cartacea non subito dopo averla stampata, ma a distanza di tem-
po, ogni file inizierà con gli estremi di identificazione del lavoro: nome e cognome dell’autore, data 
(importante per distinguere versioni successive di uno stesso documento), nome del file (essenziale 
per ritrovare sul Pc la corrispondente versione informatica), titolo del lavoro. Un singolo capitolo 
deve sempre essere accompagnato dall’indice sommario della tesi, in maniera che il lettore possa 
rendersi conto del quadro complessivo in cui il singolo pezzo si inserisce. Si eviti di mandare un 
pezzo di capitolo di otto pagine, cercando conforto per la prosecuzione del lavoro: solo un capitolo 
intero, orientativamente di trenta pagine, consentirà a chi legge di farsi un’idea e di esprimere un 
giudizio. 
 
5. Criteri formali di redazione della tesi  

Per gli aspetti formali di redazione della tesi utili indicazioni sono offerte dalle seguenti ope-
re:  

a) Roberto Lesina, Il nuovo manuale di stile
2, Zanichelli, Bologna, 1994;  

b) Costanzo Di Girolamo, Luca Toschi, La forma del testo, Il Mulino, Bologna, 1988;  
c) Achille Meloncelli, Come scrivere un libro giuridico, Maggioli, Rimini, 1985;  
d) Manuale di redazione. Vademecum per chi scrive e cura libri

2, a cura di Edigeo, Editrice 
Bibliografica, Milano, 2005. 

Le indicazioni generali di carattere redazionale fornite ai docenti dell’Università Cattolica da 
Educatt, che cura la pubblicazione di materiali didattici (http://www.educatt.it/libri/authors.asp), e 
scaricabili all’indirizzo web http://www.educatt.it/libri/tools/Istruzioni2009.pdf, sono utilissime an-
che per una tesi di laurea. 
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Si terranno comunque presenti le seguenti indicazioni:  
a) non si esaminano indici o stesure intermedie del lavoro in versioni manoscritte, ma si dà sempre 

per scontato l’utilizzo del PC. Le seguenti indicazioni di menu e comando si riferiscono al pro-
gramma Word (Microsoft). Lo studente che intenda adoperare un programma diverso ne infor-
merà il relatore;  

b) il formato della carta sarà l’UNI A4 (cm. 21 x 29,7), con i seguenti margini: Superiore cm. 3, In-
feriore cm. 3, Destro cm. 3; Sinistra cm. 3 (File, Imposta pagina). Dal menu Formato, comando 
Paragrafo si selezionino i seguenti valori: Interlinea 1,5, Allineamento Giustificato, Rientro Spe-
ciale di prima riga cm. 1,27. Per i caratteri si utilizzi il Times New Roman in corpo 12; corpi 
maggiori sono ammessi soltanto per i titoli. Per le note si utilizzino le stesse impostazioni del te-
sto, salvi l’interlinea 1 e il corpo 11 per i caratteri; non si adoperi mai la sottolineatura (salvo che 
per i collegamenti ipertestuali) e non si cambi colore e tipo dei caratteri utilizzati. Il grassetto sa-
rà riservato ai titoli dei capitoli e dei paragrafi. Nelle note e in bibliografia si adoperi il maiusco-
letto per l’iniziale del nome e il cognome degli autori citati (il maiuscoletto si ottiene scrivendo 
normalmente e applicando al testo selezionato l’apposito comando dal Menu Formato, comando 
Carattere, scheda Tipo, Effetti, segno di spunta su Maiuscoletto). Si adoperi con parsimonia il 
carattere maiuscolo, solo per i nomi propri di persone e di istituzioni, mai per gli aggettivi. Il 
rientro speciale di prima riga, per il testo e per le note, è una inderogabile cortesia per il lettore: 
l’occhio scorre sulla pagina più facilmente. Alternare paragrafi giustificati a paragrafi sbandierati 
è segno di sciatteria che indispone il lettore. Per la stessa ragione lo studente avrà cura di evitare 
refusi di digitazione e ogni altra imperfezione formale, suscettibile di essere eliminata mediante 
comune diligenza; 

c) le pagine saranno numerate progressivamente e in modo continuo per l’intera tesi (Inserisci, Nu-
meri di pagina, Posizione In basso [piè di pagina], Allineamento Centrato);  

d) la numerazione automatica delle note sarà distinta per ciascun capitolo. A tal fine dopo ogni capi-
tolo si utilizzerà, dal menu Inserisci, il comando Interruzione, di Sezione, Pagina dispari. 
All’interno di ciascuna sezione si potrà dare il comando di numerazione delle note, con inizio per 
ciascun capitolo dalla nota 1. Allo stesso modo si procederà per distinguere, alla fine, bibliogra-
fia, indice della legislazione, indice della giurisprudenza; 

e) i singoli paragrafi devono essere omogenei per contenuto e lunghi non oltre le dieci pagine;  
f) i titoli dei capitoli e dei paragrafi devono essere «parlanti» e non «muti». Chi legge un indice 

sommario deve subito essere in grado di capire, almeno a grandi linee, i contenuti del lavoro. 
Dovranno quindi essere evitate espressioni generiche che non indichino con chiarezza il contenu-
to del capitolo o del paragrafo;  

g) dovrà essere assicurato il rigoroso rispetto delle regole fondamentali della comunicazione scritta. 
Non sono ammessi errori di ortografia, grammatica e sintassi. Si richiede inderogabilmente cor-
rettezza anche nell’uso della punteggiatura e dei caratteri minuscolo e maiuscolo. Ove necessa-
rio, si utilizzi: Pietro Dardano, Pietro Grifone, Grammatica della lingua italiana, Zanichelli, Bo-
logna. Compito del docente è la revisione del contenuto giuridico, non la revisione della forma 
italiana; lo studente il quale abbia carenze nella capacità espressive scritte dovrà provvedere au-
tonomamente a colmarle;  

h) si faccia attenzione ai tempi dei verbi. Si utilizzi correttamente il tempo futuro (mai per i fatti del 
passato, evitando il cattivo vezzo di alcuni storici) e si eviti il presente storico: per l’esposizione 
di fatti del passato (comprese sentenze non più recenti) si adoperino gli opportuni tempi del pas-
sato (imperfetto, passato prossimo, passato remoto, trapassato prossimo e trapassato remoto) e si 
rispetti la consecutio temporum; 

i) l’esposizione deve essere la più chiara possibile, dato che si scrive non per sé, ma per comunicare 
ad altri. Per assicurare la migliore comprensibilità del testo occorre evitare periodi di oltre trenta-
cinque parole; periodi più lunghi dovranno essere convenientemente spezzati. Carlo Emilio Gad-
da ha dato con le Norme per la redazione di un testo radiofonico (Roma, Eri, 1953, rist. 1989) 
utilissime indicazioni, sempre valide anche per i testi scritti; 
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j) le parti di cui è costituito l’elaborato devono essere tra loro equilibrate anche sotto il profilo 
dell’estensione;  

k) l’esposizione deve essere condotta con distacco, evitando le immedesimazioni (nel linguaggio 
soprattutto), i verbi in prima persona (singolare o plurale) che dovranno essere sempre sostituiti 
con forme impersonali, i toni elogiativi come quelli ipercritici, le pure trattazioni cronachistiche e 
tutti gli eccessi derivanti da non sufficiente dominio della materia;  

l) si devono evitare con cura le ripetizioni (sia nello stile letterario, sia nel contenuto); solitamente è 
meglio affrontare compiutamente un argomento che si è iniziato a trattare, in modo da porne in 
luce, una volta per tutte, le caratteristiche;  

m)  i titoli di riviste e le parole di uso comune (legge, decreto del Presidente della Repubblica, Corte 
costituzionale) vanno abbreviati secondo il modello del Repertorio del Foro italiano o della Rivi-
sta trimestrale di diritto pubblico;  

n) per i criteri di citazione si seguano le indicazioni dei volumi più sopra indicati o il modello di una 
rivista giuridica a propria scelta;  

o) le sentenze devono essere sempre citate in nota con gli estremi completi di identificazione e 
quindi con autorità emanante, sezione, giorno, mese e anno, numero, e con l’indicazione del luo-
go cartaceo di pubblicazione; per le riviste, si indicherà titolo, anno, parte e pagina iniziale; per i 
siti web si indicherà l’URL completa e non soltanto quella generica del sito ospitante; non si cite-
ranno mai i siti istituzionali (Corte costituzionale, Giustizia amministrativa, ecc.); 

p) l’utilizzo di lavori di altri autori deve essere reso evidente mediante virgolette e indicazione in 
nota della fonte. Si rammenti peraltro che la tesi deve essere non un collage di brani, ma una trat-
tazione meditata e critica di problemi, e quindi le citazioni testuali, sempre tra virgolette con in-
dicazione in nota della fonte, dovranno essere contenute all’essenziale;  

q) deve essere assicurata la completezza dei riferimenti giurisprudenziali e bibliografici. I disegni di 
legge andranno indicati con gli estremi degli atti parlamentari (APC o APS, legislatura, numero, 
data e proponente). Lo studente dovrà dimostrare, con le opportune citazioni in nota, di aver pre-
so in considerazione tutte le sentenze, le note, gli articoli, i saggi, le voci di enciclopedia perti-
nenti al tema oggetto della tesi;  

r) la tesi si aprirà con l’indice-sommario e si concluderà con gli indici previsti al punto 4.2. Se del 
caso sarà allegata, previo accordo col relatore, una documentazione;  

s) la tesi avrà uno sviluppo complessivo orientativamente dalle 130 alle 200 pagine; uno sviluppo 
diverso dovrà essere tempestivamente concordato nel corso dello svolgimento del lavoro. Nella 
versione definitiva la tesi potrà essere stampata su entrambe le facciate (Imposta pagina, Pagine 
affiancate); 

t) per il frontespizio della tesi attenersi alle regole del Sistema di identità visiva dell’Università, I 
marchi per le tesi, pubblicate sul sito web Unimi, sotto Ateneo (o a regole corrispondenti). 

 
6. Alcuni consigli pratici  

6.1. Si consiglia di avviare la stesura del lavoro utilizzando appropriatamente la funzione di 
stile per i titoli dei capitoli e dei paragrafi, in modo da poter utilizzare, alla fine, la funzione automa-
tica di composizione dell’indice-sommario della tesi (Inserisci, Indici e Sommario).  

6.2. Si consiglia di impostare subito il lavoro nella versione definitiva e di non cambiare, nel 
corso del lavoro, computer, programma (e neanche versione di programma) o stampante. Le conver-
sioni di testo da un programma a un altro sono spesso problematiche e fonte di grande e inutile per-
dita di tempo.  

6.3. Per ridurre i danni derivanti da disastri informatici, alla fine di ogni giornata di lavoro è 
indispensabile formare una copia di riserva dei files su cui si è lavorato. Si consiglia di organizzare i 
file con il comando Inserisci, Interruzione, Sezione, Pagina destra, in modo da avere sezioni di file 
distinte per ciascun capitolo, con numerazione delle pagine progressiva continua, ma mantenendo la 
numerazione delle note distinta per ciascun capitolo (con l’apposito comando dal box di dialogo di 
Inserisci, Riferimento, Nota a pié di pagina, Formato, Numerazione).  
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6.5. Le fotocopie sono utilissime per lavorare comodamente a casa propria ed evitare ripetu-
te richieste di consultazione di libri e riviste. È bene tuttavia non esagerare: le fotocopie costano e si 
rischia di rimanere sommersi dalla carta. Per una tesi può essere ragionevole fare anche 200 o 300 
fotocopie, ma non sarebbe ragionevole farne 1.000. È sempre opportuno leggere prima un testo, per 
valutare se sia opportuno fotocopiarlo (in tutto o in parte) o se invece sia più semplice redigere una 
scheda con appunti personali. Si ricorda inoltre che le fotocopie sono soggette ai limiti posti dalla 
legge sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni).  

 
7. Avvertenze finali  

Lo studente consideri che il docente è sempre disponibile a esaminare i problemi, di qualsia-
si natura, che possano insorgere nel corso del suo lavoro. È sempre meglio concordare preventiva-
mente una soluzione piuttosto che intervenire successivamente per correggere o modificare un lavo-
ro già svolto in modo non soddisfacente. La carenza di spazi ed il numero elevato di studenti non 
consentono l’archiviazione permanente della tesi di laurea in versione cartacea che pertanto, di 
norma, dopo l’esame di laurea sarà restituita all’interessato in cambio del deposito della tesi in ver-
sione informatica (con allegati di documentazione, compresi i documenti scaricati dal web), su Cd 
con etichetta riportante il nome dello studente e il titolo. 

Le presenti istruzioni non sono suscettibili di deroghe da parte degli studenti; eventuali sco-
stamenti dalle istruzioni dovranno essere previamente concordati col docente. 
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Banche dati giuridiche 

 
 

 sovranazionali Italia USA UK Francia Germania 

a carattere 
generale 

* World Legal 
Information Institute  

* Global Legal 
Information Network  

* De Agostini 
* Foro italiano 

* Infoleges 
* Jurisdata e/o De Jure 

* FindLaw 
 

* Lexis-Nexis 

* British and Irish 
Legal Information 

Institute  
* Lexis-Nexis 

* Legifrance 
* Dalloz 

* Juriclasseur 

* Beckonline 

legislazione * United Nations 
Treaty Collection  

* WTO 
* Eurolex 

* normeinrete 
* leggi regionali 

* Ministero della giustizia 
* Gazzetta Ufficiale 

* GPO – 
Legislative 

* USC 
* Thomas 

* UK Statute Law 
Database  

* Legislation 

* Legifrance * legislazione 
federale 

giurisprudenza * Corte di giustizia 
Ce 

* Corte europea dei 
diritti dell'uomo 

* Corte costituzionale 
* Corte di Cassazione 

* Consiglio di Stato e TAR 
* Corte dei conti 

* GPO – Judicial 
* US Supreme 

Court 

* House of Lords 
* All England Law 
Reports > Lexis-

Nexis 

* Cour de Cassation 
* Conseil d'Etat 

* Cour des comptes 
* Legifrance 

* BVerG 
* BGH 

* BVerwG 
* BSG 

dottrina e 
biblioteche 

 * Dogi > Infoleges 
Catalogo della biblioteca unimi  

Metacataloghi 

WILP British Library BnF deutsche 
Nationalbiblio

thek 

diritto 
amministrativo 

 * lexitalia 
* giustamm 

* archivio costituzionale 
* amministrazioneincammino 

* ambientediritto 
* dirittodeiservizipubbblici 

    

 
N.b.: le banche dati sottolineate sono ad accesso libero e rinviano al corrispondente sito; le altre sono a pagamento e vi si può accedere dalla biblioteca 

digitale dell’Università degli Studi di Milano 


