DIRITTO INTERNAZIONALE – Prof. Milano
(Istruzioni operative per la redazione della tesi di laurea)

Tempi
Le tesi di laurea si distinguono in tesi di ricerca e tesi meramente compilative. Il titolo provvisorio della tesi di
ricerca deve essere concordato col docente e depositato almeno 6 mesi prima della data prevista per la discussione.
Il valore di “tesi di ricerca” è valutato dalla Commissione di laurea, sentiti i parere del relatore e del correlatore, in
sede di discussione finale.
Per le tesi di diritto internazionale da presentare nell’ambito del Corso di laurea magistrale è opportuno contattare il
docente almeno un anno prima della data della presunta discussione finale. Il carico di lavoro già assunto
potrebbe imporre uno scaglionamento della disponibilità del docente.

Richiesta della tesi
È necessario presentarsi al ricevimento per chiedere la tesi. Ogni richiesta effettuata via mail non sarà considerata;
alla mail seguirà sempre una richiesta di incontro.
La richiesta di una tesi in Diritto internazionale presuppone una buona conoscenza, almeno passiva, della lingua
inglese e, preferibilmente, anche del francese.

Scelta dell’argomento
L’argomento deve presentato dallo studente che chiede di laurearsi. L’argomento non viene scelto dal docente, salvo
non sia lo studente a farne esplicita richiesta. In ogni caso, il titolo andrà concordato con il docente al momento del
primo incontro o in un incontro successivo. Si consiglia di prepararsi una pluralità di argomenti, con una
bibliografia di base, da sottoporre al docente in modo tale da costruire un titolo e un percorso di ricerca idoneo al
Corso di laurea.

Redazione della tesi
1. Il lavoro di ricerca prende avvio dalla redazione di un elenco di riferimenti bibliografici (almeno un
centinaio tra articoli, voci enciclopediche e monografie) che dovranno essere approvati dal docente o dal tutor che
da questi verrà affidato allo studente. Dopo la verifica della bibliografia, lo studente potrà cominciare a
leggere il materiale bibliografico raccolto.
Oltre alla monografie eventualmente pubblicate in materia, per la redazione di una tesi in diritto
internazionale è utile consultare le seguenti fonti bibliografiche:
• Max Planck Encyclopedia of Public International Law
• Rivista di diritto internazionale
• Diritti umani e diritto internazionale
• La comunità internazionale
• Italian Yearbook of International Law
• British Yearbook of International Law
• European Journal of International Law
• American Journal of International Law
• International Community Law Review
• Questions of International Law (rivista telematica)
È inoltre utile visitare il sito della Peace Palace Library (www.ppl.nl) che fornisce il più ampio archivio
telematico di testi in materia di diritto internazionale.
2.

Dopo la lettura del materiale bibliografico approvato dal docente, si potrà abbozzare uno schema sintetico
provvisorio di indice che dovrà essere a sua volta approvato dal docente o dal tutor attribuito allo studente.

3.

Dopo l’approvazione dell’indice provvisorio, sarà possibile iniziare a redigere la tesi. La correzione del
lavoro di ricerca avverrà per singoli capitoli completi. Non è possibile consegnare singoli paragrafi o parti
di capitolo. La correzione dei singoli capitoli verrà presentata nel termine di due settimane dalla data di
consegna.

4.

Il lavoro finale deve essere consegnato almeno due settimane prima della data di scadenza del deposito
ufficiale della tesi presso gli uffici competenti, salvo circostanze eccezionali che giustifichino una consegna a
ridosso della scadenza o addirittura in proroga.

