
Indicazioni per la compilazione degli elaborati finali del Corso di Laurea in Sicurezza e 

Cooperazione Internazionale.  
 L'elaborato finale del Corso in Sicurezza e Cooperazione Internazionale è previsto come 

obbligatorio dal Regolamento Didattico del Corso per il conseguimento del Titolo di studio.   

 L'elaborato consiste in un rapporto scritto o in un elaborato multimediale (al quale andrà comunque 

allegata una sintesi scritta) che avrà obbligatoriamente la natura di tesi compilativa.  L'obiettivo 

principale dell'elaborato è rappresentare in modo autonomo e con spirito critico gli elementi 

fondamentali dell'esperienza di tirocinio svolta dallo studente, ovvero, qualora ciò non rientri nel 

percorso svolto dallo studente o sia da questi preferito, può costituire un approfondimento di un 

argomento pertinente alle tematiche oggetto del corso di laurea a scelta dello studente. Solo in via 

eccezionale e qualora ciò venga liberamente condiviso dallo studente l'elaborato può rappresentare 

parte di un lavoro di ricerca sperimentale originale che il docente guida ritenga di poter sottoporre 

al contributo dello studente.  

 Il lavoro complessivo necessario allo svolgimento dell'elaborato finale deve essere comunque 

dimensionato ragionevolmente ai crediti formativi conseguibili tramite la realizzazione che è 

attualmente di 3 CFU.  

 Il docente guida o relatore stabilisce il tema di tirocinio insieme allo studente, ne segue il percorso 

formativo durante tale periodo e organizza il lavoro in modo che l'elaborato finale sia la naturale 

conseguenza e valutazione di tale esperienza. In caso che non ci sia corrispondenza tra tirocinio ed 

elaborato finale, il docente concorda con lo studente il tema di approfondimento oggetto 

dell'elaborato, guidando il lavoro con disponibilità.  

 Si ritiene opportuno limitare la lunghezza del testo degli elaborati entro le 35 pagine e non più di 

6000 parole, escluse tabelle, figure, bibliografia e sitografia, salvo casi di particolare necessità.  

  

 I criteri rimangono gli stessi e vengono integrati tenendo conto, nella redazione dell’elaborato 

compilativo, anche degli usi e delle consuetudini in vigore nelle diverse aree disciplinari, in 

particolare per quanto riguarda l’apparato bibliografico e la redazione delle note al testo. 

 

 

 


