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Criteri e procedure d’assegnazione delle tesi di laurea 
con relatore il prof. Sebastiano Porcu 

 
 
1. La richiesta d’assegnazione della tesi va inviata, via email, al docente 

(sebastiano.porcu@unimc.it ) entro i termini indicati nel prospetto 
seguente. Alla richiesta va allegata una proposta di lavoro (cfr. il punto 3) 
redatta utilizzando il modulo Richiesta d‘assegnazione di tesi di laurea. 

 
Sessione di laurea 
SFP vo 

Sessione di laurea 
corsi triennali e 
magistrali 

Data ultima di richiesta 
d’assegnazione della 
tesi 

   

Sessione straordinaria 
2015 
(13-17 aprile 2015) 

Sessione straordinaria 
2015 
(20-24 aprile 2015) 

1 ottobre 2014 

    

Sessione estiva 2015 
(24-30 giugno 2015) 

Sessione estiva 2015 
(13-17 luglio 2015) 

31 dicembre 2014 

    

Sessione autunnale 2015 
(9-13 novembre 2015) 

Sessione estiva 2015 
(16-20 novembre 2015) 

31 maggio 2015 

 
 
2. Ai fini dell’assegnazione sono necessari i seguenti requisiti: 

a. avere sostenuto (anche tra gli esami eventualmente 
riconosciuti ai fini dell’iscrizione al corso di laurea attualmente 
frequentato) un esame di Sociologia; 

b. essere in grado di leggere almeno una lingua straniera (inglese 
o francese), 

c. essere in grado di svolgere autonomamente ricerche 
bibliografiche on line (in particolare tramite Opac). Si consiglia, a 
tal proposito, la frequenza dei seminari sulla ricerca bibliografica 
per laureandi (a partecipazione gratuita) organizzati dal Casb di 
Unimc (http://biblioteche.unimc.it/it/servizi/corsi-sulla-ricerca-
bibliografica/seminari-laureandi ). 

 
 
3. La richiesta d’assegnazione della tesi va inviata via email, allegando il 

modulo ad hoc presente nella stessa cartella di questo file.. Si raccomanda 
di indicare in modo chiaro l’ipotesi di lavoro che si propone (e, quindi, 
l’ambito tematico e, eventualmente, una bozza iniziale di articolazione di 
lavoro, il carattere della tesi (compilativa o di ricerca teorica o 
sperimentale), la bibliografia di riferimento già conosciuta. 
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4. Anche ai fini della redazione della richiesta d’assegnazione della tesi, si 
raccomanda di leggere con attenzione la Guida alla redazione della tesi di 
laurea (download da: http://docenti.unimc.it/docenti/sebastiano-
porcu/2012/sociologia-2012 ). 

 

 

5. Si raccomanda al laureando di controllare personalmente 
(http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/esami-di-
laurea-1 ) gli adempimenti formali e le scadenze relativi all’esame di laurea. 

 

 

6. Non è inutile ricordare che la tesi di laurea, anche quando sia di tipo 
compilativo, deve costituire un lavoro originale dello studente. Inserire nella 
propria tesi, con operazioni di “copia ed incolla”, parti di tesi o di altri lavori 
altrui (tratti dal web o da altre fonti, senza l’uso delle corrette modalità di 
citazione) costituisce “plagio” (reato penale). Una tesi di laurea che, alle 
verifiche compiute dal docente, risultasse anche solo parzialmente 
caratterizzata da tale “problema” non potrebbe ovviamente essere 
discussa. 
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