
 

 

 

Dipartimento di Giurisprudenza  
Scuola di Giurisprudenza 

Seminario su “Come si scrive e si espone una tesi di laurea” 
 

DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO Prof.ssa Anna Maria Giomaro 
 

OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI 
Il seminario ha l'obiettivo di fornire agli studenti indicazioni circa la preparazione, la stesura e la presentazione della 

tesi di laurea. 
 

1° seminario: Come si scrive e si struttura la tesi di laurea  

Giovedì 2 marzo 2017, ore 9-11, Prof.ssa Anna Maria Giomaro. 

Come si raccoglie il materiale per la tesi  

Giovedì 2 marzo 2017, ore 11-13, Dott. Sebastiano Miccoli. 

Aula III, Dipartimento di Giurisprudenza 
 

2° seminario: Come orientarsi tra le varie discipline: esempi pratici 

Venerdì 3 marzo 2017, ore 10-12:  
Area del diritto penale = Dott.ssa Chiara Bigotti;  

Area della procedura penale = Dott.ssa Chiara Gabrielli; 

Area delle discipline lavoristiche = Dott.ssa Elena Magi; 

Area delle materie storiche-filosofiche = Dott.ssa Maria Morello; 

Area delle materie internazionalistiche = Dott. Edoardo Rossi;  

Area del diritto tributario = Dott.ssa Francesca Stradini; 

Area delle materie economiche = Dott.ssa Désirée Teobaldelli; 

Aula III, Dipartimento di Giurisprudenza 
 

DESTINATARI 
Studenti dei corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza e triennale in Scienze Giuridiche per la consulenza del lavoro 

e la sicurezza dei lavoratori (in particolare del III, IV anno e fuori corso) e tutti gli interessati. 
 

PERSONALE E DOCENTI COINVOLTI 
Prof.ssa Anna Maria Giomaro; ricercatori, dottorandi e assegnisti di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza; 

personale della Biblioteca. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Gli studenti si registrano al primo seminario e sono tenuti a partecipare a entrambi gli incontri, al fine del 

riconoscimento dei crediti formativi previsti. Nel corso del primo incontro verranno fornite indicazioni dettagliate su 

come si imposta il lavoro di tesi, si raccoglie il materiale, si prepara la discussione e si effettua una presentazione orale 

efficace. Al termine dell’incontro verranno assegnati agli studenti degli argomenti sui quali essi saranno invitati ad 

elaborare, nel pomeriggio, in autonomia, una scaletta di trattazione e una ricerca bibliografica embrionale, sulla base 

delle indicazioni fornite nel corso del seminario della mattinata e con l’assistenza del personale della Biblioteca. Il 

secondo incontro sarà invece dedicato alla trattazione di esempi concreti di tesi di laurea attinenti alle diverse discipline 

della Scuola. Verrà infine analizzato e discusso il lavoro svolto dagli studenti.  
 

N° ORE LEZIONE FRONTALE:  6 

N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 6 

N° CFU: 1 
 

DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
II semestre, Dipartimento di Giurisprudenza 
 

Il Presidente della Scuola            Il Direttore del Dipartimento 

 Prof. Giuseppe Giliberti                 Prof. Paolo Pascucci 



 

 

 

 

 

Scuola di Giurisprudenza, Università di Urbino 
SEMINARIO DIDATTICO A.A. 2016-17 

 

“Come si scrive e si espone una tesi di laurea”- Esercitazione  
 

Sulla base delle indicazioni fornite nel corso del seminario della mattinata e con l’assistenza del personale della 
Biblioteca, gli studenti sono invitati ad elaborare, nel pomeriggio, in autonomia, una scaletta di trattazione e una ricerca 
bibliografica embrionale su un argomento a scelta tra quelli di seguito proposti: 

 

1) Area del diritto penale (Dott.ssa Chiara Bigotti): 
I. “L’estorsione contrattuale: un vincolo civile macchiato da reato (il caso Corona)”. 
II. “La criminalità informatica e la responsabilità dei fornitori dei servizi (Internet service providers): il 

caso GOOGLE vs VIVIDOWN”. 
 

2) Area della procedura penale (Dott.ssa Chiara Gabrielli): 
I. “Le indagini genetiche nel procedimento penale”. 
II. “Intercettazioni di comunicazioni e conversazioni e cariche istituzionali”. 

 
3) Area delle discipline lavoristiche (Dott.ssa Elena Magi): 

I. “Mobbing”. 
II. “Sciopero nei servizi pubblici essenziali”. 

 
4) Area delle materie storico-filosofiche (Dott.ssa Maria Morello): 

I. “La legazia apostolica nel Regno di Sicilia” (Storia dir. italiano: Laurea Magistrale). 
II. “Le codificazioni dell'Ottocento”( Storia dir. italiano: Laurea Magistrale). 

III. “La tutela della lavoratrice madre” (Storia dir. italiano: Laurea triennale). 
IV. “Dalla datio ad inspiciendum al contratto estimatorio” (Diritto romano) 
V. “L’editto degli edili curuli” (Diritto romano) 
VI. “L’eutanasia può essere riconosciuta come diritto?” (Filosofia del diritto) 

VII. “E’ possibile elaborare una norma oggettiva priva di dimensione valoriale?” (Teoria gen. diritto) 
VIII. “I mass media distorcono il contenuto delle norme giuridiche che comunicano?” (Soc. diritto) 
IX. “E’ possibile configurare la responsabilità civile del robot?” (Informatica giuridica) 
X. “In cosa consistono i doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi di cui 

all’art. 19 del Codice deontologico?” (Deontologia) 
 

5) Area delle materie internazionalistiche (Dott. Edoardo Rossi): 
I. "La tutela internazionale dei diritti umani" (Diritto Internazionale). 
II. "Gli accordi internazionali dell'Unione europea" (Diritto dell'Unione europea). 

  
6) Area del diritto tributario (Dott.ssa Francesca Stradini): 

I. “La tassazione dei proventi illeciti”. 
II. “Il trust”. 

 
7) Area delle materie economiche (Dott.ssa Désirée Teobaldelli): 

I. “Modelli di Federalismo Fiscale nell'esperienza dell'Unione Europea" (Scienza delle Finanze, 
Laurea Magistrale). 

II. "Evasione fiscale: il caso delle internet companies" (Scienza delle Finanze, Laurea Triennale). 
III. “Il debito pubblico e le sue conseguenze sulla stabilità finanziaria" (Economia Politica, Laurea 

Magistrale). 
IV.  "La corruzione e le sue implicazioni nell’economia italiana" (Economia Politica, Laurea 

Triennale). 
 


