DIRETTIVE PER LA STESURA DEGLI ELABORATI TEORICI
(A.A. 2012-2013)

Gli studenti che iniziano il 1. anno di Master nel settembre 2012 sono chiamati a redigere –
prima dell’inizio del semestre di diploma – un elaborato teorico del valore di 5 ects .
Scopo dell’elaborato è testimoniare e sviluppare le competenze scientifiche dello studente,
attestandone in particolare le capacità redazionali, il senso critico e la sensibilità nell’utilizzo delle
fonti, dei documenti e degli autori.
Ogni docente afferente alle discipline teoriche (storico umanistiche e tecnico-scientifiche) ha la
possibilità di fungere da relatore (si veda a questo proposito la lista dei docenti abilitati che verrà
pubblicata su InsideArc all’inizio del semestre autunnale 2012-‘13). Ogni docente può seguire, di
regola, un massimo di 10 elaborati.
Sono esentati dal programma degli elaborati teorici i docenti dell’area di progettazione.
La scelta del relatore spetta allo studente, previo accordo del docente o dell’assistente.
Il relatore può suggerire possibili oggetti di studio allo studente, il quale a sua volta può avanzare
proposte personali, la cui validità e pertinenza saranno giudicate dal relatore. Il tema e i contenuti
dell’elaborato devono essere autonomi rispetto ad altri lavori affini (v. tesine e papers) svolti dallo
studente nel corso dei semestri di studio.
Indicazioni per la stesura dell’elaborato
L’elaborato teorico ha valenza obbligatoria per poter accedere al diploma. Prima dell’inizio del
semestre di diploma, nel piano di studi di ogni studente dovrà dunque figurare la registrazione di
un elaborato teorico del valore di 5 ects.
L’elaborato viene svolto individualmente e non è permesso che più studenti lavorino, anche se a
titolo individuale, su un medesimo tema specifico.
L’elaborato deve contare un minimo di 30'000 battute (spazi esclusi) e un apparato
bibliografico non inferiore a 5 titoli (esclusi articoli e pagine web).
Per gli aspetti redazionali e stilistici si rinvia al file “Indicazioni redazionali” pubblicato su InsideArc:
http://www.arc.usi.ch/sites/www.arc.usi.ch/files/attachments/elaborati_teorici_indicazioni_redazionali_def.pdf

L’elaborato teorico è redatto in italiano o, in accordo con il relatore, in una delle lingue nazionali
svizzere oppure in inglese.
Gli incontri di verifica, nel corso della redazione dell’elaborato, vengono stabiliti dal relatore con
i rispettivi studenti.
Iscrizione:
Non appena definito il proprio tema ogni studente si annuncia elettronicamente indicando il
tema/titolo dell’elaborato e il nominativo del relatore/della relatrice.
Registrazione
Nell’ambito di ogni sessione di esami il “servizio elaborati” comunicherà per tempo le
scadenze per la consegna dei verbali d’esame compilati e firmati da parte dei relatori. I verbali sono
indispensabili per la registrazione dei lavori e per l’attribuzione dei relativi crediti.
Valutazione
Il relatore valuta l’elaborato assegnando un voto su una scala da 1 a 10, dove 6 rappresenta la
sufficienza.
Gli elaborati respinti possono essere ripresentati una volta, ma sempre e solo nell’ambito delle
sessioni d’esame.
Docenti ed assistenti sono tenuti a conoscere il funzionamento della piattaforma Turnitin e devono
saperne interpretare il report di originalità.
Le cattedre si impegnano a consegnare per tempo – e adeguatamente compilati – i verbali di esame
per ciascun lavoro seguito.
Il coordinamento elaborati comunica le valutazioni pervenute alla segreteria, la quale si occupa
della registrazione dei voti.
Disposizioni finali:
Il coordinamento si riserva il diritto di verificare gli aspetti formali dell’elaborato segnalando
eventuali dubbi al docente responsabile, che prende posizione sul merito.
In caso di incertezza o contenzioso la decisione spetta alla Commissione esami.
Entrata in vigore:
Le nuove disposizioni per gli elaborati entrano in vigore dal 1. settembre 2012.
Per gli studenti che hanno iniziato il biennio di Master nel semestre primaverile 2012 o prima di
questa data resta valida la precedente disposizione di 2 elaborati teorici del valore complessivo di 10
ects, uno dei quali afferente alle materie storico-umanistiche.
Il nuovo sistema di iscrizione è valido per tutti gli studenti.

