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Prova finale dei corsi di laurea triennali:

informazioni per chi vuole scegliermi come relatore

Per i corsi di laurea triennali del Dipartimento di Economia la prova finale può essere svolta
con due modalità:

1. una relazione sul tirocinio (con votazione massima di 3 punti),

2. un elaborato su un tema economico (con votazione massima di 6 punti).

Per entrambe le modalità un punto viene attribuito sulla base della carriera dello studente e
i restanti due o cinque punti sulla qualità del lavoro di tesi. I dettagli si trovano all’indirizzo:
http://www.unive.it/pag/16886/.

1. Relazione sul tirocinio

La relazione consiste in un resoconto dell’attività svolta durante il tirocinio obbligatorio. Una
descrizione più precisa dei contenuti della relazione si trova all’indirizzo Redazione della prova
finale basata sull’attività di tirocinio.

Non ci sono scadenze particolari da rispettare a parte quelle di Ateneo per la domanda
di laurea. Chi vuole svolgere la relazione con me fa richiesta durante l’orario di ricevimento.
Dopo tale passaggio lo studente consegna una bozza della relazione in posta elettronica (in
formato pdf), io la correggo e la restituisco entro una settimana. Apportate le correzioni del
caso, la relazione può essere caricata online senza ulteriori passaggi. Le richieste ricevute per
mail non sono prese in considerazione.

Alcuni dei consigli tipografici e di stile contenuti nei due documenti intitolati Istruzioni e
ABC della tesi di laurea, reperibili alla mia pagina internet, documenti che sono stati scritti
per gli elaborati e le tesi magistrali, possono essere utili anche per le relazioni.

2. Elaborato

Decido quali studenti accettare in tesi sulla base di un colloquio (no mail) a cui segue la
presentazione di una proposta di tesi su temi microeconomici (a titolo di esempio, pricing e
discriminazione di prezzo, potere di mercato e antitrust, scelte strategiche e teoria dei giochi,
decisioni individuali, meccanismi di scelta collettiva.)

Caratteristiche della proposta di elaborato e tempi sono illustrati di seguito.

• La proposta consta di un breve progetto (massimo una pagina), anche sotto forma di
scaletta, con almeno due riferimenti bibliografici da cui partire. I progetti sono valutati
per la loro qualità, quindi devono essere brevi ma ben fatti.

• La proposta deve essere inviata via mail insieme al modulo di informazioni sulla propria
carriera di studente (lo trovate alla pagina https://mizar.unive.it/mcmolinari.

laureandi).
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• La prova finale dei corsi di laurea triennali vale 3 cfu e corrisponde ad un lavoro molto
breve. Di conseguenza il tema scelto deve essere molto circoscritto, in modo da poter
essere trattato in maniera non troppo superficiale in 25/40 pagine. Non si tratta di
una tesi!

• Nel redigere il progetto tenete conto che, nella mia personale interpretazione, la prova
finale dovrebbe servire a sviluppare (e dimostrare) le seguenti abilità: (1) capacità di
individuare e reperire riferimenti bibliografici sia digitali sia cartacei e di distinguerne la
tipologia e la diversa attendibilità, (2) capacità di usare il linguaggio e il metodo scien-
tifico nel trattare l’argomento dell’elaborato, (3) fantasia e originalità nell’individuare
percorsi personali per trattare l’argomento.

• Prima di presentare una proposta, consiglio agli studenti di leggere attentamente i
due documenti intitolati Istruzioni e ABC della tesi di laurea, in modo da formarsi
aspettative corrette sul tipo di lavoro e di impegno richiesto. L’ABC contiene anche
indicazioni su come definire l’argomento, sulle fonti bibliografiche, sullo stile di scrittura.

• Il progetto deve essere presentato non più tardi di due settimane prima della scadenza
per la presentazione della domanda di laurea all’Ateneo (fate attenzione perché la do-
manda di laurea è molto anticipata; in genere la scadenza di Ateneo è sei/otto settimane
prima della consegna finale della tesi.

• Gli studenti la cui proposta è stata accettata devono terminare l’elaborato entro la
prima sessione di laurea utile, anche nel caso non riescano a laurearsi in quella sessione
(ad esempio perché non hanno superato gli esami). In caso di salto di sessione l’elabo-
rato già terminato sarà conservato per essere presentato alla prima sessione utile.

• Slittamenti di sessione devono essere autorizzati da me e saranno concessi solo se
giustificati. Diversamente la proposta di laurea risulta decaduta.

• Non dovendo necessariamente allineare i tempi di lavoro sull’elaborato con quelli della
sua presentazione all’Ateneo, gli studenti possono presentare il progetto quando san-
no di avere a disposizione alcune settimane per poter lavorare all’elaborato in modo
continuativo, anche se progettano di laurearsi successivamente.

• La capacità di leggere testi in inglese è indispensabile per la maggior parte degli
argomenti.
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