
 

 

Corso di inglese per  
 

LM in International Marketing, Management and Organization  
e LM in Economics-Scienze economiche 

 

 “How to write a thesis in English”  
 

Docente: dott. Lionello Fabris 
 
 
Il 12 novembre 2021 avrà inizio un corso di 12 ore volto a supportare la 
redazione della tesi di laurea in lingua inglese. 
Il corso è destinato in via prioritaria agli studenti del secondo anno delle LM 
in International Marketing, Management and Organization e Economics-
Scienze economiche che sono tenuti a produrre il proprio elaborato finale in 
inglese. Fino ad esaurimento dei posti, possono iscriversi anche gli studenti 
degli altri anni/Corsi di Laurea Magistrali del DIES. 
 
Il corso si terrà con il seguente calendario in modalità on line. Le modalità di 
accesso al gruppo Teams verranno comunicate agli iscritti. 
 

 Data Ora Aula 

12 novembre 9.00-12.00 MTeams 

19 novembre 9.00-12.00 MTeams 

26 novembre 9.00-12.00 MTeams 

3 dicembre 9.00-12.00 MTeams 

 
 
Il corso è a partecipazione libera e non attribuirà crediti formativi; su 
richiesta, e a fronte della frequenza di almeno l’80% delle lezioni, verrà 
tuttavia rilasciato un certificato di partecipazione. 
 
L’iscrizione può avvenire inviando una mail a: 
andrea.cardinale@uniud.it dal 25 ottobre al 5 novembre, indicando 
nell’oggetto della mail: “Corso tesi inglese”. 
 
I posti sono limitati (25 totali) e l’ammissione avverrà in ordine cronologico, 
fino al completamento dei posti disponibili.  
 



 

 

 
English course for  

 

Master in International Marketing, Management and Organization  
and Master in Economics 

 

“How to write a thesis in English” 
 

Professor: Lionello Fabris 
  
 
On November 12th 2021 a 12-hour course will start aimed at supporting 
students in the writing of their master’s thesis in English. 
The course is primarily addressed to the 2nd year students of the Masters’ 
degree in International Marketing, Management and Organization and 
Economics-Scienze Economiche who plan to write their final thesis in English. 
The course is open to other LM students, if places are available.  
 
The course will be held on line; enrolled students will receive instructions on 
how to access the class on Teams. The course will have the following 
schedule: 
 

 Date Time Classroom 

12 november 9.00-12.00 MTeams 

19 november 9.00-12.00 MTeams 

26 november 9.00-12.00 MTeams 

3 december 9.00-12.00 MTeams 

 
 
The course is free and will not give credits; upon request, an attendance 
certificate can be issued if students attend at least 80% of the lessons.  
 
Applications can be made by sending an e-mail to:  
andrea.cardinale@uniud.it from 25 October to 5 November; please write 
“Corso tesi inglese” in the subject line.  
 
The number of participants is restricted and places will be given to the first 
25 applications received.  


