
 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 

 

 

 

Corso di Laurea in [denominazione Corso di Laurea ] 

Tesi di Laurea in [denominazione materia] 

 

 

 

[TITOLO] 

 

 

 

Relatore: [titolo1] [specifica2] [nome cognome docente] 

 

 

 

 

 

Laureanda/o: [Nome Cognome] 

 

 

 

ANNO ACCADEMICO: [indicare anno accademico] 

 

                                                 

1 Prof. / prof.ssa 
2 Se il corso è tenuto su incarico e il professore è aggregato, scrivere “Aggr.” 





 

 

ALLEGATO «B» AL REGOLAMENTO TESI 

 

§.1.- Introduzione 

Il presente documento costituisce il modello per le tesi di Laurea presentate presso i Corsi di area 

giuridica che fanno capo al Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Udine. 

Lo studente può utilizzare questo modello sostituendo il testo nelle sezioni e nei titoli. 

 

§.2.- Requisiti sostanziali 

Le tesi costituiscono uno studio compiuto ed organico in relazione ad un determinato tema, pertanto 

è improprio fare riferimento a limiti quantitativi. Si forniscono comunque le seguenti indicazioni 

orientative che esprimono il limite inferiore di accettabilità: 

- Lauree magistrali:  

o tesi compilativa: 140.000 caratteri spazi esclusi (circa 90 pagine); 

o tesi sperimentale o di ricerca: 190.000 caratteri spazi esclusi (120 pagine); 

- Lauree triennali: 50.000 caratteri spazi esclusi (30 pagine). 

 

§.3.- Requisiti formali 

La tesi di laurea deve essere elaborata conformemente al presente modello ossia: 

Font: Times New Roman 

Carattere: 12 pt 

Interlinea: 1,5  

Rientro primo paragrafo: 0,6 cm. 

 

§.4.- Caratteristiche avanzate 

Il presente modello include un sommario basato sugli stili di paragrafo che può essere aggiornato 

automaticamente con la funzione “aggiorna campo”, come indicato in figura. 

 

  





 

 

 

 

 RIFERIMENTI 

§.1.- Normativa3 

§.1.1.- Convenzioni internazionali 

§.1.2.- Diritto europeo 

§.1.3.- Diritto interno 

 

 

§.2.- Giurisprudenza4 

§.2.1.- Corte Europea dei Diritti Umani 

§.2.2.- Corte di Giustizia Europea 

§.2.3.- Corte Costituzionale italiana 

§.2.4.- Giustizia di merito 

§.2.5.- Giurisprudenza straniera 

 

 

§.3.- Bibliografia5 

 

 

§.4.- Prassi amministrativa6 

 

 

§.5.- Siti web7 

 

 

                                                 

3 In ordine cronologico 
4 In ordine cronologico 
5 In ordine alfabetico crescente per cognome. 
6 In ordine cronologico 
7 In ordine alfabetico 


