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Presentazione  

La tesi di Master costituisce l’elemento conclusivo del percorso formativo e consiste in un progetto individuale. Il tema 
della tesi riguarda di regola una problematica aziendale o un oggetto di ricerca attinente alle principali aree tematiche 
sviluppate durante il Master e pone il candidato nella condizione di applicare, ampliare e/o approfondire i contenuti e le 
competenze acquisite. 

La tesi di Master rappresenta quindi un importante momento di crescita e verifica personale. 

 

Obiettivi e Competenze 

Con l’elaborazione della tesi di Master lo studente dimostra di essere in grado di sviluppare in maniera autonoma e in 
un lasso di tempo limitato un progetto che richiede l’approfondimento e il trasferimento di concetti teorici, metodi e 
strumenti pratici, nonché delle competenze acquisite ad un contesto professionale o scientifico di interesse. 

In particolare la tesi consente di consolidare e mettere alla prova le competenze seguenti: 
- delimitare e contestualizzare adeguatamente una problematica aziendale o un oggetto di ricerca 
- fissare degli obiettivi di ricerca chiari ed in seguito scegliere un metodo di lavoro e/o di ricerca appropriato 
- raccogliere in modo sistematico, valutare e rielaborare le informazioni necessarie allo svolgimento del lavoro 
- elaborare contenuti corretti, fondati e adeguatamente motivati; sviluppando anche riflessioni originali e autonome 
- elaborare un documento strutturato e formalmente corretto, focalizzato sul tema scelto 
- presentare e difendere in modo chiaro e sintetico i risultati principali emersi dalla tesi, argomentando con coerenza 

le scelte effettuate e le conclusioni tratte 

 

Svolgimento 

La tesi di Master prevede quattro momenti fondamentali, che sono: la definizione del tema, l’elaborazione del progetto 
di tesi, lo svolgimento e la difesa. 

Nel corso del secondo anno gli studenti riflettono sugli interessi personali e professionali inerenti al percorso formativo 
seguito e, con il sostegno del relatore, redigono un progetto di tesi. Il lavoro inizia con l’approvazione definitiva del 
progetto e termina con la consegna del rapporto scritto e la difesa della tesi. 

Per informazioni più dettagliate inerenti lo svolgim ento della tesi si rimanda alle “Indicazioni per lo  svolgimento 
della tesi di Master”. 

 

Prerequisiti  

Per poter inoltrare il tema della tesi lo studente deve aver acquisito almeno 51 crediti ECTS. 

 

Modalità di certificazione   

Oggetto della valutazione finale sono la tesi (documento scritto) e l’incontro di difesa (discussione orale). 
 

* (1 ECTS = 25 ore) 


