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  Tesi di Bachelor
Responsabile Giovanni Camponovo

Durata Semestrale

Tipo di modulo Corso obbligatorio

Crediti ECTS 12

Docenti e assistenti Corso di introduzione alla metodologia: Victor Blazquez, Pasqualina Cavadini,  Andrea             

                                                               Huber, Daina Matise Schubiger , Emiliano Soldini  

                                                               Relatore tesi: secondo lista anno accademico corrente

Presentazione

In ambito economico–gestionale sono diverse le situazioni che richiedono a un economista aziendale la capacità di analizzare 

problematiche concrete in maniera articolata e sistematica, nonché di impostare e sviluppare lavori di ricerca e progetti in maniera 

scientifi camente fondata, con rigore metodologico e con un chiaro orientamento al raggiungimento di risultati concreti. Con la tesi 
di Bachelor lo studente dimostra di essere in grado di svolgere in maniera autonoma e in un lasso di tempo limitato un progetto 
che richiede l’approfondimento e l’applicazione di concetti teorici, di metodi e strumenti pratici nonché delle competenze acquisite 
durante il percorso formativo. Il lavoro, che deve essere svolto in considerazione dei criteri propri del lavoro scientifi co, 
rappresenta il momento conclusivo della formazione e consiste in un lavoro inedito, che contribuisce allo sviluppo di conoscenze e 
rifl essioni più approfondite su temi affrontati durante la formazione e/o su temi che scaturiscono dalla propria attività 
professionale.

Struttura del modulo

Forme di apprendimento Attività    Ore/60 minuti

Apprendimento in aula Corso di introduzione alla metodologia di ricerca 32

Studio assistito Impostazione, gestione e sviluppo della tesi  28
  Incontri con il relatore di tesi

Studio personale                           Analisi della letteratura, raccolta dati, stesura del rapporto 300
     

Volume complessivo di lavoro   360

Obiettivi e competenze

- Scegliere, delimitare e focalizzare un oggetto di studio e formulare una domanda di ricerca e i relativi obiettivi specifi ci 
- Impostare con chiarezza e pianifi care un lavoro di ricerca per rispondere agli obiettivi nei limiti di tempo stabiliti
- Scegliere e utilizzare un approccio e una metodologia pertinente rispetto agli obiettivi e fattibile
- Raccogliere in maniera sistematica i dati e le informazioni necessarie
- Sistematizzare, analizzare e interpretare i dati raccolti in modo corretto e consono per raggiungere gli obiettivi 
- Interagire in modo costruttivo con il referente principale del lavoro ed altre eventuali persone coinvolte
- Elaborare contenuti corretti, fondati e adeguatamente motivati
- Sviluppare rifl essioni autonome suffi cientemente articolate e possibilmente innovative
- Redigere un documento strutturato e formalmente impeccabile, focalizzato sul tema scelto
- Presentare in maniera chiara e sintetica i risultati principali del lavoro svolto, argomentando con coerenza le scelte effettuate
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Svolgimento

Di regola tutti gli studenti sono iscritti d’uffi cio al modulo tesi di Bachelor nel semestre primaverile dell’ultimo anno. È però possibile 
svolgere la tesi di Bachelor anche nel semestre autunnale successivo (previa richiesta, come specifi cato dalle indicazioni per lo 
svolgimento della tesi di Bachelor of Science SUPSI in economia aziendale). 

Lo svolgimento prevede una serie di momenti d'incontro in aula di carattere formativo ai quali lo studente è tenuto a partecipare, 
volti ad acquisire le necessarie competenze metodologiche e supportare lo studente nella defi nizione del tema, nell’acquisizione 
di competenze metodologiche e nella preparazione del progetto di tesi. Le attività formative sono offerte nel semestre primaverile 
indipendentemente dal semestre nel quale la tesi viene svolta.

Gli studenti elaborano la tesi in modo prevalentemente autonomo, con l'assistenza di un relatore, secondo le modalità e le 
tempistiche comunicate ad inizio anno accademico. Le fasi principali di svolgimento sono quattro.

1. Defi nizione del tema di tesi
Lo studente ricerca il tema di tesi e prende contatto con il docente che intende proporre come relatore. Il tema è di regola proposto 
dallo studente, di comune accordo con il relatore, oppure proposto dal relatore stesso. Il tema può indicativamente orientarsi:
– all’indirizzo di approfondimento (major);
– all’approfondimento di temi affrontati durante il percorso di formazione e/o nello svolgimento della propria attività professionale;
– alla realtà aziendale (non necessariamente quella di appartenenza), al settore nel quale si opera o verso cui si nutre interesse;
– all’analisi o all’elaborazione di temi non strettamente legati al mondo aziendale con lo scopo di profi lare le proprie competenze 
(contenutistiche, culturali, metodologiche, etc.) verso ambiti specifi ci.

2. Preparazione e approvazione del progetto di tesi
Lo studente elabora il progetto di tesi individualmente, assistito nella sua impostazione dal relatore. È responsabilità dello 
studente consegnare la scheda di progetto entro i termini stabiliti e le modalità indicate. L’approvazione del progetto di tesi attiene 
al relatore.

3. Elaborazione della relazione scritta e consegna
Lo studente, assistito dal relatore, svolge la tesi sulla base del progetto approvato e consegna la relazione scritta. La tesi è un 
lavoro inedito, che contribuisce allo sviluppo di conoscenze e rifl essioni più approfondite su temi affrontati durante il percorso di 
formazione e/o nello svolgimento della propria attività professionale.

4. Difesa orale
La difesa della tesi rappresenta un incontro durante il quale lo studente presenta, discute e argomenta il lavoro svolto davanti ad 
una commissione composta dal relatore, un correlatore e un delegato della Direzione del ciclo di studio. L’incontro è pubblico.

Per informazioni più dettagliate inerenti lo svolgimento della tesi si rimanda alle "Indicazioni per lo svolgimento della tesi di 
Bachelor of Science SUPSI in economia aziendale".


