
Pubblicazione sul sito  delle migliori Tesi di laurea triennale e magistrale  

 

L’ordine degli assistenti sociali del Lazio intende dare visibilità sul proprio sito  alle migliori tesi di 

laurea  Triennale L39 e delle Tesi di Laurea Magistrale LM87 dei corsi di laurea in Servizio Sociale 

delle Università del Lazio, pubblicandone delle sintesi sul proprio sito in sezioni separate per le 

lauree triennali e per le lauree magistrali.  

Le tesi devono essere ritenute meritevoli di pubblicazione da parte della Commissione d’esame/ 

tesi, su proposta del Professore relatore. 

L’obbiettivo è di diffondere conoscenze, approfondite e innovative, che caratterizzano le migliori 

tesi di laurea, creando un collegamento tra i futuri professionisti,  il mondo universitario e il mondo 

della professione. 

Si suggerisce di segnalare le tesi che si sono distinte almeno per uno dei seguenti elementi: 

- originalità dell’argomento trattato 

- livello scientifico e di ricerca 

- ottima descrizione del tema trattato 

- approfondimenti di specifici contesti di interesse per il servizio sociale. 

La richiesta viene documentata in un modulo, sottoscritto dall’Autore della tesi e dal Professore 

relatore e vistato dal Presidente della Commissione d’esame/tesi.  

Il modulo  (INSERIRE LINK) ha lo scopo di autorizzare la pubblicazione e deve essere inviato 

completo in tutte le sue parti all’indirizzo______________ 

Entro tre mesi dall’invio della richiesta, l’autore della tesi deve inviare una sintesi, è necessario 

l’inserimento dei seguenti dati: Titolo della tesi, Nome Cognome, Ateneo, Corso di Laurea  e 

Diploma conseguito, nominativo del relatore e eventualmente (se presente) del correlatore. 

La sintesi deve pervenire via e-mail a ______________ sia in formato word sia in formato PDF, con 

un’impostazione pagina formato A4 e seguendo le indicazioni di seguito riportate. 

 

Indicazioni per la stesura 

Utilizzare carattere Times New Roman (o equivalente), corpo 11. Allineamento paragrafo 

giustificato, interlinea singola. 

Tra i dati richiesti - Titolo della tesi, Nome Cognome, Ateneo, Corso di Laurea  e Diploma 

conseguito,  nominativo del relatore e eventualmente (se presente) del correlatore-  e il testo deve 

essere lasciata almeno una riga vuota. Il titolo  deve essere evidenziato in grassetto. 

La lunghezza dei testi non dovrà superare le 25.000 battute (spazi inclusi), compresa bibliografia.  

I riferimenti bibliografici non vanno riportati nelle note, ma inseriti nel testo indicando tra parentesi 

il cognome dell’autore e l’anno di pubblicazione ed eventuale indicazione di pagina/e per le 

citazioni testuali. L’indicazione bibliografica completa andrà indicata nella bibliografia finale. Per le 

citazioni testuali vanno usate le virgolette.  

La prima volta che una sigla viene presentata all’interno del testo andrà scritta anche per esteso, 

utilizzando unicamente la sigla nel seguito del testo. 

Le note a piè di pagina, con carattere Times 8, da numerare progressivamente, vanno inserite 

solamente se assolutamente indispensabili e il loro numero deve essere limitato al massimo. 

La bibliografia finale dovrà essere in ordine alfabetico per cognome dell’autore e riportata secondo 

le indicazioni seguite per la stesura della tesi. 

 

 

 

 


