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Regole di assegnazione delle tesi

Gli studenti possono richiedere l’assegnazione della tesi dopo che abbiano 
sostenuto l’esame dell’insegnamento di cui sono titolare. Benché non siano 
predefiniti termini per la conclusione della ricerca di tesi, è preferibile che la 
tesi sia richiesta quando lo studente decida concretamente di cominciare a 
lavorarci. È altresì preferibile che la richiesta sia accompagnata da qualche 
proposta di argomento, anche se il titolo definitivo verrà concordato 
successivamente dopo un confronto sul merito dei temi ed eventualmente 
un’analisi preliminare delle fonti di ricerca sul tema.

Le richieste di tesi possono essere proposte durante tutto l’anno; nel caso 
in cui il numero delle tesi assegnato sia tale da non poter garantire l’adeguata 
guida, si opererà una selezione delle richieste; in tal caso si terrà conto della 
frequenza del corso, del voto d’esame, della media e della sessione di laurea in cui 
ci si prefigge di laurearsi. 

2. Quale tipo di tesi

La prima questione da valutare è il tipo di tesi che il laureando è tenuto a 
svolgere; a questo proposito vanno distinte le tesi di laurea triennale dalle tesi di 
laurea magistrale o specialistica.

Le tesi di laurea triennale hanno l’obiettivo principale di far acquisire il 
metodo di ricerca giuridica, richiedono un livello di approfondimento di ricerca 
non elevato e una stesura del tema non superiore alle trenta pagine, 
bibliografia compresa. A conclusione della tesi dovrà essere preparato anche un 
abstract, non più lungo di una pagina, in una delle seguenti lingue: inglese, 
francese, tedesco e spagnolo. Per questo tipo di tesi si predilige 
l’assegnazione di un tema che costituisca un commento a norme approvate da 
poco, commenti a sentenze o a decisioni assunte da soggetti amministrativi che 
sono ritenute particolarmente rilevanti.

Le tesi di laurea magistrale o specialistica presuppongono una conoscenza 
di base del metodo di ricerca giuridica, richiedono un livello significativo di 
approfondimento di ricerca e non hanno limiti né minimi né massimi di stesura 
del lavoro di ricerca (anche se normalmente si ritiene che questa tipologia di 
lavoro non debba produrre meno di cento pagine). A conclusione della tesi dovrà 
essere preparato anche un abstract, non più lungo di una pagina, in inglese. 
Per questo tipo di tesi si predilige l’assegnazione di un tema specifico a 
prescindere dal collegamento con le più recenti innovazioni normative e/o 
giurisprudenziali.

3. Cosa è una tesi scientifica

La tesi di laurea, con la quale si conclude il normale corso di studi 
universitari, deve costituire un contributo originale da parte dello studente 
sull'oggetto di ricerca concordato. In qualche caso può trattarsi di originalità in 
senso proprio, cioè di una ricerca effettivamente nuova e mai svolta prima. 
Naturalmente si tratta di casi rari perché è difficile che uno studente laureando, 
per quanto bravo, sia in grado di apportare un contributo realmente innovativo.

Più spesso, invece, si tratta di originalità in senso improprio, cioè più 
limitato. In tali casi, la tesi costituisce un lavoro che il candidato ha 
personalmente assemblato sulla base della letteratura e della documentazione 



esistenti. In tal modo, il contenuto finisce per non essere nuovo: tuttavia, lo è il 
modo in cui è stato organizzato ed esposto, lo sono il corredo bibliografico e di 
documentazione, nonché le eventuali considerazioni del laureando sul tema. 
L'originalità così intesa è condizione indispensabile per rendere accettabile la tesi. 
Quasi tutte le tesi comprendono parti più o meno estese riprese da lavori 
precedenti: una minima correttezza scientifica, però, impone che tali parti siano 
riportate fra virgolette e attribuite all'autore. È apprezzabile anche una tesi 
compilativa (una sorta di rassegna di ciò che su un determinato argomento è 
stato scritto), dalla quale emerga con chiarezza ogni fonte. Un lavoro che occulti 
più o meno coscientemente riproduzioni di altri testi, ove individuate, porta alla 
necessità, quanto meno, di rielaborare la tesi e di rinviarne la discussione. 
Proprio allo scopo di rendere possibile una verifica delle fonti, una tesi per essere 
accettabile deve essere corredata da un apparato adeguato di note. Ogni 
affermazione ed ogni citazione devono essere supportate da una nota che indichi 
da dove sono state tratte (da quale opera e a quale pagina). 

Le stesure della tesi sono sottoposte sempre alla verifica del software 
antiplagio prima di essere corrette.

4. Consigli per una tesi

Prima di cominciare un lavoro di ricerca di tesi, può essere utile la lettura di 
almeno uno tra questi testi:

Eco U., Come si fa una tesi di laurea, Milano, Bompiani, 1998;
Lesina R., Il nuovo manuale di stile: guida alla redazione di documenti,

relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea, Bologna, Zanichelli, 2009;
      3. Vandelli L. (a cura di), Guida alla ricerca dei materiali - Diritto pubblico -

Amministrazioni pubbliche, della serie della Spisa, Bologna, Rimini,
Maggioli, 2000.

5. Le tesi giuridiche

Nella maggior parte dei casi il momento della tesi è la prima occasione in cui 
gli studenti iniziano a fare un vero e proprio lavoro di ricerca e quindi può 
risultare utile avere alcune informazioni di orientamento iniziale, che – beninteso 
– non devono essere considerate né esaustive (le riviste specialistiche giuridiche 
sono davvero tantissime), né necessariamente obbligate, perché ogni ricerca ha il 
suo sviluppo peculiare. Ad ogni modo è bene ricordare che una tesi di diritto si 
articola intorno a tre macrofonti di ricerca: la legislazione, la giurisprudenza e la 
dottrina.

Il supporto delle fonti di ricerca è ovviamente diversificato e quindi le fonti 
possono essere ricercate sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico.

A) Ricerca legislativa italiana e comunitaria

• Ricerca cartacea:

1. Norme italiane:
- - ricerca tramite GU della Repubblica italiana, ordinata in numero

progressivo per anno;
- - ricerca tramite la catalogazione Leggi d’Italia che consente una

ricerca di tutti gli atti normativi tramite soggetto, ovvero per materia;
- - ricerca tramite bollettini specializzati per talune autorità pubbliche,

caratterizzate da una spiccata autonomia (regioni, Aai ecc.);

2. Norme comunitarie:



- - ricerca tramite GU della Comunità europea, ordinata in numero
progressivo per anno e suddivisa in L (normative in senso proprio) e in C (atti di 
comunicazione);

- - ricerca tramite CELEX, sistema complesso che riporta tutta la
normativa vigente per materia.

Ricerca per internet:

Norme italiane:

- ricerca su www.gazzettaufficiale.it dove si trovano le norme pubblicate nella 
GURI degli ultimi 60 gg.;

- ricerca su www.normattiva.it che è molto importante perché riporta le 
norme attualmente in vigore;

- ricerca su siti istituzionali dove si trovano le leggi e le norme fondamentali, 
in particolare si suggeriscono i siti del parlamento e del governo;

- ricerca su siti delle riviste giuridiche dove si effettua periodicamente una 
ricognizione delle norme ritenute più importanti o più significative per il nostro 
ordinamento;

Norme comunitarie:

- ricerca su eur-lex dove è possibile effettuare una ricerca sulle pubblicazioni 
in GUCE oppure quella della legislazione vigente col sistema CELEX, comprensiva 
anche delle decisioni della commissione europea.

B) Ricerca della giurisprudenza italiana e comunitaria

Ricerca cartacea

1. Giurisprudenza italiana

Corte costituzionale: le sentenze sono pubblicate, ma una rassegna 
completa si trova anche sulla rivista Giurisprudenza costituzionale; ad ogni 
modo, quasi tutte le riviste, che non siano di sola dottrina riportano o 
massimano le sentenze principali della corte;
A.G.  amministrat ive :  una rassegna completa  de l la  giurisprudenza 
del consiglio di stato si trova sulla rivista omonima Consiglio di stato, ma per 
le sentenze più recenti utile è anche La settimana giuridica. Per i tribunali 
amministrativi regionali la rivista più completa è i TAR. In ogni caso ci sono 
molte riviste specialistiche che si occupano in modo diffuso della 
giurisprudenza amministrativa: tra le altre Foro amministrativo, Foro italiano, 
Giurisprudenza italiana, Diritto processuale amministrativo, Diritto e processo 
amministrativo, Giornale di diritto amministrativo. Esistono poi riviste settoriali 
che riportano sentenze afferenti al settore di interesse delle riviste e che quindi 
possono essere di ulteriore aiuto. Per una ricerca storica delle sentenze o 
per una ricerca non troppo mirata è utilissimo l’utilizzo del Repertorio 
del Foro italiano o del Reportorio di Giurisprudenza italiana, che riporta 
massimate quasi tutta la giurisprudenza dei fori giudiziari.
iii. A.G. ordinarie (si esclude per motivi di competenza la

giurisprudenza penale): alle indicazioni finali del punto precedente, devono 
aggiungersi le riviste Giustizia civile (giurisprudenza e massimario della 
cassazione), Rassegna di diritto civile, Rivista di diritto privato, Foro italiano, 
Giurisprudenza italiana.

2. Giurisprudenza comunitaria

Corte di Giustizia e Tribunale di I grado: tutte le sentenze sono
pubblicate su una specifica Raccolta, così chiamata, che si divide in due parti, la 

http://www.gazzettaufficiale.it
http://www.normattiva.it


prima dedicata alla giurisprudenza della Corte di giustizia e la seconda a quella 
del Tribunale I grado. Le sentenze sono pubblicate anche su una sezione speciale 
della GUCE.

È anche consigliabile la consultazione della Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario

Ricerca per internet

1. Ogni autorità giudiziaria di ogni livello e specie ha un proprio
sito specifico dove sono riportate le sentenze e le ordinanze più recenti: è il modo 
più facile per consultarle. I singoli indirizzi si ritrovano facilmente con i motori di 
ricerca. Un buonissimo strumento è anche la consultazione della banca dati CED
della Cassazione, accessibile a pagamento all’interno del sito www.giustizia.it. Si 
vedano anche anche www.giustamm.it www.lexitalia.it Per la giurisprudenza di 
merito si suggerisce la consultazione del sito: www.lesentenze.it 

C) Ricerca della dottrina

Ricerca cartacea

Per una ricerca iniziale è molto utile la consultazione delle
voci dell’Enciclopedia del diritto, dell’Enciclopedia giuridica Treccani, del Digesto 
delle discipline pubblicistiche o privatistiche;

Altro buon criterio è la consultazione del Dizionario
bibliografico, meglio noto come il Napolitano, dove sono raccolte ordinate per 
argomento gli scritti della dottrina pubblicati in ogni anno. Ugualmente utile è la 
consultazione del Repertorio del foro italiano che ha una sezione relativa anche 
alla dottrina. Un buon criterio è anche seguire le riviste specializzate in settori 
specifici che riguardano la vostra ricerca;

Ricerca per internet

1 .    Esistono molti siti giuridici che sono consultabili; i più noti e i più
consultati sono www.giustamm.it; www.diritto.it; www.lexfor.it; 

www.dottrina.it www.dirittoeuropeo.it www.sbn.it ma ognuno di voi ne può 
rintracciare tanti altri. Comunque, attenzione, non tutti i siti hanno la 
stessa importanza scientifica, quindi la selezione deve essere accurata. Inoltre 
non sempre il loro accesso è libero. 

Può essere utile anche la consultazione di altri siti, tra cui si consigliano: 
www.associazionedeicostituzionalisti.it www.diritto-amministrativo.org 
www.astrid-online.it www.federalismi.it

2.Per una ricerca più generica si vedano anche le banche dati del BIDS della 
Sapienza (accesso dal banner biblioteche).

6. Rapporti con il tutor

Dopo aver definito il titolo della ricerca, i laureandi sono tenuti a riferire 

http://www.giustizia.it
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periodicamente sullo stato della ricerca svolta presentandosi all’orario di 
ricevimento del tutor assegnato almeno una volta al mese. Prima di cominciare a 
scrivere la tesi deve essere presentata una bibliografia di massima e deve essere 
concordato un indice di riferimento che, ancorché suscettibile di successive 
modifiche, deve costituire la traccia fondamentale del lavoro di tesi. Normalmente 
questa fase richiede un periodo di ricerca non inferiore a un mese; per le tesi 
triennali o quelle a queste assimilate è sufficiente anche un periodo minore.

Successivamente ai tutor devono essere inviati per la correzione un capitolo 
per volta; la consegna dei vari capitoli può avvenire anche per email. Per i 
laureandi di tesi triennale o di tesi a queste assimilate, la consegna può 
riguardare la tesi completa alla fine del lavoro.

7. Criteri redazionali

La definizione dei criteri redazionali rappresenta una convenzione e, anche 
se non ha validità oggettiva, è una scelta che acquista senso se viene rispettata. 
D’altra parte, ancorché anche altre scelte possono essere fatte, è necessario 
fornire dei criteri omogenei per tutti.

L'elenco che segue indica i principali criteri, con particolare riferimento a 
testi di tipo giuridico amministrativo, per quanto riguarda:

maiuscole e minuscole
n u m e r i
s i g l e
abbreviazioni
c o r s i v i
denominazione di norme e sentenze
7. virgolette
8. spazi bianchi
citazioni a pié di pagina
bibliografia

1. MAIUSCOLE E MINUSCOLE

In generale, l’iniziale maiuscola deve essere adottata solo per ciò che ha 
valore di nome proprio e dove le regole grammaticali lo esigono. In particolare, nel 
caso di nomi propri di istituzioni, aziende, testate giornalistiche o simili, solo la 
prima parola ha la maiuscola. Esempi:

Unione europea
Banca nazionale del lavoro
Il sole 24 ore
Consiglio dei ministri
Assemblea dei soci
Dipartimento della funzione pubblica

Nel caso di nomi seguiti da denominazioni tra virgolette va maiuscola la 
prima lettera della denominazione. Esempi:

convegno "La giurisprudenza in materia di società miste"
forum "L'impresa di un'economia diversa"

I termini istituzionali riferiti ai livelli di governo ma non indicativi di un nome 
proprio vanno in minuscolo.



ordinamento comunitario
stato
regione
provincia
comune

Diverso è il caso di denominazioni che sottintendono un preciso 
ordinamento:

Repubblica (quando s’intende dire la Repubblica italiana,
esattamente come si sarebbe scritto Italia)

Comunità o Unione europea (esattamente come si sarebbe
scritto Europa)

Caso a parte per i Ministeri che, se seguiti dalla descrizione, vanno maiuscoli 
ma, attenzione deve essere l’unica maiuscola, quindi:

il Ministero delle politiche sociali

ma non

il Ministero delle Politiche Sociali
il ministero dell’Economia

Vanno in minuscolo:

i termini istituzionali, quando si riferiscono a persone fisiche

ministro
sottosegretario
presidente
direttore, presidente
vice presidente
segretario
segretario confederale
responsabile

i termini giuridici:

decreto

legge
articolo
sentenza

i termini amministrativi:
ente
istituto
amministrazione

2. NUMERI

Va indicato il separatore delle migliaia



1.287.459 (e non 1287459).

Questo non vale per indicare gli anni

2006 (e non 2.006)

I cardinali non possono svolgere funzione numerale e pertanto non si usa 
l'apice

1 gennaio (e non 1° gennaio).

Nelle date, all’interno del discorso, i giorni si scrivono in cifre arabe e il mese 
in lettere:

5 aprile 2005

Quando ci si riferisce a periodi cronologici, si scrive per esteso con iniziale 
maiuscola:

anni Sessanta (e non anni '60)
Novecento (e non 900).

Gli ordinali vanno sempre scritti per esteso (primo, secondo), anche quando 
si riferiscono a frazioni (un quinto) o alle leggi. Esempio:

titolo quinto, parte seconda della Costituzione

I decimali vanno tendenzialmente espunti quando sono di una sola cifra

132,8 diventa 133

quando sono di più cifre, vanno limitati alla prima

8,814 diventa 8,8 8,876 diventa 8,9

Migliaia, milioni e miliardi. Ridurre le cifre a vantaggio delle lettere da tenere 
unite alle cifre

va bene anche

18mln
30mld di euro

Va indicato a destra il valore di cui si tratta.

30mila euro (scritto per esteso e non con il simbolo)
e non euro 30mila.

SIGLE

Nel caso in cui le sigle corrispondano ad un nome, si scrivono in 
maiuscoletto, con la sola iniziale maiuscola e senza interpunzione. Esempi:



WWF (e non WWF) CGIL (e non CGIL) UE 
(e non UE)

Non usare mai

Pa o PA per pubblica amministrazione

Nel caso in cui le sigle non corrispondano ad un nome, si scrivono minuscole 
(sempre senza interpunzione).

Esempio:

Enel spa (e non Enel S.P.A., né Enel Spa)

La prima volta che la sigla compare in un testo va scritta per esteso la 
denominazione tra parentesi tonda, salvo che si tratti di denominazioni di uso 
comune il cui significato è da ritenere comunemente conosciuto. Esempi:

Cciaa (Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura).

ABBREVIAZIONI

Vanno utilizzate il meno possibile; l’uso più comunemente consentito 
riguarda i seguenti casi:

art. (per articolo, ma solo se è poi seguito effettivamente da un
numero)

d.lgs. (per decreto legislativo, ma solo se è poi seguito
effettivamente da un numero)

t.u. (per testo unico, ma solo se è poi seguito da un numero)
d.p.r. (per decreto del Presidente della repubblica, ma solo se è

poi seguito da un numero)
l. (per legge, ma solo se è poi seguito da un numero)
l. reg. Basilicata (per legge della regione Basilicata, ma solo se è

poi seguito da un numero)
d.l. (per decreto legge, ma solo se è poi seguito da un numero)
c. (per comma, ma solo se è poi seguito da un numero)
cost. (per costituzione, ma solo se segue un numero di articolo)
cod. civ. (per codice civile, ma solo se segue un numero di

articolo)
sent. o ord. (per sentenza od ordinanza, ma solo se è poi

seguito da un numero)
tr. UE o CE (per trattato dell’Unione europea o della Comunità

europea, ma solo se segue un numero di articolo)

5. CORSIVI

Le parole o le espressioni di derivazione straniera o latina si scrivono in corsivo:

news
in itinere
ex post

email (scritto attaccato e senza trattino).

Ó. DENOMINAZIONE DELLE NORME E SENTENZE



Le leggi vanno indicate per esteso e con il numero che precede la data. Ad 

esempio
legge 1139 del 25 novembre 1957 e non legge 12 novembre

1957 n. 1139, né legge 1139 12/9/57, né legge 1139 del 12 dic. 57.

Dopo una prima citazione, si possono adottare le formule

legge 1139/ 1957
legge 1139 del 1957 (quest’ultima meglio di quella sopra)

Il principio della scrittura per esteso vale, ovviamente, per tutte le date e quindi 
anche per le sentenze, salvo il caso delle citazioni in bibliografia di cui si dirà a breve.

Il titolo della legge, solo se necessario, segue per esteso e tra virgolette. 
L'esempio completo, pertanto, è:

legge 1139 del 25 novembre 1957, "Nuove norme per
l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento 
previdenziale".

VIRGOLETTE E CAPORALI

Le citazioni di più di cinque, otto parole dovrebbero andare tra i caporali (« »). In 
alternativa si usano le virgolette alte (“-”) .

Per le citazioni interne, vanno usate quelle singole (' ').

SPAZI BIANCHI

È estremamente fastidioso vedere l’assenza di spazi lì dove dovrebbero 
esserci o anche l’ipotesi contraria. Mentre la prima controindicazione può essere
evitata solo facendo attenzione, la seconda può essere evitata con un comando di 
word ed è dunque più grave ritrovare spazi dove non devono esserci o maggiori 
spazi di quelli che sono necessari. Per quest’ultima azione, dopo aver salvato il 
testo, si deve utilizzare il comando ‘trova’ nel quale utilizzare il ‘cerca e sostituisci’ 
per sostituire il doppio spazio bianco con uno spazio singolo: nello spazio ‘cerca’ 
digitare due spazi e poi in ‘sostituisci’ digitare uno spazio. Cliccare poi ‘sostituisci 
tutto’.

La punteggiatura ha una corretta sintassi degli spazi bianchi: vanno dopo la 
punteggiatura e non prima. Quindi

 P i p p o ,  i l  b u f f o

(e non “Pippo , il buffo” né “Pippo ,il buffo”)

Stesso comportamento per le virgolette, le parentesi, i trattini.

9. CITAZIONI A PIÉ DI PAGINA

Quando si devono riportare le citazioni bibliografiche con riferimento a un 
concetto che è sviluppato nel testo occorre inserire le note a pié di pagina. In 
questi casi si devono seguire i seguenti modelli per le opere e le sentenze:



pubblicazione monografica

F. Giglioni, L’accesso al mercato nei servizi di interesse generale, Milano, 
Giuffré, 2008, il numero di pagina o pagine da cui è tratta la citazione o lo spunto 
per la riflessione (per stare all’esempio si potrebbe scrivere 123, se è solo una 
pagine che si vuole citare, o 123-5, se si vuole dire che la citazione o lo spunto di 
riflessione si trova nelle pagine che vanno da 123 a 125);

pubblicazione su rivista

F. Giglioni, Concorsi interni all’amministrazione finanziaria: la Corte 
costituzionale si ripete, in Giur. cost., 2002, il numero di pagina o pagine secondo 
il criterio sopra spiegato.

Il numero di fascicolo va riportato solo se la rivista per ogni fascicolo 
ricomincia dalla pagina 1; in tutti gli altri casi, invece, non è necessario. È invece 
indispensabile citare anche le parti in numero romano, quando la rivista è 
suddivisa per parti per ogni fascicolo (è questo il caso del Foro italiano, per 
esempio). Notare infine che la rivista è stata riportata in forma abbreviata: Giur. 
cost. sta per Giurisprudenza costituzionale; le riviste possono essere scritte in 
forma abbreviata, infatti.

pubblicazione su opere collettanee

F. Giglioni, Le garanzie per gli utenti, in S. Mangiameli (a cura di), Servizi 
pubblici locali, Torino, Giappichelli, 2008, il numero di pagina o pagine secondo il 
criterio sopra spiegato.

Si tenga conto che nel caso in cui il curatore dell’opera collettanea coincida 
con quello del saggio che si è citato, il nome del curatore va sostituito con ‘Id.’, 
che sta a significare idem (nel caso citato S. Mangiameli andrebbe sostituito da 
Id.)

citazioni di sentenze
Cons. st., sez. V, 19 febbraio 2007, n. 826, in Foro amm.-CdS, 2007, 321 (la 

pagina indica la pagina dove sono indicati gli estremi della sentenza nella rivista)

Ovviamente qualora la citazione riguardi un’autorità giudiziaria che non è 
suddivisa per sezioni, le sezioni non vanno citate (è il caso della corte 
costituzionale). Viceversa qualora sia indispensabile indicare la sede del decisore 
occorre precisarla (questo è il caso dei tar di cui va specificata oltre la regione 
anche il comune della sede decisionale qualora il tar ne abbia più di una: Roma o 
Latina per il tar Lazio, Bari o Lecce per il tar Puglia e così via).

In via generale si deve ricordare che quando un lavoro è citato più volte nello 
stesso capitolo, dopo l’indicazione dell’autore e del titolo (qualora il titolo sia 
molto lungo, bastano anche le prime parole del titolo), è sufficiente scrivere ‘cit.’ 
seguito da virgola e la pagina o le pagine da cui è tratta la citazione. Se il lavoro 
che si ripete è stato citato in altro capitolo, la citazione va ripetuta per intero 
come se fosse la prima volta.

Qualora le citazioni che si ripetono sono consecutive, è sufficiente scrivere la 
seconda volta: Ibidem, pagina o pagine da cui è tratta la citazione. Qualora anche 
le pagine coincidano, è sufficiente: Ibidem.

Qualora due citazioni consecutive sono state pubblicate nella stessa rivista o 
nella stessa opera collettanea, dopo l’indicazione dell’autore e del titolo, la 
seconda volta è sufficiente scrivere ‘ivi’, seguito dalla virgola e dalla pagina o dalle 



pagine da cui è tratta la citazione.

10. BIBLIOGRAFIA

Nella bibliografia, salvi casi eccezionali da concordare con il tutor, va 
riportata solo la dottrina. Gli autori devono essere indicati in ordine alfabetico e la 
loro citazione deve seguire il seguente modello:

Azzariti G., Dalla discrezionalità al potere, Padova, Cedam, 1989.
Azzaro A.M., Abusi nell’attività economica e tecniche di tutela del contraente 

debole, in Id. (a cura di), Contratto e mercato, Torino, Giappichelli, 2004, 11 ss.
Bachelet V., Legge, attività amministrativa e programmazione economica, in 

Giur. cost., 1961, 904 ss.
Notare che i tre casi precedenti riportano le tre possibili citazioni dottrinarie: 

monografie, articoli su rivista e saggi in opere collettanee. Le pagine indicate sono 
sempre la prima degli articoli e dei saggi citati. In bibliografia va riportata tutta la 
dottrina citata nel lavoro di tesi a pié di pagina.

Nel caso di citazioni di lavori pubblicati su siti si applicano le regole fin qui 
indicate. Qualora il sito non consente di individuare l’anno di pubblicazione della 
citazione che si vuole riportare, si cita l’anno in cui il laureando ha trovato 
l’articolo sul sito. Qualora il formato della citazione sia in html o comunque non 
sia possibile individuare le pagine, le citazioni saranno privi dei riferimenti alle 
pagine.


