
 

 

Regolamento tesi SSAS 
[approvato dalla Commissione Didattica del 11.06.2021] 

 
Articolo 1 
Tesi SSAS percorso triennale 
 
La tesi SSAS relativa alla conclusione del percorso triennale può costituire un 
lavoro di approfondimento del Progetto di Ricerca che l’Allieva/o ha intrapreso nei 
primi due anni del percorso nella Scuola. In ogni caso il tema oggetto della Tesi 
SSAS non può coincidere, neppure parzialmente, con la tesi di laurea che sarà 
depositata dall’Allieva/o alla segreteria della Scuola. 
La tesi SSAS triennale deve essere seguita da una/un Relatrice/Relatore, che 
può essere una/ docente, anche esterno alla Scuola, concordato con la/il tutor. 
La/Il Relatrice/Relatore compilerà il modulo predisposto, con il quale esprimerà il 
proprio motivato giudizio sulla tesi, assegnando in esito una valutazione in termini 
di: insufficiente; sufficiente; discreto; buono; molto buono; ottimo; eccellente. 
Ai fini della attribuzione della valutazione finale si dovrà tener conto oltre che 
della tesi, della valutazione scritta espressa dalla/dal Relatrice/Relatore, del 
curriculum complessivo dell’Allieva/o, della media delle valutazioni conseguite 
durante il suo percorso, della discussione.  
Una valutazione di 70 e lode potrà essere conferita soltanto in caso di tesi di 
livello almeno ottimo e percorso di livello almeno ottimo.  
La tesi SSAS sarà discussa, nella lingua prescelta dalla/dal Relatrice/Relatore, 
dinanzi a una commissione composta di almeno 4 docenti, presieduta, ove 
possibile, dal Direttore della Scuola o da una/un Coordinatrice/Coordinatore delle 
Classi accademiche. In ogni caso, la/il Presidente della Commissione non può 
essere Relatrice/Relatore di nessuna delle tesi. Le tesi verranno discusse in 
quattro sessioni annuali. Ciascuna/ciascun Allieva/o inderogabilmente discuterà 
la tesi SSAS entro sei mesi dal conseguimento del titolo. Il termine non è 
prorogabile, salvo motivata e idonea giustificazione. 
La SSAS condanna il plagio in tutte le sue possibili manifestazioni; è, dunque, 
necessario che, nel raggiungere i propri risultati scientifici e di ricerca, l’Allieva/o 
operi secondo integrità, onestà, professionalità, libertà. A tal fine, l’Allieva/o 
prenderà visione delle linee guida predisposte e sottoscriverà il modulo di presa 
visione.  
 
Articolo 2 
Tesi SSAS percorso magistrale e/o magistrale a ciclo unico 
 
La tesi SSAS relativa alla conclusione del percorso magistrale e/o magistrale a 
ciclo unico è costituita da un documento scritto, in lingua inglese o italiana, che 
presenta i risultati di uno studio originale, teorico o sperimentale, su un 
argomento di ricerca. In ogni caso il tema oggetto della Tesi SSAS non può 
coincidere, neppure parzialmente, con la tesi di laurea magistrale che sarà 
depositata dall’Allieva/o alla segreteria della Scuola. 
La/Il Relatrice/Relatore della tesi compilerà il modulo predisposto, con il quale 
esprimerà il proprio motivato giudizio sulla tesi, indicando il contributo effettivo 
apportato dall’Allieva/o e assegnerà una valutazione in termini di: insufficiente; 
sufficiente; discreto; buono; molto buono; ottimo;  eccellente. Nel caso di giudizio 
di eccellente è necessaria anche una motivazione che giustifichi la eccellenza 
della tesi.  
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La tesi dovrà essere valutata, con lo stesso formulario da parte di un altra/altro 
docente diverso dalla Relatrice/Relatore, individuato dalla/dal 
Coordinatrice/Coordinatore della classe tra i docenti della SSAS o anche 
all’esterno, garantendo la sua indipendenza rispetto all’allievo e al relatore.  
Ai fini della attribuzione della valutazione finale si dovrà tener conto oltre che 
della tesi, delle valutazioni espresse dalla/dal Relatrice/Relatore e dal secondo 
referee, del curriculum complessivo dell’Allieva/o, della media delle valutazioni 
conseguite durante il suo percorso, della discussione.  
Una valutazione di 70 e lode potrà essere conferita soltanto in caso di tesi di 
livello almeno ottimo e percorso di livello almeno ottimo.  
La tesi SSAS sarà discussa, nella lingua prescelta dalla/dal Relatrice/Relatore, 
dinanzi a una commissione composta di almeno 4 docenti, presieduta, ove 
possibile, dal Direttore della Scuola o da una/un Coordinatrice/Coordinatore delle 
Classi accademiche. In ogni caso, la/il Presidente della Commissione non può 
essere Relatrice/Relatore di nessuna delle tesi. Le tesi verranno discusse in 
quattro sessioni annuali. Ciascuna/ciascun Allieva/o inderogabilmente discuterà 
la tesi SSAS entro sei mesi dal conseguimento del titolo. Il termine non è 
prorogabile, salvo motivata e idonea giustificazione. 
La SSAS condanna il plagio in tutte le sue possibili manifestazioni; è, dunque, 
necessario che, nel raggiungere i propri risultati scientifici e di ricerca, l’Allieva/o 
operi secondo integrità, onestà, professionalità, libertà. A tal fine, l’Allieva/o 
prenderà visione delle linee guida predisposte e sottoscriverà il modulo di presa 
visione.  
 
 

 


