
 
1 

PER I LAUREANDI IN DIRITTO DEL LAVORO 
 

ISTRUZIONI PER LA TESI DI LAUREA 
 
 

Indicazioni preliminari: 
• È preferibile che la tesi/relazione venga richiesta prima di aver concluso tutti gli esami, 

ma è consigliabile dedicarsi alla tesi a tempo pieno solo dopo aver terminato tutti gli 
esami.  

• Verificare i regolamenti della Facoltà di appartenenza e gli Uffici competenti in merito 
alle procedure burocratiche di assegnazione della tesi ed alla tempistica e 
successivamente parlare direttamente con la docente.  

  
  
Caratteristiche dell’elaborato:  
• Ogni parte di tesi consegnata per la correzione deve contenere le seguenti indicazioni: 

nome e cognome del laureando, Facoltà di appartenenza, corso di laurea, recapito 
telefonico, e-mail, titolo, struttura o indice della tesi stessa.  

• L’elaborato consegnato per la correzione deve essere scritto a macchina/computer, con 
caratteri ben leggibili, fornito degli opportuni spazi per le correzioni.  

• Assolutamente propedeutica alla correzione nel merito dell’elaborato è la sua correttezza 
formale (grammaticale e sintattica).  

• Si rimanda alla lettura delle istruzioni per la tesi di laurea contenute nel manuale 
CARINCI F., DE LUCA TAMAJO R., TOSI P. E TREU T., Diritto del lavoro, vol. I - Diritto 
sindacale e vol. II - Il rapporto di lavoro subordinato, Utet, Torino, ultima edizione.  

  
  
Citazioni e note:  
• La tesi deve essere ampiamente corredata di note a piè di pagina; 
• Esistono due metodi di citazione dei titoli delle riviste: essi sono codificati e non possono 

essere modificati (v. allegati A e B); 
• Il tipo di abbreviazione da utilizzare è a scelta dello studente (modello tradizionale 

ovvero modello moderno) ma “electa una via non datur recursus ad alteram”, quindi 
prescelta una tipologia di abbreviazioni questa deve essere utilizzata per tutta la tesi. 

 
 
Per la ricerca bibliografica: 
• Per una prima ricerca bibliografica si possono utilizzare le indicazioni contenute nei 

seguenti testi (reperibili in biblioteca):   
_ CARINCI F., DE LUCA TAMAJO R., TOSI P. E TREU T., Diritto del lavoro, vol. I - Diritto 

sindacale, e vol. II - Il rapporto di lavoro subordinato, Utet, Torino, ultima edizione;   
_ GHERA E., Diritto del lavoro, Cacucci, Bari, ultima edizione. 
 
• Per una ricerca più approfondita:  
_ CARINCI F. (diretto da), Diritto del lavoro – Commentario, volumi 1, 2, 3, Utet, Torino, 

seconda edizione, 2007.  
_ Consultare le voci del DIGESTO, dell’ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, dell’ENCICLOPEDIA 

GIURIDICA TRECCANI. 
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• La ricerca bibliografica deve essere orientata oltre che verso le monografie concernenti  
l’argomento oggetto di studio, anche verso gli articoli/saggi/note a sentenza contenuti 
nelle riviste giuridiche.  

  
  
La giurisprudenza:  
• Per ciò che concerne la ricerca giurisprudenziale, oltre che le riviste di cui sopra, possono 

essere utilizzate le banche-dati presenti nella biblioteca di Economia e Giurisprudenza in 
via Tomadini n. 30, Udine. 

  
  
Per materiale ed aggiornamenti si consiglia la consultazione dei seguenti siti internet:  
  
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena  
http://www.dplmodena.it/  
  
Bollettino Adapt  
http://www.adapt.it/acm-on-line/Home/BollettinoAdapt.html 
 
 


