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Tesina 
Risultato 
Una tesina è un lavoro con cui lo studente mette in evidenza la sua comprensione degli avvenimenti 
economici. 

Obiettivo 
Individuare i collegamenti tra gli argomenti sviluppati nel programma di Economia Aziendale (sez. 
I) o simili e gli avvenimenti del mondo economico. 

Modalità per richiedere le Tesine 
Inviare e-mail a minelle@di.uniroma1.it e torrani@di.uniroma1.it con le seguenti informazioni: 
a) Oggetto:  Cognome - Nome - N. Matricola - Richiesta Tesina  
b) Contenuto 

− Fonte: Giornale/Rivista/Conferenza/Internet/ecc. - Titolo dell’articolo - Autore - Data 
− Titolo della Tesina 
− Riferimento all’argomento o agli argomenti trattati (Capitolo/i – Paragrafo/i) 
− Breve spiegazione del motivo di interesse  

La richiesta verrà esaminata e, entro una settimana, verrà data o meno l’autorizzazione a procedere  
Termine ultimo per richiedere le Tesine: 13 aprile 2012 
Modalità per l’invio delle Tesine 
Entro due settimane dalla data di ricevimento dell’autorizzazione a procedere: 
a) inviare e-mail a minelle@di.uniroma1.it e torrani@di.uniroma1.it  
b) avente come Oggetto:  Cognome Nome - Titolo della Tesina 
c) allegare la tesina all’e-mail 
d) far pervenire ai docenti copia della/e fonte/i utilizzata/e  

Struttura delle Tesine 
Le tesine devono essere articolate nei seguenti punti:  
1. Estremi articolo/i:  Giornale/Rivista/ecc.  - Titolo dell’articolo - Autore – Data 
2. Sintesi articolo/i scelto/i   
3. Collegamenti ad argomenti trattati dal programma (Capitolo/i - Paragrafo/i) e perché 

(illustrazione dei motivi di interesse e di significatività per gli argomenti) 
4. Commenti: Considerazioni personali e ipotesi di evoluzione 

Formato delle Tesine  
Le tesine devono: 
a) avere la lunghezza massima di 2 pagine (allegati ammessi: massimo 2 pagine di tabelle e 
diagrammi realmente significativi)  
b) essere scritte con Word Processor “Word” o leggibili con Acrobat Reader (caratteri ammessi: 
“Times New Roman” 12 ,  “Arial” 10 o simili). 
c) ogni pagina deve contenere le seguenti informazioni:  

− Intestazione:  Cognome - Nome - N. di matricola - Titolo della Tesina 
− Piè di pagina: Data  -  N. Pag. 

N.B. 
Solo le tesine strutturate e sviluppate in conformità a quanto sopra indicato verranno prese in esame 
e valutate. La valutazione positiva o negativa delle tesine verrà comunicata agli interessati entro tre 
settimane dalla data di invio delle stesse. 
La valutazione positiva della Tesina esonererà lo studente dal sostenere l’esame scritto ed 
orale sulla relativa parte del programma di Economia Aziendale (sez. I). 
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