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Guida sintetica alla redazione della tesi 

Definizione del tema di tesi 

Dopo un colloquio preliminare, volto ad accertare le inclinazioni del candidato e le sue aspirazioni con 
riguardo alla tesi, il docente formula alcune proposte di tema lasciando, nei limiti del possibile, libertà 
di scelta allo studente. I temi di ricerca possono essere individuati all’interno dei seguenti temi o aree 
disciplinari: 

• il diritto internazionale dei conflitti armati; 
• il diritto delle risorse naturali; 
• l’uso della forza nelle relazioni internazionali; 
• le relazioni commerciali con i territori contesi e le situazioni territoriali illecite; 
• la decolonizzazione e il principio di autodeterminazione; 
• la questione del Sahara occidentale; 
• la tutela dei diritti dei popoli indigeni; 
• la questione israelo-palestinese; 
• le delimitazioni territoriali e marittime; 
• il ruolo delle organizzazioni non governative nel diritto internazionale. 

Lo studente può proporre altri temi di tesi che saranno valutati di volta in volta dal docente sulla base 
delle proprie competenze, delle tesi assegnate negli ultimi anni e delle capacità dello studente. 

Svolgimento del lavoro di ricerca 

Lo studente che accetta la proposta di tesi è chiamato in primo luogo a: 

• compilare una tavola degli strumenti giuridici rilevanti; 
• predisporre una bibliografia provvisoria; 
• compilare uno schema della tesi. 

Fonti primarie e giurisprudenza 

È opportuno ricordare che una tesi in diritto non può prescindere dalla consultazione diretta e dalla 
comprensione del sistema di fonti che regolano una determinata materia. È quindi necessario che il 
tesista determini quali sono le fonti giuridiche rilevanti per il proprio tema di tesi. Le fonti primarie 
(trattati, risoluzioni di organizzazioni internazionali, raccolte di diritto consuetudinario) possono spesso 
essere trovate su internet in versione ufficiale e devono essere direttamente consultate e studiate. 

Il sito delle Nazioni Unite (www.un.org) consente di reperire con facilità la Carta delle Nazioni Unite, 
le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, quelle dell’Assemblea generale e degli istituti specializzati.I 
trattati depositati presso il Segretario generale, assieme alle informazioni sulle ratifiche e sulle riserve, 
sono reperibili su: https://treaties.un.org/ 

I verbali delle riunioni a porte aperte che si svolgono presso le Nazioni Unite, assieme ad altri 
documenti sono disponibili su: https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp 

I principali documenti e la prassi di monitoraggio del sistema ONU sulla tutela dei diritti umani sono 
reperibili su: www.unog.ch e http://uhri.ohchr.org/ 

Il sito della Commissione per il diritto internazionale delle Nazioni Unite riporta i progetti di articoli e 
gli studi compilati dalla Commissione assieme ai rapporti dei relatori speciali: http://legal.un.org/ilc/ 
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Il sito del Comitato internazionale di croce rossa (CICR) consente di reperire tutti i trattati di diritto 
internazionale umanitario assieme alle informazioni relative alle ratifiche e alle riserve: www.icrc.org/ 
e https://ihl-databases.icrc.org/ihl 

Il database del CICR sulla prassi di diritto internazionale umanitario è disponibile su: 
https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law 

Lo Studio del CICR del 2006 sul diritto internazionale umanitario consuetudinario (in due volumi) è 
reperibile su: https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/pcustom.htm 

Traduzioni in italiano delle Convenzioni di Ginevra e dei protocolli aggiuntivi sono disponibili presso 
il sito del Dipartimento federale degli affari esteri svizzero: 
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/diritto-internazionale-pubblico/diritto-
internazionale-umanitario/convenzioni-ginevra.html 

A seconda dei casi e dei temi potrà essere determinante anche la raccolta di tutte le decisioni 
giurisprudenziali pertinenti. Si copiano qui di seguito gli indirizzi dei cataloghi giurisprudenziali (e 
quasi giurisprudenziali) delle principali corti internazionali. 

- Corte internazionale di Giustizia: http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=2 

- Corte penale internazionale: https://www.icc-cpi.int/Pages/cases.aspx 

- Corte europea per i diritti umani: http://hudoc.echr.coe.int/eng 

- Corte interamericana dei diritti umani: 
http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es 

- Tribunale internazionale per il diritto del mare: https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/ 

- Sistema di soluzione delle controversie OMC: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm 

- United Nations Treaty Bodies: http://juris.ohchr.org 

- Corte di Giustizia dell’Unione europea: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/it/ 

- Corte permanente di Arbitrato: https://pca-cpa.org/ 

La prassi statale 

Poiché il diritto internazionale si forma in primo luogo sulla base del comportamento degli Stati e della 
loro opinio juris è importante che il tesista ponga la massima cura nel ricostruire la prassi degli Stati e 
la loro posizione in relazione al tema di tesi. La prassi degli Stati è reperibile attraverso le fonti che 
seguono: 

• Annuari di diritto internazionale (Italian Yearbook of International Law; German Yearbook of 
International Law, ecc.); 

• Siti internet dei ministeri degli esteri e dei governi dei paesi interessati (nel caso dell’Italia: 
www.esteri.it e www.governo.it); 

• Siti di istituzioni internazionali che raccolgano i verbali delle sedute in cui prendono posizione 
rappresentanti statali (ONU, UNESCO, WTO, ecc.); 

• Siti dei parlamenti nazionali o del parlamento europeo che contengano resoconti stenografici 
delle sedute in cui hanno preso la parola rappresentanti del governo (per l’Italia: 
www.camera.it e www.senato.it ; per l’Unione europea:  

• Siti internet specializzati come, nel caso dell’Italia, www.italyspractice.info . 
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• Fonti giornalistiche che riportino interviste e dichiarazioni dei rappresentanti dei governi. 
Sulla base della propria esperienza, il docente ritiene che i seguenti quotidiani siano tra i più 
affidabili nella ricostruzione della politica estera dei governi: New York Times, Le Monde, 
The Guardian, Financial Times. 

Fonti secondarie e dottrina 

La ricerca bibliografica delle fonti secondarie dovrà essere condotta a partire dal catalogo della 
biblioteca della Corte internazionale di Giustizia (reperibile su: www.peacepalacelibrary.nl) oppure dal 
catalogo della biblioteca del Max Planck Institut di Heidelberg (www.mpil.de). 

Questi cataloghi specializzati nell’ambito del diritto internazionale indicizzano non solo le 
monografie, ma anche gli articoli su rivista. Essi costituiscono di conseguenza il punto di partenza 
ideale per la ricerca bibliografica. Una volta messa a punto la lista delle opere da acquisire lo studente 
dovrà utilizzare tutte le risorse messe a disposizione dalla biblioteca di Ateneo per il reperimento del 
materiale. È a questo punto necessario che la ricerca si sposti sul catalogo bibliografico trentino: 
http://www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseegenius/ 

Qualora la biblioteca di Ateneo non abbia le opere monografiche necessarie per il lavoro di tesi, il 
tesista dovrà in primo luogo proporne l’acquisto alla biblioteca e, in secondo luogo, potrà richiederle 
attraverso il servizio di prestito interbibliotecario. Si ricorda che il servizio di prestito 
interbibliotecario del nostro Ateneo consente il reperimento anche degli articoli da rivista non presenti 
in biblioteca e dei capitoli di opere collettanee. 

Per il reperimento degli articoli su rivista è essenziale che lo studente consulti sempre le seguenti 
banche dati disponibili presso la biblioteca di Ateneo: 

- Oxford Journals 

- Cambridge Journals 

- Springerlink 

- JStor 

- LexisNexis 

Oltre alle banche dati, la nostra biblioteca ha un ampio numero di riviste in formato cartaceo nelle 
materie internazionalistiche. Si citano, a mero titolo esemplificativo: Rivista di diritto internazionale, 
American Journal of International Law, German Yearbook of International Law, Annuaire français de 
droit international, Human Rights Law Review, Italian Yearbook of International Law, ecc. Il tesista è 
invitato ad acquisire familiarità con le riviste, sfogliandole e consultandone l’indice anche in modo 
casuale. 

Un primo punto di riferimento di tipo generale tra le opere disponibili in biblioteca è la Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law, reperibile e consultabile tra gli ebooks di Ateneo. Lo 
studente dovrà consultare tutte le voci attinenti alla materia di tesi, avendo cura di esaminare e, se 
necessario di recuperare, la bibliografia riportata alla fine di ogni voce. È poi opportuno che il tesista 
verifichi sempre se la materia di tesi è trattata dalla manualistica in lingua italiana, inglese e francese o 
in altra lingua conosciuta. 

La Audiovisual Library delle Nazioni Unite, liberamente consultabile on-line, fornisce un ampio 
numero di videolezioni introduttive, corredate di appendice documentale, su alcuni grandi temi del 
diritto internazionale e delle sue principali aree disciplinari: http://legal.un.org/avl/lectureseries.html 

Nota sull’uso delle fonti da internet 
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La ricerca on-line costituisce oramai l’inevitabile punto di partenza per ogni curiosità individuale. La 
rete consente però l’accesso a una quantità di materiali la cui attendibilità è talvolta difficilmente 
valutabile. I limiti ultimi per l’attendibilità di un contributo reperibile su internet sono riconducibili ad 
almeno due criteri: 

• riconoscibilità dell’autore o degli autori; 
• stabilità del contenuto della fonte. 

Il tesista è quindi invitato a indirizzare la sua raccolta verso contenuti, tendenzialmente in formato pdf, 
che rendano identificabile la data di edizione e l’autore. In linea di principio è sconsigliato il ricorso a 
blog e a pubblicazioni non identificabili o mutevoli. S’invitano gli studenti a non utilizzare e non citare 
le pagine Wikipedia nelle note della tesi.  Le pagine Wikipedia possono essere invece validamente 
utilizzate per risalire alla bibliografia di riferimento di volta in volta citata. 

È consentito e incoraggiato il ricorso a rapporti on-line compilati dalle principali organizzazioni non 
governative e dai think tanks operanti in materia. Fermo restando che anche l’attendibilità di tali fonti 
deve essere di volta in volta valutata, il docente ritiene che i siti internet delle seguenti organizzazioni e 
dei seguenti istituti possano fornire validi contributi alla ricerca di tesi: Amnesty International; Human 
Rights Watch; Western Sahara Resources Watch, Btselem, Hamoked; Global Witness, ISPI, IAI, 
Chatham House, SIPRI, PRIO.   

Analisi di fattibilità e inizio della redazione della tesi 

Dopo una prima analisi di fattibilità della ricerca, attraverso la compilazione di una bibliografia 
provvisoria, lo studente è invitato a sottoporre al docente un primo schema della tesi in forma d’indice 
provvisorio o di diagramma di flusso. 

In questa fase è essenziale che lo studente s’interroghi sui seguenti interrogativi: 

• A quale domanda giuridica intende rispondere la mia tesi? 
• Quali sono le principali fonti normative che regolano questa materia? 
• Quali sono le fonti che possono contribuire a descrivere il fenomeno su cui la mia analisi 

giuridica verte? 

Lo schema provvisorio della tesi e il materiale bibliografico dovranno essere presentati al docente e 
discussi durante l’orario di ricevimento. Il docente fornirà a quel punto indicazioni sia sul contenuto 
dell’indice, sia sull’adeguatezza del materiale bibliografico e documentale raccolto. 

Redazione della tesi e indicazioni linguistiche 

La redazione di una tesi in una materia giuridica non può ovviamente prescindere dal rispetto delle 
regole dell’ortografia e della grammatica. È particolarmente importante che lo studente ponga la 
massima cura nel corretto utilizzo dei modi e dei tempi verbali senza appiattirsi, ad esempio, sull’uso 
del passato prossimo, ma utilizzando tutta la complessità e la precisione consentite dal passato remoto, 
dall’imperfetto e dal presente storico. È altresì importante che la concordanza soggetto-verbo, l’uso 
delle preposizioni adatte al verbo e il ricorso al modo congiuntivo siano attentamente considerati.   

Il diritto è essenzialmente un linguaggio volto a regolare le attività dei membri di una determinata 
comunità. Ispirandosi al suo principale oggetto d’indagine, una tesi giuridica dovrebbe quindi 
connotarsi per la precisione e la prevedibilità del linguaggio utilizzato. Il docente consiglia ai propri 
tesisti, nei limiti del rispetto dello stile di ciascuno, di adottare un periodare breve che miri a esporre 
con chiarezza i propri argomenti. Ad avviso del docente, lo stile di una tesi giuridica dovrebbe: 

• evitare il linguaggio metaforico e figurato (‘giocare un ruolo’; ‘portare avanti’, ecc.).  
• utilizzare termini appropriati nel linguaggio dell’arte senza eccedere nell’uso di calchi 

linguistici da lingue straniere, latinismi, arcaismi, doppia aggettivazione e ridondanze. 
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Il docente è disponibile a seguire tesi scritte in lingua inglese e in lingua francese a condizione che: 

• lo studente abbia una conoscenza certificata della lingua non inferiore al livello C1 o sia di 
madrelingua; 

• lo studente abbia già prodotto dei testi scritti nella lingua di riferimento; 
• esistano valide ragioni attinenti all’uso delle fonti e alla circolazione del lavoro per il ricorso 

alla lingua straniera. 

Criteri di citazione 

Fermo restando che il principale requisito di ogni criterio di citazione è la coerenza, il docente 
consiglia di utilizzare i seguenti criteri di citazione per la redazione delle note. 

Tesi in italiano: i criteri della Rivista italiana di diritto internazionale. 

Tesi in inglese: sistema OSCOLA (indicazioni reperibili su: 
https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_hart_2012.pdf). 

Tesi in francese: i criteri dell’Annuaire français de droit international. 

Indicazioni generali 

Il lavoro di tesi implica la creazione di un rapporto di fiducia tra il docente e lo studente che richiede 
conoscenza e rispetto reciproco. A tal fine il docente s’impegna a: 

• correggere il lavoro di tesi per quanto attiene al metodo e al contenuto giuridico; 
• stabilire un numero adeguato di giorni di ricevimento; 
• rispondere alle domande dello studente, di preferenza durante l’orario di ricevimento; 
• determinare le esigenze, le capacità e le aspettative di ogni studente adattando nei limiti del 

possibile il lavoro di tesi alle caratteristiche del tesista. 

È allo stesso tempo essenziale che lo studente s’impegni a: 

• comunicare tempestivamente e con trasparenza le proprie difficoltà al docente; 
• non richiedere la tesi ad un altro docente senza averlo preventivamente comunicato al proprio 

relatore; 
• cercare di trovare risposta in modo autonomo agli interrogativi della ricerca, almeno in via 

preliminare; 
• imparare a conoscere e a utilizzare tutte le risorse e gli strumenti messi a disposizione dalla 

Biblioteca di Ateneo; 
• rispettare scrupolosamente i criteri di citazione indicando in modo  verificabile le fonti del 

proprio argomento; 
• evitare ogni forma di plagio e di furto di idee; 
• sottoporre il proprio lavoro a correzione ortografica tramite l’uso dei più comuni programmi 

di videoscrittura; 
• rileggere sistematicamente una copia stampata del proprio lavoro prima di ogni consegna al 

docente.   

Il rispetto di questi impegni permetterà al docente di correggere in tempi sufficientemente rapidi il 
contenuto della tesi. È importante sottolineare che il docente non potrà correggere sistematicamente 
errori di grammatica, ortografia e di sintassi.  

Si richiede a ogni studente di calcolare autonomamente i tempi di progressione del lavoro in vista della 
sessione di laurea tenendo conto che il docente dovrà avere il lavoro in bozza finale almeno 15 giorni 
prima della consegna della tesi alla segreteria. È opportuno che lo studente, soprattutto 
all’approssimarsi della data della consegna, frequenti con regolarità i ricevimenti del docente. 



Marco	Pertile	–	Professore	associato	di	diritto	internazionale		
Facoltà	di	Giurisprudenza	–	Scuola	di	Studi	internazionali	

	 	 2	Marzo	2017	

Indicativamente lo studente dovrà consegnare parti di tesi di circa 20 pagine per ogni correzione. È 
molto gradita la consegna di una versione stampata di parti sostanziali del lavoro tramite la casella 
delle lettere del docente.   

Tutte le questioni burocratiche riguardanti l’iscrizione all’esame dovranno essere curate dallo studente, 
fermo restando che l’iscrizione all’esame dovrà essere sempre autorizzata dal docente. 

  

 


