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1. I temi oggetto di studio 

 

La tesi di laurea rappresenta il momento finale e qualificante di un corso di laurea 

magistrale. Affinché il risultato sia adeguato è necessario che lo studente sia 

consapevole dei contenuti conoscitivi del settore disciplinare nel quale la tesi viene 

svolta e, più specificamente, dei temi oggetto di attenzione della cattedra alla quale 

si rivolge. 

I temi sui quali la cattedra di Analisi di Bilancio, da qualche anno, concentra 

la sua attenzione sono quelli della comunicazione delle imprese al mercato 

finanziario e degli effetti che questa produce sulle scelte degli investitori. In questo 

quadro, l’attenzione è rivolta principalmente verso l’informazione non finanziaria o 

extra-contabile, sia primaria che derivata. Numerose ricerche, infatti, hanno 

evidenziato che questo genere di informazione accresce l’utilità di quella 

prettamente contabile e contribuisce in modo significativo a spiegare il valore 

fondamentale di un’impresa. Guardando all’informazione non finanziaria, gli 

specifici temi oggetto di attenzione della cattedra sono quelli legati a: 

 il modello di business; 

 gli indicatori di prestazione. 

Anche gli aspetti più propriamente contabili della comunicazione sono oggetto 

di indagine. In questo senso, la cattedra si interessa a: 

 le politiche contabili e le azioni di manipolazione dei risultati di bilancio; 
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 la forma di presentazione degli schemi di bilancio (stato patrimoniale, conto 
economico, rendiconto finanziario). 

Con riferimento alle aree di indagine menzionate, sono stati identificati alcuni 

circoscritti argomenti di indagine che costituiscono altrettante proposte di tesi. 

Schede, che illustrano brevemente oggetto, obiettivi di ogni proposta, unitamente 

ad alcuni suggerimenti bibliografici, sono presenti su questo sito. 

 

2. La tipologie delle tesi 

 

Rispetto al contenuto delle diverse proposte, il contributo dello studente può essere 

di due ordini, che si distinguono quanto a grado di originalità dei risultati, 

approfondimento dell’indagine, complessità dei metodi di analisi impiegati. 

Chiameremo il primo ordine di contributi tesi applicata (a), qualificando come di 

ricerca (b) i contributi del secondo ordine. 

a) La tesi applicata si caratterizza per una non particolare originalità del tema 

investigato e/o delle metodologie di indagine utilizzate. Si tratta di un lavoro che 

si traduce in una: 

 rassegna sistematica della letteratura relativa a uno dei temi che formano il 

portafoglio ricerche della cattedra; 

 meta-analisi, ossia un’analisi combinata di informazioni quantitative ottenute 

in più studi indipendenti e selezionati dall’insieme, possibilmente completo, 

di studi volti ad indagare un dato fenomeno di interesse i quali presentano 

risultati tra loro contraddittori. La meta-analisi testa determinate ipotesi non 

sulla base di un’analisi diretta di un complesso di dati opportunamente 

selezionati, ma attraverso una sintesi quantitativa dei risultati degli studi 

disponibili. E’ un’alternativa statistica e quindi quantitativa alla tradizionale 

rassegna di letteratura; 

 attività di raccolta e/o elaborazione di dati che verranno, poi, impiegati 

nell’ambito di progetti di ricerca empirica di ampio respiro; 

 replica di disegni di ricerca già validati e conosciuti in letteratura, adattandoli 

al contesto nazionale, così da giungere a una più approfondita conoscenza 
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di questo, senza, tuttavia, introdurre elementi di novità rispetto all’idea 

originaria. 

Lo svolgimento delle indagini richiamate presuppone che lo studente possieda 

le seguenti competenze: 

 buona capacità di leggere testi in lingua inglese; 

 buona capacità di utilizzo di un foglio elettronico; 

 buona capacità di condurre statistiche descrittive. 

Il più limitato livello di originalità dei risultati che questo ordine di tesi 

persegue si riflette sui tempi di realizzazione e sulla votazione finale; i primi, infatti, 

sono in media di 3-4 mesi, mentre 3-4 punti è la votazione che può essere assegnata 

a elaborati di questo genere. 

b) La tesi di ricerca si caratterizza per: 

 l’esplorazione di tematiche non ancora indagate o indagate solo 

parzialmente; 

 (e/o) l’applicazione di nuove metodologie di indagine a temi già analizzati.  

L’obiettivo è quello di fornire un contributo originale, sia pur piccolo, 

all’avanzamento della conoscenza su determinati fenomeni o problemi per gli 

operatori economici. In estrema sintesi, la ricerca (empirica) può perseguire scopi 

diversi: la descrizione (individuare, ordinare, classificare i fenomeni per poterli, ad 

esempio, comparare), la spiegazione (studiare i meccanismi che legano fenomeni tra 

di loro), la generalizzazione (capire regole e condizioni che permettono di estendere 

i risultati ad altri contesti) e la previsione (immaginare la dinamica futura dei 

fenomeni). All’inizio, le domande che ci poniamo possono essere anche molto 

generiche, ma è importante muovere da esigenze cognitive chiare per immaginare 

un progetto di ricerca e individuare le soluzioni metodologiche più adeguate per 

affrontare il problema. Attraverso il lavoro di tesi, si potrà suggerire un modello 

interpretativo per il fenomeno oggetto di studio, mettere alla prova ipotesi e/o 

teorie vigenti, evidenziare aspetti ignoti, etc. Non dimentichiamo, però, la 

dimensione della fattibilità; lo studente deve valutare onestamente le risorse di cui 

dispone, tenendo presente che si tratta di tempo e, soprattutto, di competenze.  

Le più ambiziose finalità della tesi di ricerca, infatti, influenzano necessariamente la 

complessità e, dunque, i tempi del lavoro da svolgere. Questi, in genere, non sono 
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inferiori ai 6 mesi. Quanto alle competenze richieste, oltre a quelle prima richiamate, 

lo studente deve possedere una buona padronanza delle principali metodologie di 

analisi statistica multivariata. Si rende, anche, necessario acquisire, preliminarmente, 

una sufficiente consapevolezza dei presupposti epistemologici e degli approcci 

metodologici che caratterizzano la ricerca nel campo dell’accounting finanziario. 

Dal sito, possono essere scaricate alcune letture utili a orientarsi in tal senso. Non 

dimentichiamo, infine, che molto contano le doti personali di intuizione e fantasia, 

oltre un carattere che non si scoraggia di fronte alle difficoltà. 

Il maggior sforzo richiesto da una tesi di ricerca offre l’opportunità di una 

migliore votazione finale. Il punteggio può raggiungere il massimo consentito dal 

regolamento della Scuola di Economia e Management, ossia 7 punti. È opportuno, 

però, chiarire che la scelta di una tesi di ricerca non assicura automaticamente il 

punteggio massimo; i punti proposti dal relatore dipenderanno dalla qualità del 

lavoro svolto. La lode viene assegnata solo se l’intera Commissione di fronte alla 

quale si tiene la discussione della tesi è concorde. In ogni caso, qualora il relatore 

ritenga il lavoro potenzialmente meritevole di lode, questi dovrà segnalarlo al 

Presidente del Corso di Laurea che nominerà un correlatore, il quale redigerà una 

relazione esprimendo il suo giudizio. 

 

3. La procedura di assegnazione 

 

Le tesi vengono assegnate seguendo un determinato iter. Indipendentemente dal 

livello di approfondimento, il candidato: 

 sceglie il tema di proprio interesse fra quelli contenuti nelle schede 

illustrative;  

 segnala la sua scelta inviando al titolare della cattedra il proprio curriculum 

redatto secondo un modello pro-forma (vedi allegato); 

 sostiene un colloquio con il titolare della cattedra volto a verificare il grado 

di motivazione e a definire più compiutamente i contenuti della proposta di 

tesi. 

 

Successivamente:  
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a) per le tesi applicate, se l’esito del colloquio è stato positivo, il candidato 

concorda con la cattedra un preciso un programma di lavoro; 

b) per le tesi di ricerca, dopo un periodo di studio, il candidato presenta un 

proprio progetto di tesi, ispirandosi alle indicazioni contenute nel materiale 

messo a disposizione sul sito. Il progetto deve contenere anche una 

tempificazione delle varie fasi del lavoro. Se il progetto si presenta 

interessante e ben sviluppato, la tesi viene formalmente assegnata.  

 

4. Il progetto di tesi 

 

La stesura di una tesi di ricerca comporta un impegno dello studente a tempo pieno 

e una forte motivazione a contribuire, sia pur in piccola parte, allo sviluppo delle 

conoscenze nel campo di interesse prescelto. Per questo, una volta individuato un 

argomento, prima di iniziare la stesura della tesi, occorre rendersi conto del lavoro 

che si vorrebbe svolgere, redigendo un proprio progetto (vedi materiale allegato). 

È al progetto che la cattedra guarda per capire se e in che misura lo studente è 

consapevole di quanto vorrebbe fare e per accertarsi che il lavoro che si prospetta 

presenti elementi di originalità. 

In sostanza, il progetto si traduce in un documento di 3/4 pagine nel quale 

devono comparire: 

 la letteratura esaminata in via preliminare; 

 gli obiettivi della tesi, le ragioni sottostanti alla loro scelta e una prima 

formulazione delle domande di ricerca a cui si intende rispondere; 

 gli strumenti/metodi di indagine da utilizzare per raggiungere gli obiettivi; 

 un indice della tesi, con un'indicazione di massima sul contenuto dei diversi 

capitoli; 

 elementi di originalità del lavoro. 

L'indice è dinamico. In fase iniziale, quando il contesto è maggiormente incerto, 

consente una prima e provvisoria programmazione del lavoro da svolgere. Al 

procedere del lavoro, e alla conseguente diminuzione dell'incertezza, viene 

inevitabilmente modificato; ogni cambiamento implica ovviamente una revisione 
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nella programmazione del lavoro non ancora svolto. Potranno anche esserci 

significative differenze rispetto al progetto iniziale.  

Una volta redatto, il progetto dovrà essere discusso con il futuro relatore; 

dopo aver ricevuto la sua approvazione e, soprattutto, i suoi consigli, il lavoro di 

tesi potrà avere inizio. 

Il tempo speso a redigere il progetto non è mai sprecato. Se quanto proposto 

sarà apprezzato, non solo la tesi verrà assegnata, ma almeno una parte del lavoro 

di orientamento preliminare sarà stato fatto e si potrà procedere più speditamente. 

Viceversa, si sarà comunque imparato qualcosa di nuovo e si eviteranno brutte 

sorprese in corso d’opera. 

 

5. Le verifiche in itinere e i tempi di consegna 

 

Dopo che è stata assegnata la tesi, l’attività svolta dallo studente viene verificata 

secondo le scadenze indicate nel programma di lavoro concordato. Ciò presuppone 

il rispetto delle varie fasi del lavoro e la consegna degli elaborati intermedi entro 

tempi adeguati a consentire una revisione di questi. Salvo diversa indicazione, gli 

elaborati intermedi devono essere consegnati in forma cartacea. 

Salvo motivate ragioni che impongano di rivedere il programma concordato, 

il ripetuto non rispetto delle scadenze stabilite determina la revoca della tesi 

assegnata. In caso di tesi di ricerca, qualora il lavoro che si va svolgendo non 

presenti adeguati livelli qualitativi, la tesi potrà essere convertita in un lavoro 

applicativo o revocata. 

Il lavoro completo deve essere consegnato almeno venti giorni prima della 

data prevista per il rilascio del nulla-osta, secondo quanto indicato dal calendario 

didattico della Scuola di Economia e Management.  

Ottenuto il nulla-osta, lo studente deve consegnare alla cattedra, in formato 

elettronico, il materiale raccolto (articoli, documenti, ecc.) e una copia della tesi, oltre 

a un riassunto (abstract) in italiano e in inglese. 
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6. La redazione della tesi 

 

Dopo anni di prove prevalentemente orali o comunque volte alla mera applicazione 

di strumenti tecnici, scrivere un saggio organico e originale comporta un notevole 

sforzo. Per ottenere buoni risultati bisogna avere un’idea sufficientemente chiara 

delle principali fasi del lavoro di tesi e di come queste devono essere impostate, 

anche avvalendosi di opportuni criteri e strumenti. Essenziale, in particolare, è 

sapere come l’elaborato finale deve essere strutturato, identificandone le principali 

sezioni. La stesura della tesi, nelle singole parti e nel suo complesso, deve inoltre 

attenersi a determinati requisiti formali. Questi sono indicati in uno specifico 

documento, Redazione della Tesi, scaricabile dal sito. Il documento in questione 

propone alcune letture che forniscono indicazioni specifiche al riguardo.  

In ogni caso, si suggeriscono due letture preliminari, utili per qualunque genere 

di tesi si voglia svolgere: 

Piergiorgio Corbetta (1999), Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Bologna, 

Il Mulino, (caricato sul sito). 

Umberto Eco (2001), Come si fa una tesi di laurea, Milano, Bompiani (caricato sul 

sito). 

 

7. La discussione della tesi 

 

La discussione della tesi ha una durata orientativa di 15 minuti. Essa si svolge 

seguendo un determinato percorso espositivo il quale prevede, per le tesi di ricerca, 

una articolazione nei seguenti punti: 

 oggetto; 

 motivazione e obiettivi; 

 letteratura di riferimento; 

 domanda o ipotesi di ricerca;  

 dati analizzati; 

 metodo di analisi; 

 discussione dei risultati ottenuti; 
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 limitazioni del lavoro svolto e futuri possibili approfondimenti.  

 

Per le tesi applicative, il percorso indicato subisce adattamenti in relazione al 

genere di lavoro svolto. Per tesi basate su meta-analisi o repliche di disegni di 

ricerca noti, l’organizzazione dell’esposizione è sostanzialmente analoga a quella 

delle tesi di ricerca. Si semplifica, invece, negli altri casi, senza comunque 

prescindere dal riferimento a: oggetto, obiettivi e motivazione, metodo di analisi, 

risultati ottenuti. 

Per entrambe le categorie di tesi, l’esposizione può essere supportata da una 

presentazione in pptx. Dal sito è possibile scaricare un formato consigliato. 

In ogni caso, la presentazione deve essere essenziale, contenendo solo quelle 

informazioni che non possono essere presentate verbalmente, o possono esserlo solo 

in modo parziale. Le immagini della presentazione, dunque, costituiscono un mero 

supporto all’esposizione, la quale deve risultare chiara e organizzata. 

Per quanto si tema che l’emozione ci possa confondere, occorre evitare di imparare 

a memoria il proprio intervento. Piuttosto, è bene parlare semplicemente, dando 

l’idea che si sta ragionando su quello che si dice. Evitiamo, pertanto, frasi del tipo: 

“Il presente lavoro tratta…”. 

 
 


