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MOD. 7
TESI FINALE: PROCEDURE
Al termine del corso/i il candidato dovrà sostenere facoltativamente la tesi finale teoricopratico (TF) in data da concordare presso l’Istituto SGS.
La TF prevede la discussione della tesina (min 30 pagine) di fronte ad una precostituita
commissione di due Formatori dell’ISGS unitamente al Direttore Scientifico Avv. Prof. Manlio
Merolla.
CONOSCENZE DA DIMOSTRARE NELLA TESINA
Nella tesina si dovrà dimostrare di saper applicare e conoscere la materia prescelta e la tematica
indicata nella tesi, che deve essere trattata in uno dei seminari del corso effettuato.
IL CASO DA SCEGLIERE PER LA TESINA
Il Candidato potrà anche esporre un caso pratico o teorico trattato durante la propria esperienza
professionale, prospettando la pianificazione del lavoro predisposto e le tecniche e strategie
utilizzate per la soluzione dello stesso, con indicazioni delle fattispecie giuridiche ad esso
collegate.
IL COVER DELLA TESI deve essere corrispondente a quello Ufficiale predisposto dalla
Scuola di Legge. Non sono previste quote associative aggiunte per la presentazione e
discussione della tesi, solo un costo di euro 35 per il rilascio della “ PERGAMENA DI
MERITO”.
RICONOSCIMENTI:
La migliore tesina o taluni paragrafi o capitoli delle stesse verranno premiate con la
pubblicazione sul SITO DELLA RIVISTA “ LEX ET JUS” o incluse nei volumi da
pubblicare dell’omonima collana. Non sono previste retribuzioni e la pubblicazione eventuale
di quanto sopra verrà offerta gratuitamente, al pari gratuitamente l’opera scientifica verrà offerta
alla Scuola ed alla Rivista ut supra indicata senza alcuna pretesa per nessuna ragione o titolo.
Ai Corsisti che presenteranno la Tesi Finale oltre all’attestato di partecipazione verrà consegnato
durante la Cerimonia Ufficiale LA PERGAMENA DI MERITO.
Eventuali Foto o riprese durante il detto evento[ evento pubblico ], che verranno pubblicate su
organi di stampa o sul portale dell’Istituto o su FB o LINKNED, sono autorizzate tacitamente e
preventivamente dal corsista con ogni liberatoria del caso.
SUDDIVISINONE DELLA TESINA
1. RIFLESSIONE PERSONALE SUL CORSO FREQUENTATO
2. RIFLESSIONE PERSONALE SU MODELLI OPERATIVI DEL TEAM SOCIAL/ LEGALI WORKING
PROPOSTI DURANTI IL CORSO
3. PRESENTAZIONE DEL CASO
4. ESAME DELLE FATTISPECIE ED ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI PROSPETTATI
5. CONCLUSIONI
6. BIBLIOGRAFIA CITATA NELLA TESINA
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RELATORI-FORMATORI PER LA TESINA
Il relatore prescelto tra quelli che hanno trattato la tematica indicata nelle tesi, dovrà essere scelto
entro il penultimo modulo didattico.
Con una istanza format (modello cd: relatore tesi) da consegnare alla segreteria.
TERMINI DELLA CONSEGNA DELLA TESINA
La tesina dovrà essere ufficialmente consegnata alla segreteria entro: dieci giorni prima della
discussione. Eventuali differimenti potranno essere concordati con la Direzione Scientifica
tempestivamente se adeguatamente motivati .
VALUTAZIONE DELLA TESINA PER ACCEDERE ALLA DISCUSSIONE
La tesina dopo che sarà consegnata in segreteria dovrà ottenere il parere favorevole del Comitato
Scientifico. In caso di Diniego, lo stesso può non essere motivato.
Se la TF supererà il parere favorevole della commissione, il candidato potrà accedere alla
cerimonia della consegna della pergamena di merito..
DISCUSSIONE DELLA TESINA DAVANTI ALLA COMMISSIONE
La discussione della tesina davanti alla commissione d’esame [ COMMISIONE INDICATA UT
SUPRA] prevederà il seguente iter:
-presentazione del candidato e della sua esperienza durante il corso frequentato;
-presentazione del caso;
-esposizione teorica delle fattispecie indicate.
Il candidato al termine della discussione della TF non avrà alcun voto finale.
Per il ritiro della “ PERGAMENA DI MERITO” si pagherà la quota aggiuntiva per costo della
stessa di 35 € ( di euro 20 se il corsista è SOCIO ISGS ).
-Per poter discutere la tesi c’è bisogno di aver svolto almeno l’80% delle ore previste per le
attività teoriche (presenze in aula e convegni) durante il corso.

SCHEMA PER LA TESINA
La tesina non potrà essere inferiore alle 30 pagine (incluso l’indice e la bibliografia)
Parametri da osservare:
-dimensione carattere 12
-tipo carattere times new roman
-interlinea 1,5 cm
-margine sinistro 3 cm
-margine destro 2 cm
-margine superiore 2,5 cm
-margine inferiore 2 cm
Per il frontespizio consultare il Sito della Scuola o chiedere alla Segreteria .
-La tesina dovrà essere consegnata alla segreteria in duplice copia
Mentre una copia rilegata dovrà essere portata dal candidato quando si discute la TF che verrà
conservata nella biblioteca della scuola .
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