
 

 

Regolamento e guida alla compilazione dell’elaborato finale (tesi) 

 
 

Per poter presentare la propria tesi di fine corso (o “elaborato finale”) è necessario richiedere presso la 

Segreteria Didattica il modulo di “Domanda di Assegnazione tesi”. All'atto della presentazione della domanda 

(modulo di “Domanda di assegnazione tesi”), entro e non oltre i quattro mesi dalla sessione tesi, devono 

essere allegati alla medesima i seguenti documenti: 
- Tema e area 

- Scaletta/indice 

- Materiale iconografico e di ricerca 

- Riferimenti bibliografici 

- Un documento di mille (1000) parole scritte sulla propria proposta di ricerca, in cui si evidenzia lo 

scopo, gli obiettivi, la revisione contenutistico-culturale e la metodologia che intende seguire per il 

proprio lavoro di ricerca e la relativa presentazione. La proposta di tesi deve essere completa anche 

di immagini. 

 

Obiettivi Formativi: 

A conclusione della tesi lo studente avrà la capacità di: 

OF  Punteggio 

1 Utilizzare diversi metodi nella ricerca di documentazione rilevante per la tesi; 0 – 25 

2 Formulare giudizi critici sull’operato di professionisti precedenti ed attuali nella loro 

disciplina e relative aree di competenza;  

0 – 25  

3 Riconoscere il potenziale di nuovi sviluppi e/o le influenze storiche sulla pratica creativa;  0 – 25  

4 Progettare e scrivere un saggio accademico rigorosamente strutturato e ben studiato, 

conforme alle convenzioni di Harvard* di riferimento;  

0 – 10  

5 Comunicare efficacemente articolando un ragionamento logico, orale ed in forma 

visiva.  

0 – 15 

 

*http://openjournals.net/files/Ref/HARVARD2009%20Reference%20guide.pdf  

http://www.mariafabiani.eu/wp-content/uploads/2011/11/9.stili-di-citazione-e-bibliografia.pdf 

 

Calcolo punteggio: 

Il totale del punteggio ottenuto andrà diviso per 10. 

 

La firma del relatore sarà possibile solo se il diplomando avrà presentato quanto richiesto nel modulo di 

domanda (“Domanda di assegnazione tesi”) e, ovviamente, tale firma è da considerarsi una presa in carico 

della responsabilità di seguire attivamente il percorso di ricerca del diplomando. 

 

Sarà cura dello studente compilare il modulo di domanda, firmarlo, farlo firmare ai propri relatori e 

riconsegnarlo presso la Segreteria Didattica entro la data stabilita, ovvero almeno 4 mesi prima dalla data di 

discussione.  

 

La Commissione di valutazione tesi discuterà insieme ai relatori l’argomento della tesi scelto dallo studente e 

come quest’ultimo intende affrontarlo. 

 

Successivamente lo studente dovrà richiedere alla Segreteria Didattica il “Modulo di conferma tesi” che 

dovrà essere consegnato alla stessa entro due settimane dalla data di discussione tesi. 

La tesi – nella sua versione integrale - deve essere consegnata presso la Segreteria Didattica sia in formato 

cartaceo che digitale entro tre settimane dalla data di discussione della tesi. 

 

La tesi viene richiesta dallo studente per uno degli insegnamenti contemplati dal piano di studi a due relatori 

a scelta, uno per la parte grafica ed uno per la parte culturale. 

 

 



 

 

 

La discussione della tesi si terrà in tre sessioni: 

- giugno/luglio 

- settembre/ottobre 

- febbraio 

 

La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto (minimo 30 cartelle), di contenuto teorico, 

critico o storico-artistico, sviluppato dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi formativi e con i 

linguaggi specifici del proprio percorso di studi e nella presentazione e discussione di un progetto artistico 

(minimo 20 disegni, o 30 elaborazioni digitali, o prototipi), che utilizzi le metodologie e i linguaggi di più 

discipline. Il progetto di tesi può essere anche accompagnato da creazioni (abiti o costumi) in un numero non 

inferiore a 3. 

 

Il candidato, durante la discussione, si potrà avvalere del supporto di una presentazione multimediale. 

L’elaborato finale deve essere redatto in triplice copia di cui due da consegnare ai Relatori ed una alla 

Segreteria Didattica. 

 

I criteri di valutazione attribuiscono un massimo di 10 punti che andranno ad aggiungersi alla media dello 

studente espressa in centesimi. Ove il candidato consegua il voto massimo, la Commissione (composta da 

docenti o, eventualmente, da membri esterni al corpo docente e cultori della materia) può concedere la 

lode qualora lo ritenga opportuno. 

 

La votazione finale della tesi è espressa dalla commissione in centodecimi e non può essere rifiutata.  

 

 

Per esigenze di natura organizzativa e didattica, l’Accademia Costume & Moda si riserva la facoltà di 

apportare eventuali modifiche al presente Regolamento in qualunque momento al fine di introdurre 

miglioramenti. 

 

Roma, 23 febbraio 2016   
      

 

          Il Direttore Didattico 

          Adrien Yakimov Roberts 

 


