
 
 
 

Direttive per la stesura degli elaborati scritti  
per il Master in Storia e teoria dell’arte e dell’architettura 

 
 
 
 
1. Indicazioni generali 
 
a) Gli studenti che frequentano il Master in Storia e teoria dell’arte e dell’architettura (di seguito 

MSTAA) sono chiamati a redigere, prima della fine del percorso di Master, un elaborato scritto 
obbligatorio del valore di 6 ECTS, che ha lo scopo di testimoniare e sviluppare le competenze 
scientifiche dello studente, attestandone in particolare le capacità redazionali, il senso critico e 
la sensibilità nell’utilizzo delle fonti, dei documenti e degli autori. 

b) Per gli studenti iscritti al percorso MSTAA 120 ECTS l’elaborato deve di regola essere 
associato ad un docente di un corso obbligatorio o a scelta tra quelli indicati nel Piano degli 
Studi del MSTAA; per gli studenti iscritti al percorso Major MSTAA (90 ECTS) + Minor MLLCI 
(30 ECTS), invece, l’elaborato deve essere associato ad uno dei docenti dei corsi obbligatori 
indicati nel medesimo Piano degli Studi.  
La scelta del relatore spetta allo studente, previo accordo del docente o dell’assistente. Ogni 
docente può seguire, di regola, un massimo di 10 elaborati (compresi gli elaborati teorici del 
Master in Architettura). 

c) Il relatore può suggerire possibili oggetti di studio allo studente, il quale a sua volta può 
avanzare proposte personali, la cui validità e pertinenza saranno giudicate dal relatore. Il tema 
e i contenuti dell’elaborato possono essere autonomi rispetto ad altri lavori affini (come tesine e 
papers) svolti dallo studente nel corso dei semestri di studio, ma possono anche essere 
presentati come un approfondimento degli stessi.  

 
 
 
2. Indicazioni per la stesura dell’elaborato  
 
a) Lo studente deve contattare un docente con il quale stabilire il tema di ricerca/studio (si vedano 

i punti 1.b e 1.c). 
b) L’elaborato può essere svolto in qualsiasi momento del percorso di Master (in accordo con il 

docente), ma prima della consegna fisica della tesi di laurea. 
c) L’elaborato viene svolto individualmente e non è permesso che più studenti lavorino, anche se 

a titolo individuale, su un medesimo tema specifico. 
d) L’elaborato deve contare un minimo di 36'000 battute (spazi esclusi) e un apparato bibliografico 

adeguato. 
e) Per gli aspetti redazionali e stilistici si rinvia al file “Indicazioni redazionali” pubblicato sul sito 

dell’Accademia: https://www.arc.usi.ch/sites/arc.usi.ch/files/storage/attachments/arc-elaborati-
teorici-indicazioni-redazionali.pdf.  
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f) L’elaborato teorico è redatto in italiano o, in accordo con il docente, in una delle lingue nazionali 
svizzere oppure in inglese. 

g) Gli incontri di verifica, nel corso della redazione dell’elaborato, vengono stabiliti dal docente con 
i rispettivi studenti. 

 
  
 
3. Iscrizione 
 
Dopo aver concordato con il docente il tema di ricerca/studio, lo studente deve comunicarlo, 
compilando il formulario “Deposito titolo dell’elaborato scritto” (caricato sul sito dell’Accademia: 
https://www.arc.usi.ch/it/informazioni-pratiche/regolamenti-e-moduli) al Segretariato studi 
dell’Accademia (segretariato.arc@usi.ch), che provvederà all’iscrizione. 
 
 
 
4. Valutazione  
 
a) Lo studente consegna il file dell’elaborato scritto al docente, il quale lo dovrà caricare sulla 

piattaforma Turnitin, che si trova su iCorsi, nella sezione “Master ARC/MSTAA Consegna 
elaborati teorici” (in questo caso, la procedura è identica a quella degli elaborati teorici del 
Master ARC). Docenti ed assistenti sono tenuti a conoscere il funzionamento della piattaforma 
Turnitin e devono saperne interpretare il report di originalità.  

b) Una volta verificato il report di originalità, i relatori dovranno compilare e firmare il verbale 
dell’elaborato (caricato sul sito dell’Accademia: https://www.arc.usi.ch/it/informazioni-
pratiche/regolamenti-e-moduli), indispensabile per la registrazione dei lavori e per l’attribuzione 
dei relativi crediti. Il verbale va consegnato al Segretariato degli studi (segretariato.arc@usi.ch), 
che registrerà il voto. 

c) Il relatore valuta l’elaborato assegnando un voto su una scala da 1 a 10 (con i mezzi voti), dove 
6 rappresenta la sufficienza.  

d) Gli elaborati respinti possono essere ripresentati una volta. Nel caso in cui l’elaborato fosse 
respinto una seconda volta, lo studente sarà costretto a cambiare tema/oggetto di studio. 

e) Le cattedre si impegnano a consegnare per tempo – e adeguatamente compilati – i verbali per 
ciascun lavoro seguito. 

 
 
 
5. Disposizioni finali  
 
a) Il coordinamento elaborati si riserva il diritto di verificare gli aspetti formali dell’elaborato 

segnalando eventuali dubbi al docente responsabile, che prende posizione sul merito.  
b) In caso di incertezza o contenzioso la decisione spetta alla Commissione esami.  
 
 
 
 
6. Entrata in vigore  
 
a) Le presenti disposizioni per gli elaborati scritti del MSTAA entrano in vigore dal 1° febbraio 

2023.  
b) Il nuovo sistema di iscrizione è valido per tutti gli studenti. 
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