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Gli incontri seminariali sulla stesura dell’elaborato finale, tenuti dai docenti del corso di studio, 

hanno lo scopo di supportare gli studenti laureandi nella corretta applicazione delle disposizioni 

contenute nel “vademecum” e fornire preziose indicazioni per scrivere un testo scientifico. 

La partecipazione a tali incontri non è obbligatoria, ma è vivamente consigliata, specie per coloro i 

quali sono in prossimità del loro esame di laurea.  

Nel periodo compreso fra marzo e maggio 2022 i seminari metodologici saranno due (uno tenuto 

dal prof. Cornacchia, l’altro dalla prof.ssa Chianese), ripetuti ciclicamente in tre date diverse.  

Gli incontri si terranno esclusivamente in presenza, presso la sede di Portogruaro, e richiedono 

obbligatoriamente l’iscrizione inviando una email al docente che tiene l’incontro.  

Di seguito le date e i titoli dei prossimi appuntamenti: 

 

Seminario su citazioni, riferimenti e struttura della bibliografia 

prof. Matteo Cornacchia 

• 5 aprile, ore 15.00, Aula 3 

• 26 aprile, ore 15.00, Aula 3 

• 17 maggio, ore 16.00, Aula 3 

Per iscriversi a uno di questi tre incontri, scrivere a mcornacchia@units.it, precisando la data 

prescelta, entro lunedì 4 aprile 2022.  

 

Seminario su struttura dell’elaborato finale  

prof.ssa Gina Chianese 

(N.B. Per questo incontro è richiesto ai partecipanti di predisporre già l’abstract dell’elaborato e un 

indice indicativo degli argomenti). 

• 7 aprile, ore 10.00, Aula 3 

• 27 aprile, ore 14.00, Aula 3 

• 10 maggio, ore 14.00, Aula 3 

Per iscriversi a uno di questi tre incontri, scrivere a gchianese@units.it, precisando la data prescelta, 

entro mercoledì 6 aprile 2022.  

 

N.B. Si suggerisce di verificare di tanto in tanto l’aggiornamento di questo calendario nel caso 

dovessero rendersi necessarie modifiche alle date o agli orari degli incontri.  
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