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CAPITOLO 1 – LA TESI E LA SUA DIFFUSIONE 

La tesi di laurea è probabilmente il principale risultato tangibile prodotto in anni 
di studio universitario. Per un lungo periodo avete accumulato conoscenze una 
parte delle quali è stata finalmente “fissata” in un testo che mostra chi siete, come 
lavorate, cosa sapete e come applicate le vostre conoscenze.
Si può ben dire che la tesi, in particolare per i giovani dottori, sia un valido 

biglietto da visita e va espressamente citata nel curriculum vitae, nella lettera di 
presentazione, nei moduli da compilare prima del colloquio, ecc. sui quali
indicherete, quando è possibile o richiesto, il titolo della tesi, il nome del relatore, 
la sede universitaria e il dipartimento dove avete effettuato le ricerche.
Ricordate che è sì importante aver steso una buona tesi di laurea, magari 

originale, innovativa e corposa, ma questa deve essere conosciuta, deve poter 
circolare ed essere letta da imprenditori, professionisti e docenti che solo in tal 
modo potranno apprezzarla. 
Oggi, è noto, la diffusione della tesi può avvenire più facilmente e rapidamente 

di un tempo grazie a internet. In questo capitolo, vi spiegherò come diffondere e 
condividere la tesi tramite la rete delle reti. In particolare, discuterò dei portali
libreriauniversitaria.it e Tesionline che, oltre a promuovere le tesi di laurea 
inserendole nelle rispettive “vetrina”, retribuiscono i vostri diritti d’autore. 
Qui vi spiegherò anche come pubblicare la tesi, integralmente o sotto forma di 

articolo, su una rivista di settore. Notate bene che la presenza di una 
pubblicazione nel curriculum dà prestigio a un giovane dottore e che aver già 
realizzato una pubblicazione è spesso un titolo di preferenza per la
partecipazione alle selezioni per ottenere borse di studio e assegni di ricerca in 
ambito accademico. 
Infine, tratterò il tema dei premi per le migliori tesi di laurea, anche nel campo 

delle Scienze agrarie. Una buona tesi che vinca un premio (quasi sempre 
monetario) concede, ovviamente, un po’ di celebrità al suo autore.

1.1 Diffondere la tesi sul web e ottenere i diritti d’autore
Uno dei modi più facili ed efficaci per diffondere la tesi sul web è offerto dai 
portali libreriauniversitaria.it e Tesionline. Il servizio offerto dai due siti è simile: 
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in entrambi i casi l’autore pubblica online la sua tesi di laurea, dottorato, master 
o specializzazione ricevendo un compenso dopo ogni consultazione. I due servizi 
di diffusione della tesi saranno trattati qui di seguito.
Libreriauniversitaria.it (www.libreriauniversitaria.it) è uno tra i più importanti 

portali italiana di vendita online di libri e contenuti multimediali, recentemente 
divenuta anche casa editrice. Il servizio di diffusione della tesi offerto da tale 
portale è gratuito e prevede un compenso per l’autore equivalente al 50 % 
dell’importo di tutte le vendite. Le tesi saranno cedute in formato protetto 
evitando in tal modo la diffusione di copie illegali della tesi. Inoltre, l’autore della 
tesi ha la possibilità di essere contattato da coloro che avranno richiesto la 
consultazione: liberi professionisti, manager, ricercatori universitari, ecc. 
favorendo in tal modo la nascita di relazioni di tipo professionale tra il 
neolaureato e il mondo produttivo. Infine, si segnala che ogni tesi inserita nel 
database di libreriauniversitaria.it partecipa a un processo di selezione per 
individuare la “Migliore tesi dell’anno” che sarà successivamente pubblicata 
come un vero e proprio libro e presentato nel catalogo della casa editrice 
libreriauniversitaria.it, venduto nel sito e in tutti gli altri canali e indicizzato su 
Google libri.
Il servizio di diffusione della tesi di Tesionline (www.tesionline.it) è, come 

abbiamo già detto, abbastanza simile a quello offerto da libreriauniversitaria.it. 
Anche in questo caso l’autore ottiene il 50 % delle entrate nette prodotte dalla 
propria tesi, ad eccezione della prima consultazione di ogni anno che non viene 
retribuita. Rispetto a libreriauniversitaria.it, Tesionline pubblica e diffonde anche 
tesi che, per qualsiasi ragione, sono possedute dall’autore solo in formato 
cartaceo e non elettronico. Infine, l’archivio delle tesi è a disposizione di alcune 
case editrici che, dopo averle visionate, ne prescelgono alcune per la 
pubblicazione in formato cartaceo.
Tenete presente che, in entrambi i casi, con la retribuzione dei diritti d’autore 

non farete mai grossi guadagni (escluse poche eccezioni); tra l’altro nella top ten 
delle tesi più consultate a pagamento su Tesionline non sono presenti le tesi delle 
Facoltà di agraria. In ogni caso, il vostro obiettivo principale non è quello di 
ottenere i diritti d’autore, ma di farvi conoscere da potenziali datori di lavoro 
tramite la diffusione della tesi nel modo più efficace ed economico. Cosa 
aggiungere… upload la tua tesi su libreriauniversitaria.it o Tesionline e 
incrociamo le dita.


