Per garantire massima visibilità alla tua tesi,
per aiutarti a trovare il lavoro giusto,
per farti entrare in una rete di eccellenza,

Tesionline ti offre l'opportunità di pubblicare la tua tesi gratuitamente
sul sito www.tesionline.it
con moltissimi vantaggi...

COSA FACCIAMO
1.

Pubblichiamo gratuitamente e valorizziamo le tesi di laurea, master e dottorato

Tesionline è l'unico portale italiano che da oltre dieci anni si occupa di raccogliere, selezionare,
conservare e divulgare le tesi di laurea, master e dottorato, di qualsiasi anno e facoltà. Anche quelle
in formato cartaceo...
La tesi è uno strumento unico di crescita personale e professionale. Ad oggi, nel nostro archivio sono
custodite più di 30 mila tesi, pari a oltre 800 mila pagine web sui temi più diversi, che Google cattura
ed evidenzia, aumentandone il valore.

Perché è importante pubblicare la tesi su Tesionline?
• Perché è un ottimo strumento per trovare o cambiare lavoro, anche a distanza di anni...

Tesionline è un luogo virtuale in cui società, aziende, agenzie per la ricerca di personale qualificato,
studi di professionisti e mondo dell'informazione contattano gli autori delle tesi di loro interesse per
proporgli opportunità di lavoro, consulenze, contatti, progetti, stage e molte altre opportunità. In
dieci anni, più dell’87% di chi ha pubblicato la tesi su Tesionline è stato contattato da oltre 2.500
datori di lavoro. Grazie a noi, moltissimi giovani hanno così trovato lavoro, cambiato carriera,
trasformato la loro tesi in un libro o scambiato idee e consigli. La tesi si dimostra così l'unico
strumento che fa davvero la differenza tra un laureato e l'altro a parità di titolo e voto finale.

• Perché è gratuito e offre ai laureati moltissime opportunità...
La pubblicazione della tesi è completamente gratuita. Inoltre, ogni volta che la tesi viene consultata
(ad eccezione della prima consultazione ogni anno), il suo autore guadagna 12,50 euro. Solo negli
ultimi quattro anni di attività, i laureati che hanno pubblicato la propria tesi su Tesionline hanno
guadagnato più di 500 mila euro.

• Perché significa entrare a far parte di un network di eccellenze...
Grazie alle tesi pubblicate, il nostro è diventato un network che raccoglie i migliori laureati italiani,
che rappresentano, di fatto, la nuova classe dirigente di domani. Anche grazie al gruppo Tesionline sul
network LinkedIn dedicato ai professionisti, i nostri laureati possono confrontarsi, scambiarsi consigli
e contatti per la loro carriera.

• Perché permette di proteggere il sapere e accrescere la conoscenza...
Le tesi custodite nel nostro archivio digitale sono protette dall'usura del tempo. Inoltre, le tesi
raccolte non possono essere copiate: grazie al software Compilatio, di cui Tesionline ha l'esclusiva in

Italia, eventuali plagi vengono immediatamente evidenziati e segnalati. Questo significa non solo
proteggere il lavoro dei laureati, ma anche aiutare il sapere a crescere, perché si avvale ogni volta di
elementi nuovi e diversi, utili alla ricerca e alla sua applicazione pratica.

2.

Difendiamo dal plagio il lavoro intellettuale dei nostri laureati

Perché davvero la tesi serva a far crescere il laureato e diventi occasione concreta di ingresso nel
mondo del lavoro, non può ridursi al copia-incolla. I dati dimostrano che è proprio dove c'è
sperimentazione, serietà e disciplina della ricerca che nascono e si sviluppano le opportunità
professionali più interessanti e di qualità.
Il plagio in Italia è un reato punibile con la reclusione da tre mesi a un anno e con la revoca del titolo
conseguito. Al di là dell'aspetto legale, pure importantissimo, Tesionline sta portando avanti una
campagna di sensibilizzazione perché i laureandi prendano coscienza di cosa significa plagio e quali
conseguenze può avere. In tutt’Europa, in Canada, Stati Uniti e anche nei Paesi del Maghreb sono
ormai presenti nell’insegnamento superiore software di rilevamento del plagio da Internet. In Italia
solo ora la situazione sta lentamente cambiando.
Tesionline utilizza il software Compilatio, un sistema facile, veloce e sicuro che permette di
individuare con un solo click l'eventuale percentuale di plagio contenuta in una tesi. Dopo il controllo,
Tesionline rilascia al laureato un certificato anti-plagio.
Inoltre, dal momento che il nostro obiettivo non è la sanzione quanto piuttosto la dissuasione, per
aiutare i laureandi abbiamo creato anche Tesilink, uno strumento che elabora automaticamente in
pochi secondi la bibliografia Internet della tesi. In questo modo, i laureandi, oltre ad avere subito la
propria sitografia di riferimento, possono verificare da soli l'eventuale presenza di plagio nel proprio
lavoro, anche inconsapevole, e fare le dovute correzioni. Tesilink mira a responsabilizzare gli
studenti, fornendo loro un' autocertificazione, che possono presentare anche ai docenti referenti
come attestazione del proprio lavoro svolto con serietà e maturità.

3.

Creiamo un ponte diretto tra studenti e mondo del lavoro

Ogni anno centinaia di aziende consultano e acquistano su Tesionline un elevato numero di tesi
relative a temi di ricerca di loro interesse. Il 60% delle tesi viene proprio richiesto da imprese e
professionisti. Segno che il mondo produttivo ha bisogno del sapere custodito nelle università.
Proprio dal bisogno di incrociare le istanze di ricerca del mondo del lavoro con quelle dei laureandi
nasce l'idea di Tesioline di creare uno strumento che faccia incontrare studenti e aziende. Questo
strumento si chiama Tesi on demand. Avviato in collaborazione con Tiscali, Confindustria Monza e
Brianza e Confindustria Cagliari, Tesi on demand è uno spazio virtuale completamente gratuito in cui
le aziende propongono temi di ricerca e gli studenti si candidano per svilupparli, sotto forma di tesi. Il
tutto sotto l'attento monitoraggio del docente responsabile, che assicura la serietà e l'attendibilità del
lavoro svolto.
E il vantaggio è per tutti: l'imprenditore può innovare e investire a costo zero; lo studente trova
l'argomento della tesi senza perdere tempo, ne coglie il fine e l'utilità pratica ed entra in una realtà
lavorativa vera, svolgendo di fatto già uno stage; infine, il docente referente ha la possibilità di
sviluppare ambiti specifici di ricerca e offrire un'occasione importante di inserimento professionale ai
suoi studenti. Insomma, un filo diretto tra aziende e università, per fare ricerca insieme.

S

4. elezioniamo i migliori master e le borse di studio più interessanti per i nostri
talenti

Tesionline è anche leader nella formazione post-laurea, a cui dedica l'apposita sezione on line
MyMaster. La redazione svolge un costante lavoro di ricerca e selezione di news e strumenti sul
mondo master e universitario, per offrire a studenti e professionisti le opportunità migliori per
specializzarsi o intraprendere una nuova carriera in un settore diverso.

La serietà, la professionalità e la competenza riconosciute a Tesionline hanno fatto sì che venisse
scelta dai due colossi della comunicazione Repubblica.it ( www.tesionline.it/repubblica ) e Tiscali
( lavoro.tiscali.it/tesionline) per la gestione dei propri canali web dedicati alla formazione post-laurea,
dove vengono pubblicate le proposte, le novità e le news più interessanti.

5.

Offriamo opportunità preziose ai laureati in cerca di lavoro

Grazie alla collaborazione con miojob.it di Repubblica e Job Meeting, Tesionline seleziona e offre
anche le opportunità più interessanti e qualificate del mondo del lavoro per i neolaureati in cerca
della prima occupazione e per tutti i laureati che hanno già esperienza e vogliono cambiare strada.
A fronte della grande proliferazione di motori di ricerca e siti specializzati nella ricerca di lavoro,
Tesionline ha creato il canale LaureaJob, che offre un servizio dedicato esclusivamente ai laureati.
Inoltre, è presente sulla home page del sito miojob.it con la sezione “Pubblica la tesi”
( http://miojob.repubblica.it/notizie-e-servizi/notizie).
Tesionline è anche partner di Job Meeting, il più grande circuito italiano di job fair finalizzate
all’incontro diretto tra studenti, neolaureati, giovani professionisti e le più importanti realtà
imprenditoriali nazionali e internazionali. Partecipiamo alle giornate di orientamento per
sensibilizzare gli studenti e i laureati riguardo all'importanza di pubblicare la propria tesi ed essere
sempre aggiornati, attraverso i nostri canali, sul mondo della formazione post-laurea e sulle offerte di
lavoro più appetibili.

6.

Trasformiamo le tesi migliori in libri

Alcune delle tesi presenti nel nostro archivio sono così quotate da aver attirato l'attenzione del
mondo editoriale, che ha proposto a Tesionline di trasformarle in veri e propri saggi.
Sull'esempio dei Paesi anglosassoni che vantano la presenza di case editrici che editano le migliori tesi
di laurea, Prospettiva Editrice (http://www.prospettivaeditrice.it/) ha creato per noi la collana
Territori, interamente dedicata alla pubblicazione dei migliori lavori di ricerca su temi di argomento
storico, politico e sociologico del Novecento italiano ed europeo.
Anche Gan Editions ( http://www.ganeditions.com/) ha pensato di utilizzare il prezioso lavoro svolto
dai nostri laureati dando vita alla collana Institute for Global Studies, che oggi è un think tank italiano
indipendente il cui principale scopo è quello di fornire impulso per una ricerca analitica e di contesto
di alto livello, nel settore delle relazioni internazionali, degli studi strategici, della sicurezza e
dell’economia internazionale.
Infine, Tesionline ha stretto un'importante collaborazione con E-GOV (http://www.egovnews.it/) , il
mensile di Maggioli editore di cultura e tecnologie per l’innovazione dedicato a manager pubblici e
privati, ricercatori e analisti, consulenti, formatori, mondo accademico.

