
Risorse digitali per la elaborazione di una tesi di laurea in discipline giusromanistiche 

Le difficoltà incontrate negli ultimi mesi dai laureandi, a causa della recente pandemia, nel procedere alla 

ricerca tradizionale delle fonti e della letteratura per l’elaborazione di una tesi di laurea in discipline 

giusromanistiche induce a riflettere sullo stato attuale delle risorse digitali che possano essere di ausilio al 

giovane studente per portare a termine il proprio lavoro. Il presente contributo vuole proporsi come una 

breve guida a disposizione del giovane laureando sull’uso delle molteplici risorse digitali, in particolar modo 

online, diffusesi nell’ultimo ventennio; l’obiettivo della ricerca è evidenziare quale impatto la tecnologia 

possa avere nel campo della ricerca scientifica di base per svolgere in un nuovo modo, tra tradizione e 

innovazione, una cosa nota: la tesi di laurea in diritto romano. 

 

Digital resources for the preparation of a thesis in Roman law studies 

Because of the recent pandemic, most of the students discovered several difficulties in traditional research 

concerning sources connected to literature for the elaboration of a thesis in Roman law studies. It should 

be necessary to help a young student to develop and to complete his work through the use of digital 

resources. Therefore, this contribution would represent a short digital guide that the young graduating may 

use in order to consult digital resources, especially online, which spread over the last twenty years. The 

purpose of the investigation is how to highlight the impact of technology on scientific research in particular 

for what concerns Roman studies which are settled between tradition and innovation. 
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