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La scelta del tema di tesi 

Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

La scelta di svolgere la tesi sul mercato del lavoro nasce principalmente da un mio interesse personale. 
Quotidianamente si ricevono notizie su questo argomento dai giornali e dai telegiornali di tutto il mondo e si 
sente parlare spesso di numero di disoccupati, di tasso di disoccupazione e di come lo stesso sia evoluto 
da un anno, o da un mese, con l’altro. Si sente parlare di economia in recessione, o stagnante, che non 
riesce a creare posti di lavoro e del fatto che quelli esistenti siano a rischio per via delle delocalizzazioni in 
paesi dove la manodopera è più a buon mercato, di ristrutturazioni aziendali che tagliano migliaia di posti di 
lavoro e delle battaglie sindacali che cercano di evitare queste decisioni. Si è discusso inoltre 
abbondantemente dei frontalieri e dei (presunti) problemi che causano alla manodopera indigena. Anche 
l’opinione delle persone di riflesso, nelle discussioni di tutti i giorni, è quella di un mondo del lavoro che sta 
cambiando molto rapidamente dove le condizioni di lavoro a cui siamo sottoposti stanno peggiorando. Si 
sente dire spesso: “non esiste più il mondo del lavoro di una volta”…ma cosa vuol dire? E soprattutto, è 
vero?  
Queste domande stimolano la mia curiosità e il mio obiettivo è quello di capire quale sia il vero stato di 
salute del mercato del lavoro ticinese e quale sia stata la sua evoluzione nel corso del nuovo millennio. Ho 
sempre avuto un certo interesse per le tematiche di carattere “sociale” (che riguardano la società) e 
pensando ad un tema da sviluppare, coerente con il ciclo di studi che ho intrapreso, ho scelto subito di 
indagare il lavoro e le dinamiche che lo stanno caratterizzando negli ultimi anni e di conseguenza cercare di 
capire le sfide che ci attendono a pochi mesi dalla fine del nostro ciclo di studi. 
Il tema del lavoro è estremamente importante per ogni società moderna e ci tocca a tutti quanti molto da 
vicino. È un aspetto della nostra quotidianità e della nostra cultura che condiziona e caratterizza, almeno in 
parte, la nostra vita, le nostre abitudini ed il nostro modo di essere. Può avere un notevole impatto anche 
sulla salute: perché svolgere un lavoro senza garanzie di continuità, insoddisfacente o con ritmi estenuanti 
può logorare una persona e crearle problemi di salute anche gravi, nel lungo periodo, con la conseguente 
perdita del posto di lavoro. Questi periodi, generalmente, sono caratterizzati da forte stress, da 
demotivazione, malessere e dall’impossibilità di prevedere il proprio futuro. Dall’altra parte il fatto di non 
lavorare, e io l’ho provato sulla mia pelle per un anno circa, può creare ad una persona altrettanti problemi.  
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Questi segnali di una trasformazione, inesorabile in un mondo globalizzato, del mercato del lavoro si 
traducono poi in problemi ben più seri se non vengono colti per tempo dal potere pubblico e andranno a 
ricadere sulla collettività, in termini d’inefficienza del mercato del lavoro e di costi legati alla sanità e socialità 
pubblica. 

 

La Consulenza 

Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali 
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco. 

- 

 

Particolarità 

Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il progetto 
di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco. 

- 

 

Titolo provvisorio (ma anche no…) 

La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di 
sintesi e di capacità di generare interesse.  

Possibili titoli: - Quando il tasso di disoccupazione perde la sua significatività. 
                       - Il tasso (di disoccupazione) non è più al passo. I limiti di questo indicatore nel   
                         mercato del lavoro odierno. 

 

La focalizzazione del tema 

Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la 
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del 
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto 
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi. 

In questa sezione della scheda vi riporto una selezione di contenuti e di considerazioni fatte, in merito 
all’argomento, che si sono rivelati estremamente utili per la definizione dei temi da trattare. Questi scritti mi 
hanno permesso di capire “la bontà” della mia tesi e la pertinenza dell’argomento. 
  
In un convegno organizzato presso l’USI, in data 18 Ottobre 2002, dal titolo “Forme del lavoro e qualità 
della vita in Ticino”, è interessante estrapolare alcune considerazioni fatte dall’allora Presidente del 
Consiglio di Stato Patrizia Pesenti:  
“Negli anni ’90, che sono stati anni di crisi economica, il numero di persone con un’attività remunerata è 
rimasto più o meno stabile in Svizzera. E' cambiata invece la composizione della popolazione attiva. E’ 
aumentato di molto il numero di persone occupate a tempo parziale mentre sono diminuiti gli occupati a 
tempo pieno. Ma ciò che più colpisce è l’aumento delle cosiddette forme di lavoro atipiche (lavoro a tempo 
determinato, su chiamata, in affitto svolto cioè con l’intermediazione di agenzie di collocamento, ecc.). E' 
aumentato il numero di lavoratori cosiddetti autonomi che si sono messi in proprio dopo aver perso il lavoro 
ed essere stati in disoccupazione per un certo periodo. L’aumento del numero di questi lavoratori riflette 
anche la politica delle grandi imprese che esternalizzano funzioni precedentemente affidate ai loro 
personale salariato. La ricerca è stata effettuata in un periodo di alta congiuntura e relativamente bassa 
disoccupazione. Non sappiamo quale sarà la tendenza dei prossimi anni considerate le previsioni di 
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crescita vicine allo zero.”…”Queste tendenze in atto destabilizzano i piani e i progetti di vita degli individui, 
determinano una discontinuità dei redditi. E, soprattutto, vengono ridotte in misura importante le garanzie 
offerte dalle assicurazioni sociali, ancora oggi basate sul modello del lavoro stabile (possibilmente 
addirittura nella stessa ditta) e a tempo pieno. Per dirla in altre parole il nostro sistema di sicurezza non 
regge una discontinuità troppo marcata.”…”Se queste forme atipiche di lavoro, che negli anni ’90 hanno 
conosciuto un forte incremento in Ticino e in Svizzera, dovessero applicarsi al 20-30 e più percento delle 
persone occupate, il mercato del lavoro sarebbe rischioso per quasi tutti i lavoratori: gli uni perché 
sperimentano sulla loro pelle le conseguenze della precarietà, gli altri perché lavorano con la paura della 
precarietà.”…”La flessibilità non è qualcosa di negativo a priori. Essa diventa però un disagio se le 
sicurezze e le garanzie sociali che erano e sono ancorate al lavoro stabile, vanno perdute con un lavoro 
precario o instabile. La flessibilità va perciò regolamentata tanto in termini di garanzie sociali che di diritto 
del lavoro che di tipologie della stessa flessibilità.”…”Lo Stato sociale tradizionale, con le assicurazioni 
federali tradizionali, di basa su un sistema di compensazioni per una disfunzione puntuale (malattia, 
invalidità, disoccupazione, vecchiaia ecc.). Ma in contesto di precarietà crescente, di accentuata 
disuguaglianza dei redditi e di frammentazione, lo Stato sociale non può intervenire soltanto passivamente 
per indennizzare. Si intravede sempre più la necessità di “personalizzare” gli strumenti di intervento per 
dare risposte concrete e valide a problemi che sono specifici e differenti.”  
 
Le origini dei fenomeni che ho intenzione di indagare, come visto nell’estratto precedente, hanno la loro 
origine già prima degli anni 2000. Anche quel periodo storico è stato caratterizzato da una congiuntura 
economica difficile e nel frattempo sono successi alcuni avvenimenti storici, tra i quali il più importante è 
l’Accordo sulla libera circolazione delle persone firmato dalla Svizzera nel 2002, che hanno accelerato 
questa trasformazione del mercato del lavoro e hanno determinato l’accentuarsi di alcune dinamiche. 
 
Di questa affermazione se ne ritrova traccia nell’ultimo rapporto pubblicato dall’USTAT (“Ai margini del 
mercato del Lavoro”, Dicembre 2015, O. Gonzales, E. Sthepani, S. Grignola Mammoli) che a distanza di 
quindici anni, dalla riflessione vista in precedenza, introduce il contesto del mercato del lavoro attuale nel 
modo seguente: 
“Il lavoro e il mondo del lavoro stanno vivendo profonde trasformazioni. La visione tradizionale dell’occupato 
e del disoccupato, del lavoro e dei percorsi professionali delle persone sono messi in discussione e sempre 
meno generalizzabili. La figura prevalente dell’occupato uomo, impiegato a tempo pieno e nella medesima 
impresa per diversi anni diventa sempre meno attuale. Le donne lavorano sempre di più e le forme di lavoro 
si moltiplicano, diventando più flessibili e talvolta anche precarie. Una realtà che spinge sempre più individui 
nel già sottile e sempre meno definito confine che separa lo statuto di occupato da quello di disoccupato. 
Inoltre, il percorso tradizionale che dalla formazione conduceva all’impiego e in seguito alla pensione, a 
volte con fortuite e brevi uscite dal mercato (incappando quindi nelle maglie della disoccupazione), oggi è 
più articolato, variegato e meno lineare di un tempo. La formazione diventa continua, i tempi passati sui 
banchi di scuola si allungano e si frammentano nel corso della carriera professionale, le entrate e le uscite 
dal mondo del lavoro diventano più frequenti (per questioni formative, famigliari e di attriti sul mercato del 
lavoro) e in taluni casi possono diventare definitive. Accanto a tutti questi cambiamenti si aggiungono le 
modifiche del quadro normativo, le revisioni di leggi e la liberalizzazione del mercato (p.e. con gli Accordi di 
libera circolazione delle persone), così come – per ultimo ma non da ultimo - le fasi di espansione e di 
contrazione economica.”…”Negli ultimi dodici anni l’occupazione è cresciuta, e la dinamica positiva ha 
interessato sia la manodopera svizzera sia quella straniera residente e in particolare quella frontaliera, 
diramatasi in tutti gli ambiti professionali. La crescita dell’impiego è stata trainata anche dall’aumento dei 
tempi parziali, coinvolgendo in gran parte donne che si dichiarano sottoccupate e che vorrebbero lavorare di 
più, come pure dall’aumento del lavoro interinale, coinvolgendo soprattutto personale proveniente da oltre 
confine (lavoratori notificati e frontalieri). Tutto ciò è avvenuto all’interno di un mercato del lavoro che sta 
diventando sempre più competitivo ed esigente in termini di qualifiche richieste, e in cui i salari sono 
moderatamente cresciuti (soprattutto nei segmenti più retribuiti) e dove permangono importanti differenziali 
salariali a sfavore delle donne rispetto agli uomini, e dei frontalieri rispetto a svizzeri e stranieri residenti (al 
netto delle differenze professionali e personali dei lavoratori). Parallelamente, dopo lo scoppio della crisi 
economica e finanziaria, la congiuntura internazionale si è aggravata, con ripercussioni importanti sul fronte 
della disoccupazione in particolare nelle regioni del Nord Italia, ciò che ha messo ulteriore pressione al 
mercato del lavoro del Ticino.” 
 
Continuando a leggere il rapporto, è possibile trovare nelle conclusioni finali un’interessante fotografia 
dell’economia Ticinese, descritta come:  
“molto terziarizzata (ricordando che nel settore dei servizi operano quasi tre quarti degli addetti), costituita 
prevalentemente da imprese di piccola dimensione, con una maggior predisposizione, rispetto al contesto 
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nazionale, ad attività legate alla costruzione, al turismo, al commercio e ai servizi finanziari. 
Un’economia in cui quasi la metà degli occupati è di nazionalità straniera e con una forte matrice 
transfrontaliera (un lavoratore su quattro è un pendolare d’oltre confine).”  
 
Il terzo, ed ultimo, contributo che voglio riportare per contestualizzare al meglio l’argomento si concentra 
sull’evoluzione dei salari avvenuta nel periodo in questione, e cioè a partire dagli anni 2000 fino ad oggi. 
In un altro rapporto dell’Ufficio Cantonale di Statistica, che mostra i risultati della rilevazione della struttura 
del salari nel 2010 (“Salari e salariati: il mercato diventa sempre più esigente. I risultati della Rilevazione 
della struttura dei salari 2010”, Extra Dati, A. XIII, n. 01, febbraio 2013, O. Gonzales e S. Petrillo), si dice 
che:  
“Tra il 2000 ed il 2010, il mercato del lavoro ticinese diventa sempre più esigente domandando una quota 
sempre più elevata di profili professionali avanzati. Dinamica iscritta in un contesto in cui la partecipazione 
femminile aumenta e in cui la libera circolazione delle persone facilita l’impiego di manodopera straniera e 
soprattutto frontaliera. La maggior presenza di donne, avvertita in tutti i segmenti del mercato del lavoro e in 
particolare nelle attività in cui sono richieste competenze avanzate, è sicuramente un dato positivo, ma 
preoccupa per contro che tale dinamica sia accompagnata dalla persistenza di scarti salariali (a sfavore 
delle donne) almeno in parte attribuibili a comportamenti discriminatori, ciò che sottolinea come la questione 
delle pari opportunità tra i sessi presenti a tutt’oggi una serie di sfide importanti. La crescita di personale 
frontaliero in impieghi altamente qualificati rappresenta un cambiamento importante nel contesto ticinese, 
abituato ad un pendolarismo d’oltre confine orientato ad attività improntate alle basse qualifiche. Nuove 
figure professionali che da un lato sopperiscono alla scarsità di manodopera reperibile sul territorio 
cantonale, ma che dall’altro lato innescano una serie di insidie legate alle pressioni salariali, che potrebbero 
tramutarsi in dumping salariale e provocare lo spiazzamento della manodopera indigena.” 
 

 

Obiettivi (la domanda di ricerca) 

Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il 
lavoro intende raggiungere 

Il mio obiettivo principale è quello di focalizzare l’attenzione sul tasso di disoccupazione (in riferimento al 
mercato del lavoro ticinese) e ho deciso di formulare la seguente domanda di ricerca:  

"Il tasso di disoccupazione é ancora un indicatore affidabile per descrivere il reale andamento del 
mercato del lavoro odierno?" 

La mia riflessione si concentra innanzitutto sulla determinazione dell’andamento del tasso di 
disoccupazione in Ticino dai primi anni 2000 ad oggi e contemporaneamente del livello salariale percepito 
in Ticino in un confronto con la media Svizzera, sempre per lo stesso periodo di tempo.  
Dopo aver stabilito un primo confronto su questi due fattori, si tratterà di mettere in luce una serie di aspetti 
che stanno caratterizzando il mercato del lavoro odierno e che sono importanti per capire il “grado di salute” 
del mercato del lavoro ticinese ma che difficilmente emergono dall’analisi svolta in precedenza. Tra questi 
vorrei approfondire: il lavoro ridotto, incertezza e malessere percepito dai lavoratori e l’evoluzione del ruolo 
dell'assistenza sociale in Ticino.  

 

Metodologia 

In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non 
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.  

Per raggiungere gli obiettivi che mi sono posto nella domanda di ricerca, intendo svolgere un’analisi storica 
della letteratura esistente su questo argomento. Si tratterà prevalentemente di una ricerca di dati di tipo 
qualitativo, dove procederò con la raccolta e analisi di dati statistici presso l’ufficio di statistica ticinese 
(USTAT) per quantificare il tasso di disoccupazione in Ticino e confermare numericamente il fatto che è 
rimasto costante nel corso degli anni. Inoltre, attraverso questi dati, voglio analizzare anche il livello 
salariale Ticinese (nel confronto Svizzero) e confermare il fatto che i salari delle fasce più basse sono in 
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diminuzione. Successivamente si tratterà di indagare, sempre attraverso un’analisi critica della letteratura 
esistente, i nuovi fenomeni che caratterizzano lavoro odierno: Il lavoro ridotto, la precarietà percepita e il 
mutamento del ruolo dell’assistenza sociale in Ticino.  
La parte conclusiva cercherà di riassumere i concetti visti in precedenza e permetterà di capire meglio quali 
siano i limiti del tasso di disoccupazione e gli aspetti da considerare per una visione corretta della 
situazione. 
 

 

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 

In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del 
contributo atteso rispetto alla propria tesi. 

Per la redazione di questa scheda, della parte introduttiva e della problematica riscontrata del mio lavoro di 
tesi mi affiderò innanzitutto ai dati e le informazioni raccolte presso l’ufficio di statistica ticinese (USTAT).  
Qui di seguito sono riportate le principali pubblicazioni consultate: 
 
O. Gonzales, E. Sthepani, S. Grignola Mammoli, Ufficio Cantonale di Statistica (dicembre 2015). ”Ai margini 
del mercato del lavoro”.  
Disponibile da: http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/111661d_06_documento.pdf 
 
O. Gonzales, Ufficio Cantonale di Statistica (ottobre 2015). “Tratti distintivi del mercato del lavoro”. 
Disponibile da: http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2131dss_2015-2_5.pdf 
 
M. Brughelli, O. Gonzales, Ufficio Cantonale di Statistica (settembre 2014).“Ai confini del mercato del 
lavoro”.  
Disponibile da: http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2041dss_2014-2_1.pdf 
 
E. Stephani, S. Petrillo, Ufficio Cantonale di Statistica (maggio 2015). “Il salario mediano non è più di 
moda”.  

Disponibile da: http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2101dss_2015-1_8.pdf 
 
G. Domenighetti, J. Quaglia, A. Tomada, Ufficio Cantonale di Statistica (maggio 2012).“Ansia e angustia 
verso l’insicurezza lavorativa”. 
Disponibile da: http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1744dss_2012-1_4.pdf 

 
S. Petrillo,Ufficio Cantonale di Statistica (maggio 2016).“Panorama statistico del mercato del lavoro 
ticinese”.  
Disponibile da: 
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/31361panorama_statistico_del_mercato_del_lavoro_ticin
ese.pdf 
 
S. Perrenoud, Ufficio Federale di Statistica, (2015). “Qualità dell’impiego in Svizzera”. 
Disponibile da: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/22/publ.html?publicationID=6788 
 
Il contributo di questi rapporti mi permette di inquadrare il contesto (attuale) di riferimento del mercato del 
lavoro. Oltre ai dati statistici, queste pubblicazioni offrono delle riflessioni molto interessanti e pertinenti da 
prendere in considerazione come punto di partenza per la riflessione che intendo svolgere nel mio lavoro. È 
possibile estrapolare i dati sulla disoccupazione ticinese e la sua evoluzione dall’inizio degli anni 2000 fino 
ad oggi. Inoltre è possibile determinare anche la progressione, sempre per lo stesso periodo di tempo, dei 

salari percepiti dai lavoratori.  
 
Oltre ai documenti appena citati, vi riporto una selezione di alcune opere che si concentrano sugli aspetti 
“sociali” che stanno caratterizzando il mondo del lavoro e che verranno approfonditi nel mio lavoro di tesi: 
 
P. Pesenti, C. Marazzi, A. Lepori, L. Gallino, B. Despland, C. Marazza, (ottobre 2002). “Lavoro flessibile, 
società flessibile: progetto riformista o rischio per l'integrazione sociale?”. Relazioni presentate alla 
conferenza “Forme del lavoro e qualità della vita in Ticino” presso USI. 

http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/111661d_06_documento.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2131dss_2015-2_5.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2041dss_2014-2_1.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2101dss_2015-1_8.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1744dss_2012-1_4.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/31361panorama_statistico_del_mercato_del_lavoro_ticinese.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/31361panorama_statistico_del_mercato_del_lavoro_ticinese.pdf
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/22/publ.html?publicationID=6788
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Disponibile da: http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UPVS/PDF/Convegni/FormeDelLavoro.pdf 
 
A. Lepori, R. Raveglia, SUPSI – Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (maggio 2015). 
“Prevenzione e promozione della salute in azienda, quale intervento?”. 
 
F. Losa, E. Soldini, (2006). “Working but poor in Ticino – Analisi statistica sulla base della Rilevazione sulle 
forze di lavoro del 2003”. Bellinzona: Ufficio Cantonale di Statistica e SUPSI – Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale. 
 
M. Baruffini, V. Mini, Istituto di Ricerche Economiche (Settembre 2015). “Approfondimento della situazione 
del mercato del lavoro ticinese negli anni successivi all’introduzione dell’Accordo sulla libera Circolazione 
delle Persone”. 
Disponibile da: http://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Scarica-lo-studio-integrale-in-pdf-
6284278.html/binary/Scarica%20lo%20studio%20integrale%20(in%20pdf) 
 
 

 

 

 

Fattibilità 

In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) 
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla 
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in 
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente. 

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da 
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

Per quanto riguarda la fattibilità di questo lavoro, mi sento fiducioso nonostante sia un argomento molto 
vasto e complesso. Il mercato del lavoro e la disoccupazione sono temi sempre di attualità ed esistono 
numerosi testi che affrontano questi aspetti. Abbiamo anche la fortuna di avere presso la SUPSI alcuni 
esperti in materia da poter consultare per un opinione in merito. La mia preoccupazione sta nel fatto che un 
numero d’ informazioni così elevato mi potrebbe distogliere dall’obiettivo principale di determinare i limiti del 
tasso di disoccupazione. Si tratta di focalizzare con attenzione la mia ricerca ad un numero definito di 
aspetti da verificare e tralasciare il resto. Inoltre, dal colloquio con la referente, è emerso che non è 
possibile fare un confronto approfondito tra il mercato del lavoro ticinese e quello svizzero per una 
questione di tempo e di ampiezza del tema. Si è deciso di circoscrivere l’analisi a livello nazionale 
solamente per il livello salariale percepito dai lavoratori. 

 

Pianificazione delle attività 

Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e 
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt). 

Il piano di lavoro che intendo seguire si sviluppa nel modo seguente: 
 

- Entro il 20/05/2016: Prima ricerca della letteratura e redazione della scheda di tesi. 
- Entro il 24/06/2016: Ulteriore ricerca di materiale e redazione dell’introduzione. 
- Entro il 22/07/2016: Redazione della problematica riscontrata, della domanda di ricerca e degli  

                                obiettivi. Prima redazione degli aspetti non considerati nel tasso di  
                                disoccupazione. 

- Entro il 05/08/2016: Terminare la redazione degli aspetti non considerati nel tasso di  
                                disoccupazione. Prima stesura dei restanti capitoli. 

- Entro il 09/09/2016: Terminare la prima stesura (completa) della tesi. 
- Dal 10/09/2016 al 21/09/2016: Correzioni e stesura definitiva della tesi (+ eventuale inizio di  

                                                  preparazione della presentazione).  

http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UPVS/PDF/Convegni/FormeDelLavoro.pdf
http://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Scarica-lo-studio-integrale-in-pdf-6284278.html/binary/Scarica%20lo%20studio%20integrale%20(in%20pdf)
http://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Scarica-lo-studio-integrale-in-pdf-6284278.html/binary/Scarica%20lo%20studio%20integrale%20(in%20pdf)
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Struttura della tesi 

Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i 
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta 
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire  la sequenza logica degli 
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 

L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci 
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 

La struttura che intendo dare al mio lavoro di tesi si presenta nel modo seguente: 
 

1) Introduzione e contestualizzazione dell’argomento 
- Scelta del tema e motivazioni 
- Introduzione al mercato del lavoro Ticinese 
- …(eventuali) 
2) Metodologia 
3) Problematica riscontrata 
- Formulazione della domanda di ricerca e degli obiettivi 
- Analisi del tasso di disoccupazione Ticinese 
- Analisi del livello salariale Ticinese nel confronto Svizzero 
- Confronto dei risultati e formulazione di una riflessione alla base della domanda di ricerca 
- …(eventuali) 
4) Gli aspetti non considerati dal tasso di disoccupazione 
- Analisi del lavoro ridotto (e le forme atipiche di lavoro) 
- Analisi dell’ incertezza e del malessere percepito 
- Analisi dell’evoluzione dell’assistenza sociale 
5) Risultati e conclusioni 
6) Fonti 
7) Allegati 

 
Si tratta, necessariamente, di una suddivisione provvisoria dei temi. La stessa potrà subire dei cambiamenti 
nel corso dello svolgimento del lavoro.  
 

 

 

Luogo, data: Sagno, 16/05/2016 

 

 

firma dello studente: _________________________ 

 

 

firma del relatore: _________________________ 

 

 

 

 

Entro il termine stabilito dal piano delle attività del modulo tesi di bachelor lo studente deve: 

 Consegnare la copia cartacea della scheda di tesi FIRMATA in segreteria; 

 Inviare una copia della scheda in formato elettronico (.docx) all’indirizzo seguente           

bacheloreconomia@supsi.ch 

mailto:bacheloreconomia@supsi.ch

