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Vademecum Tesi di Laurea 

 
Tempistiche e organizzazione del lavoro: il progetto di tesi 
 
Per la stesura della tesi di laurea occorre aver concordato un progetto di tesi almeno 4 mesi prima della scadenza 
per il deposito della tesi (in pdf) per le lauree triennali; e almeno 8 mesi prima per le lauree magistrali. 
 
Per redigere una prova finale ci possono volere dai 3 ai 6 mesi (a volte anche di più), a seconda del tempo che  lo 
studente può dedicare alla ricerca e alla scrittura, in base alle sue capacità e alla difficoltà dell’argomento 
scelto, nonché alla tipologia di tesi che si intende elaborare. Affinché una prova finale possa essere preparata in 
modo decoroso e in un tempo adeguato, è essenziale che  l’argomento sia stato ben definito e circoscritto. Per 
queste ragioni, è importante prendere contatto con la docente con cui si vuole concordare la prova finale 
con un adeguato anticipo, così da potersi confrontare, in base al particolare progetto di tesi scelto, 
sull’organizzazione  del tempo necessario per le varie fasi del lavoro, giungendo a una definizione corretta delle 
tempistiche. 
 
Affinché la docente possa accogliere la proposta di lavoro dello studente, è necessario presentare un  progetto 
di tesi.  

 
Nel progetto di tesi è richiesto di indicare: 

- Titolo provvisorio; 
- Obiettivi (riassumere in una decina di righe ciò che si vuole dimostrare con la tesi, ossia la domanda 

alla  quale si vuole rispondere attraverso la prova finale); 
- Base di partenza teorico-concettuale (va descritto l’argomento della tesi dal punto di vista dei 

riferimenti teorici e concettuali ottenuti sulla base di una prima bibliografia orientativa accessibile in 
questa fase); 

- Metodologia (analisi bibliografica, ricerca documentale, ricerca empirica…); 
- Indice provvisorio (è importante averne già un’idea al momento della stesura del progetto di tesi per 

poi finalizzare al meglio la scrittura del testo); 
- Bibliografia orientativa accessibile in questa fase; 
- Cronoprogramma (organizzazione del tempo necessario per le varie fasi del lavoro fino alla consegna 

della  tesi); 
- Si chiede, inoltre, di inserire nell’intestazione del progetto il corso di laurea in cui il candidato 

intende    laurearsi e la sessione di laurea. 
 

Una volta redatto il progetto secondo le modalità sopra indicate, è necessario inviarlo alla docente, perché 
possa organizzare un appuntamento per discuterlo.  
Una volta approvato il progetto, sarà cura dello studente inviare progressivamente i diversi capitoli in 
versione definitiva (e non in bozza o in stesura parziale). 

 
Al fine di consentire un’adeguata revisione finale, è necessario aver terminato e inviato alla docente la tesi 
completa in ogni sua parte indicativamente almeno 20 giorni prima della scadenza per il deposito della 
tesi definitiva in pdf. 

 
Casi di plagio saranno riferiti agli organi competenti. 
 
Per quanto riguarda tutte le scadenze e le questioni formali, deve essere premura dello studente 
verificarle per tempo con gli Uffici competenti.  
Si prega di prendere visione del riepilogo delle scadenze per le sessioni di prove finali/tesi, sempre 
aggiornato e disponibile al link: https://dsus.unibg.it/it/studiare/calendari/prove-finali-tesi-laurea 

 
Alla stessa pagina del sito UNIBG, si prega di prendere visione del Regolamento per assegnazione, 
svolgimento e discussione delle prove finali di laurea. 
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Norme per la redazione della tesi 
 
Lunghezza del testo 
 

La tesi di laurea triennale è in lingua italiana. È possibile redigere e discutere la prova finale in lingua straniera, 
previo accordo con il docente relatore. Se redatta in lingua straniera la prova finale dovrà essere corredata da un 
riassunto in lingua italiana. 
L’elaborato di prova finale per le lauree triennali deve essere svolto in un numero di battute compreso tra 
50 mila caratteri e 100 mila caratteri (spazi e note inclusi). 
 
La tesi di laurea magistrale è redatta in lingua italiana. È possibile redigere e discutere la tesi di laurea magistrale 
in lingua straniera, previo accordo con il docente relatore. Se redatta in lingua straniera la tesi di laurea dovrà 
essere corredata da un riassunto in lingua italiana. 
L’elaborato della tesi di laurea magistrale non può essere inferiore a 80 mila battute. 
 
Formattazione del testo 
 

Il testo dovrà essere così formattato: 
- Impostazione della pagina: 3 cm a destra, sinistra, sopra e sotto; 
- Carattere: Times New Roman 12; 
- Allineamento del testo: giustificato; 
- Interlinea: 1,5; 
- Numerazione delle pagine: centrata (no numero sulla prima pag.) Note a piè di pag. con 

numerazione  progressiva; 
- Le citazioni devono essere inserite fra «», le parole straniere vanno messe in corsivo; 
- I titoli dei capp., dell’introduzione, delle conclusioni, della bibliografia, della sezione allegati e del 

sommario devono essere in stile titolo 1; i titoli dei paragrafi in stile titolo 2; i titoli dei sotto-paragrafi in 
stile titolo 3 e così via, per facilitare la costruzione automatica del sommario; 

- Le pagg. iniziali di ciascun capp., dell’introduzione, delle conclusioni, della bibliografia e della sezione 
allegati devono iniziare da pag. dispari, altrimenti si fa un’interruzione di pag., lasciando vuota la pag. 
con numerazione pari; 

- La copertina deve essere inserita come prima pag. del file, la seconda pag. va lasciata vuota, alla terza 
s’inserisce il sommario (da costruire automaticamente), la quarta pag. va lasciata vuota e dalla quinta si 
procede     con la stesura dell’introduzione e delle altre parti della relazione; 

- La prova finale/tesi va stampata fronte-retro. 
 
 

Altre norme per la redazione del testo 
 

INDICE 
 

L’indice va strutturato in parti, capitoli, paragrafi, sotto-paragrafi. Ovviamente, non tutti questi elementi devono 
essere necessariamente presenti (per es. è possibile strutturare la tesi prevedendo soltanto capitoli e paragrafi, 
senza che essi siano ricompresi in parti; oppure è possibile anche non includere sotto-paragrafi). 
Ciò che è importante è numerare progressivamente le diverse sezioni del testo previste (capitoli, paragrafi…). 
Una volta ultimata la redazione dell’elaborato di tesi, controllare sempre che la numerazione delle diverse 
sezioni del testo indicata nell’indice corrisponda con quella effettivamente usata nel testo dell’elaborato. 
La struttura della tesi, come indicata nell’indice, deve sempre includere un paragrafo di Introduzione e un 
paragrafo di Conclusioni dell’elaborato. 
L’Introduzione si redige di norma al termine del lavoro, in concomitanza con titolo e indice definitivi, poiché 
costituisce sintesi e riepilogo della tesi ed è sempre rivedibile sino alla stesura finale. Il testo dell’Introduzione 
ha un carattere descrittivo: si descrive qual è l’argomento scelto, quali sono le ragioni che hanno portato alla 
sua scelta, la tesi da dimostrare intesa come gli obiettivi che si dichiara voler conseguire, la metodologia seguita 
e, infine, qual è la struttura della tesi, specificandone la particolare articolazione in capitoli. 
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Il paragrafo di Conclusioni ricapitolerà brevemente il lavoro svolto ma, a differenza dell’Introduzione, dovrà 
avere un carattere riflessivo, proponendosi di enucleare in modo chiaro gli aspetti più interessanti e critici 
emersi dal lavoro di tesi svolto, anche rispetto agli obiettivi che erano stati indicati nell’Introduzione, e 
specificando anche gli aspetti interessanti che lasciano spazio ad approfondimenti futuri, aprendo a nuove piste 
di ricerca emerse dai risultati stessi della tesi. 

 
Es. di bozza di Indice: 

Introduzione 

Capitolo 1. … 
1.1. Paragrafo … 

1.1.1. Sotto-paragrafo … 
1.2. Paragrafo … 

1.2.1. Sotto-paragrafo … 
 

Capitolo 2. … 
2.1. Paragrafo … 

2.1.1. Sotto-paragrafo … 
2.2. Paragrafo … 

2.2.1. Sotto-paragrafo … 
 

Capitolo 3. … 
3.1. Paragrafo … 

3.1.1. Sotto-paragrafo … 
3.2. Paragrafo … 

3.2.1. Sotto-paragrafo … 
 

Conclusioni 
Bibliografia 
Sitografia 
Ringraziamenti 
Lista delle figure 
Allegati 

 
 

NOTE A PIÈ DI PAGINA 
 

Nella nota a piè di pag. si indica il riferimento bibliografico preciso, relativo ad una citazione diretta riportata 
nel testo dell’elaborato. 
Es. di citazione diretta: 
“Tra i pregiudizi più insidiosi vi è quello di vedere gli altri come persone che non cambiano”1. 

 
Nella nota a piè di pag. è anche possibile indicare testi in cui il lettore può trovare ulteriori 
riferimenti/approfondimenti sull’argomento trattato: 
Es. di rimando per approfondimento: 
Una modalità di osservazione che l’insegnante ha a disposizione per ricavare informazioni più precise sul 
proprio allievo e sui processi educativi messi in atto è l’osservazione sistematica2. 
 
N.B. 
 

- Se nella nota a piè di pag. consecutiva si fa di nuovo riferimento al medesimo testo e al medesimo 
numero di pag. (o di pagg.), si scrive solamente: Ibidem 

 
1 G. Amenta, L’osservazione dei processi d’apprendimento, La Scuola, Brescia 2008, p. 46. 
2 Cfr. G. Amenta, L’osservazione dei processi d’apprendimento, cit., pp. 24-65. Per ulteriori approfondimenti, si veda: S. 
Sasso, L’osservazione a scuola. Teorie, tecniche, strumenti operativi e campi di osservazione, Anicia, Roma 1999.	
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- Se nella nota a piè di pag. consecutiva si fa riferimento al medesimo testo ma a pagg. differenti, 
allora si scrive: Ivi, p. (o pp. se sono tante pagg.) 

- Se in note a piè di pag. successive ma non consecutive si fa riferimento a un testo già citato, si 
utilizza la formula cit. 

 
Esempio: 
G. Amenta, L’osservazione dei processi d’apprendimento, cit., p. 1. (o pp. 2-10 se sono tante pagg.) 
- Se nella nota a piè di pag. consecutiva si fa riferimento a un testo del medesimo autore, il nome e cognome 
dell’autore è sostituito con la formula Id. 
Esempio: 
Id., Gestire il disagio a scuola, La Scuola, Brescia 2004. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

La bibliografia raccoglie tutti i riferimenti a testi, articoli, saggi, ecc. utilizzati per la stesura della prova 
finale/tesi. 

 
Si specifica che in una bibliografia: 

- i riferimenti bibliografici devono essere listati alfabeticamente per cognome dell’autore, 
indipendentemente se si tratta di libri, articoli, ecc.; 

- se compaiono più lavori del medesimo autore questi vanno elencati in ordine cronologico dalla meno 
recente alla più recente; 

- se compaiono più lavori del medesimo autore pubblicati nello stesso anno questi vanno distinti 
facendo seguire all’anno di pubblicazione delle lettere in ordine alfabetico (es. 2019a, 2019b, …); 

- se compaiono più lavori del medesimo autore, prima vanno elencati quelli in cui l’autore è l’unico 
autore, poi     quelli in cui è co-autore con più persone. 

 
Per i volumi o le monografie, si utilizza la seguente formula: 
 

Calvino I., Le città invisibili, Einaudi, Torino 1972. 
 

- Per i libri con più di un autore, l’ordine degli autori deve essere quello in cui compaiono sulla 
copertina del libro stesso. I nomi degli autori sono separati da una virgola. 

- Per i libri scritti da più autori, si utilizza AA.VV.; se possibile, sarebbe comunque meglio inserire il 
nome  dei primi tre autori seguiti dalla formula et al. 

- Tra [ ] si mette l’anno della prima edizione originale del testo. Per le opere straniere, alla [ ] si fa 
seguire  tr. it. 

- Quando l’opera è composta da più volumi, occorre indicare il vol. preciso a cui si fa riferimento, 
mettendolo subito dopo la virgola successiva al titolo dell’opera 

 
Gentile G., Sommario di pedagogia come scienza filosofica, vol. 1, Pedagogia generale, [1913], Le Lettere, 
Firenze 2003. 
 

Per le curatele, si utilizza la seguente formula: 
 

Bocchi G., Ceruti M., (a cura di), La sfida della complessità, Bruno Mondadori, Milano 2007. 
 

Per i libri con più di un curatore, l’ordine dei curatori deve essere quello in cui compaiono sulla      copertina 
del libro stesso. I nomi degli autori sono separati da una virgola. 

 
Per i saggi in volume, si utilizza la seguente formula: 

 

Morin E., Le vie della complessità, in Bocchi G., Ceruti M., (a cura di), La sfida della complessità, Bruno 
Mondadori, Milano 2007, pp. 25-36. 
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Per gli articoli e i saggi in riviste o periodici, si utilizza la seguente formula: 
 
Lazzarini A., Educazione e complessità. Una sfida epistemologica, antropologica e politica, “Nuova Secondaria 
Ricerca”, 10/2021, pp. 155-162. 
 
Per gli articoli in quotidiani, si utilizza la seguente formula: 

 

D. Tiraboschi, “La Bergamo-Treviglio è l’asse prioritario. «Così esce dalla dimensione provinciale»”, in: 
Corriere della Sera, 27 giugno 2018, p. 2. 

 
Se si tratta di un articolo di giornale che però contiene un’intervista, va indicato così: 
M. Roncalli, “Siamo più fragili, serve più comunità” - intervista a Mauro Ceruti, in: L’Avvenire, 28 aprile 
2020, p. 23. 

 
Per i libri, gli articoli e i documenti in formato elettronico, si utilizza la seguente formula: 

 

Brambilla C., “Houdoud al Bahr: an Exhibition about the Italo-Tunisian Border, Bergamo (Italy)”, in Museums 
and Migration Blog, 2016, https://museumsandmigration.wordpress.com/2016/06/30/houdoud-al-bahr-an- 
exhibition-about-the-italo-tunisian-border-in-bergamo-italy/, ultimo accesso 3 agosto 2020. (questa data 
dell’ultimo accesso indica l’ultima data in cui è stata verificata la presenza in rete del riferimento bibliografico) 

 
Per le tesi, si utilizza la seguente formula: 

 

Rizzi E., I Nuove piazze del sapere: le biblioteche pubbliche come agenti di coesione sociale, Tesi di Laurea 
magistrale, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di Bergamo, 2019. 

 
Per film/video/documentari, si utilizza la seguente formula: 
Brambilla C., Visinoni S., Hodoud al bahr | I confini del mare: Mazara – Mahdia, 60’ film documentario, Italia 
2015. Link: www.alto-labs.com/download/DOC_ENG_mod.mp4 

 
 
 

Testi di riferimento utili per la preparazione della tesi/prova finale 
 

Eco U., Come si fa una tesi laurea, Bompiani, Milano 2000. 
Scaffai N., Breve guida per la stesura della prova finale, Aracne, Roma 2008. 


