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1. PROMEMORIA GENERALE 
 
La prova finale si costruisce sulla base di materiale come capitoli di libri e articoli, in lingua italiana o 
inglese, di comprovata rilevanza scientifica. La prova finale è di circa 30/40 pagine. 
L’elaborato deve prevedere un’introduzione che definisca il contesto teorico entro il quale viene 
sviluppato; una descrizione dettagliata dei lavori (articoli/capitoli) che si è scelto di commentare in modo 
più approfondito e un capitolo conclusivo con la discussione delle evidenze presentate. 
 
Il lavoro definitivo, completo di bibliografia, deve essere presentato alla docente circa un mese 
prima dalla consegna in segreteria. La docente leggerà la prova finale e suggerirà le modifiche 
necessarie in tempo utile per la consegna in segreteria. 
 
Una copia della prova finale in formato Word va consegnata alla docente per il suo archivio. A scelta 
dello studente, una copia stampata e rilegata della prova finale può essere consegnata alla docente anche 
il giorno della seduta di laurea. 
 
 
2. LA RACCOLTA DEL MATERIALE  
 
Il materiale per la prova finale può essere messo a disposizione dal docente oppure ricercato 
autonomamente dal tesista, sulla base delle indicazioni del docente. Il materiale ricercato dallo studente 
deve essere concordato con il docente, prima di essere utilizzato per la prova finale. 
 
 
3. STRUTTURA DELLA PROVA FINALE 
 
L’obiettivo è presentare alcune ricerche in modo organizzato e integrato, per chiarire una particolare 
questione. Suddivida la prova finale in capitoli, paragrafi e sotto-paragrafi. Solitamente, si compone di tre 
macro-sezioni: introduzione, corpo e conclusioni. 
 
Indice L’indice deve essere redatto nel nome della semplicità e della chiarezza e deve 

registrare tutti i capitoli, sotto-capitoli, paragrafi del testo, con la stessa numerazione 
con le stesse pagine e con le stesse parole.  

Introduzione L’introduzione e la conclusione si scrivono a fine lavoro. 
L’obiettivo principale dell’introduzione è di informare il lettore della ragione per cui ha 
fatto questo studio. In sintesi, ecco cosa scrivere in un’introduzione: 
- Argomento: Di cosa parla la prova finale?  perché la questione centrale della sua 
prova finale è importante; 
- Letteratura: Quali sono i contributi individuabili nella letteratura sull’argomento? 
Esiste un dibattito, attualmente, sull’argomento della vostra prova finale? 
- Obiettivi: Qual è l’obiettivo della prova finale? 
-    Struttura: Come è articolata la prova finale? descrivere il contenuto di ogni capitolo, 
ossia dire “nel capitolo 1 vengono descritte…; nel capitolo 2 si passa in esame… etc 
etc”. 
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Il contenuto 
della prova 
finale 

L’articolazione della prova finale in capitoli deve essere concordata con il docente. Non 
c’è un numero fisso di capitoli. Dipende dal contenuto della prova. Nel caso un capitolo 
descriva un solo articolo, allora il capitolo deve essere lungo non più di 5-7 pagine, 
contenenti: teoria, metodo e campione, risultati.  

Discussione e 
Conclusioni 

Si opera invece una breve panoramica di quanto sviluppato nel corpo del testo, per 
fornire un ultimo sguardo d’insieme su quanto detto, come se qualcuno leggesse le 
discussioni senza avere mai letto la tesi. Cosa scrivere: 
- Cornice di riferimento; 
- Obiettivi della prova finale; 
- Risultati principali; che cosa aggiunge/che cosa c'è di nuovo nella sua tesi; quale 
pensa che sia l'aspetto più originale; perchè è interessante; 
- Trovi e discuta collegamenti, contraddizioni, mancanze, incoerenze nei contenuti 
degli articoli che esamina. 
- può provare a proporre soluzioni ai problemi identificati e a suggerire future 
indicazioni per la ricerca; quali sono gli aspetti applicativi/concreti del suo lavoro di 
tesi. 

 
 
4. ISTRUZIONI SULLA REDAZIONE DELLA PROVA FINALE E NORME APA 
 
Si vedano qui indicazioni dettagliate sulle norme APA (American Psychological Associations): 
https://corsidilaurea.uniroma1.it/sites/default/files/allegati_laurearsi/miniguida_apa_style.pdf 
 
4.1. CRITERI GRAFICI 
 
L’elaborato deve rispettare: 
− Carattere Times New Roman 12; 
− Interlinea 1,5; 
− Margini: 3 sx, 3 dx, 3 superiore e 3 inferiore. 
− Testo giustificato; 
− Paragrafi e sottoparagrafi numerati; 
− Le pagine della prova finale vanno numerate. 
 
4.2. COME SI SCRIVE. 
 
Nell’accingersi alla scrittura della prova finale conviene immaginare di rivolgersi a un ipotetico lettore 
che non è detto che conosca l’argomento di cui sta parlando. Questo vuol dire che non bisogna dare nulla 
per scontato, che è necessario esprimere per intero il proprio pensiero e, se si usano termini “tecnici” come 
parole chiave del proprio discorso, occorre spiegarli la prima volta che li si usa.  
Ogni volta che fa un’affermazione deve citare una fonte secondo le norme APA. Se sta usando parole 
o idee di qualcun altro è necessario dare loro credito con una citazione. È molto importante che lei 
lo faccia, o altrimenti sarà considerato plagio. Ogni volta che va a capo, si volti indietro e verifichi 
di aver inserito almeno una fonte ossia i/il cognome/e del/degli autori di riferimento e l’anno della 
pubblicazione. 
 
Eviti l'uso eccessivo di termini come io, me, il mio, così come la locuzione “parlando personalmente, in 
mia opinione...”.  



 
4 

Eviti il linguaggio sessista. Per esempio far riferimento ad una persona come un “lui” o una “lei” quando 
è altrettanto possibile che sia l'uno o l'altra, è sessista. Inoltre, usare lui/lei il suo/la sua può essere 
scomodo. Se lo fa in maniera corretta, puoi anche usare semplicemente la parola “persona”. 
Eviti di usare “parole vuote” o parole/termini che non servono ad uno scopo. Ad esempio anziché “nello 
studio di Smith (1990) è stato trovato che...” dovrebbe riportare “Smith (1990) ha trovato che...”. 
Quando abbrevia alcuni termini o usa degli acronimi, li scriva prima per intero. Per esempio “il Sexual 
Opinion Survey (SOS) è stato utilizzato per...”. Non usi troppe abbreviazioni. Li dove tre abbreviazioni 
possono essere di aiuto, di più possono confondere. 
Dopo aver scritto la prova finale, la faccia leggere ad amici, se non capiscono cosa c'è scritto allora bisogna 
continuare a lavorarci. Se non sa a chi far leggere il suo lavoro, lo rilegga lei stesso mettendosi nei panni 
di una persona non esperta nella sua materia. 
 
4.2.1 NORME APA SU COME SI CITANO GLI AUTORI NEL TESTO 
 
Nel testo scrivere soltanto il/i cognomi dell’/degli autore/i e l’anno di pubblicazione, senza nient’altro. 
Non metta delle note a piè di pagina. 
 
Generalmente, si possono utilizzare quattro modi per citare un autore in un testo: 

1) Utilizzare il nome dell’/degli autore/i come soggetto e mettere l’anno di pubblicazione tra 
parentesi: 
Come hanno affermato Beck e Freeman (1990) …. 

2) Mettere sia il nome dell’autore che l’anno di pubblicazione tra parentesi 
I disturbi di personalità sono stati oggetto di numerosi studi (es. Beck & Freeman, 1990)… 

3) Citare testualmente 
Se la citazione è testuale va espressa tra virgolette e dopo la citazione va messo tra parentesi il 
cognome dell’autore, la data della pubblicazione e la pagina da cui è stata presa la citazione. Il 
nome dell’autore e l’anno possono essere anche indicati prima della citazione. Invece il numero di 
pagina va sempre indicato tra parentesi dopo la citazione.  
Le citazioni dirette non dovrebbero superare le 40 parole e sono scritte tra virgolette “ ”. 
Secondo Pellicciari e Tinti (1998), “il colloquio informale si caratterizza per la determinatezza e 
l’immediatezza con cui il ricercatore riesce…” (p. 139). 
L’omissione di parole nella citazione va indicata con 3 punti di sospensione tra parentesi quadre. 
L’aggiunta di parole nella citazione va inserita tra parentesi quadre. 
Se si tratta di un concetto rielaborato non occorrono le virgolette ma solo il nome dell’autore e la 
data di pubblicazione. 

4) Citare testualmente attraverso una fonte secondaria, che non si ha mai letto: 
I disturbi di personalità sono stati oggetto di numerosi studi (Vergnaud & Durand, 1975, citato 
da Rouchier, 1994).  
Nella bibliografia in fondo alla prova finale viene riportato solo questo riferimento: Rouchier 
(1994) che si ha veramente letto, per esteso, secondo le norme APA. 
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NUMERO DI AUTORI CITATI NEL TESTO, alcuni esempi: 
 
  Come regola generale, secondo le norme APA: 
- se c’è 1 autore: 1) Walker (2000) ha svolto molti studi su … oppure 2) In uno studio sul clima scolastico 
(Janosz, 1998), è emerso che…. 
-  Se ci sono due autori: Rossi e Bianchi (anno); mettere sempre i 2 nomi. 
- Se ci sono più di 3 autori: si scrive solo il primo cognome et al., ossia Rossi et al. (anno) 
 
Differenza tra “e, et al., &”. 
Si utilizza “e” quando gli autori sono citati fuori dalla parentesi. 
Si utilizza “&” quando gli autori citati sono nella parentesi. 
Si utilizza “et al.” quando vengono omessi degli autori dentro e fuori dalla parentesi. 
 
 
PIÙ DI UN RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO CITATO NELLA STESSA PARENTESI 
 
In parentesi, i riferimenti bibliografici sono ordinati in ordine alfabetico (e in ordine cronologico se si 
tratta dello stesso autore). 
Parecchi studi (Brown, 1992; Brown & Campione, 1990; Brown & Palincar, 1982) mostrano che…. 
 
Il plagio: Copiare la tesi o parti di essa (da internet, libri e da articoli) è scorretto e disonesto, ma 
soprattutto è un reato punibile dalla legge. Si può essere denunciati per plagio, non solo se copiate 
testualmente il testo (con “copia e incolla”), bensì anche se usate idee di altri, o parafrasare il testo 
senza citare. La strategia migliore è quella di riformulare il concetto enunciato da altri citando 
apertamente la fonte, ossia per esempio: “Umberto Eco (2010) sostiene che …..”. 
 
4.3 TABELLE E GRAFICI 
 
Fa buona impressione mettere grafici e tabelle nel testo. Può anche copiare/incollare da un articolo una 
tabella o un grafico, facendo Fn + Stamp oppure Print-screen. 
Ogni tabella/grafico: 
• deve essere numerato con il numero del capitolo e il numero della tabella/grafico (per esempio: tab. 
1.2, ossia la tabella 2 del primo capitolo). 
• deve avere un titolo. 
• deve essere spiegata nel testo. 
Le tabelle e grafici non possono duplicare le stesse informazioni (o mette una tabella o un grafico, per lo 
stesso concetto). Nell’inserire grafici o tabelle ricordate sempre di inserire la fonte.  
 
4.4. NUMERI 
 
I numeri da zero a nove vengono sempre enunciati (nove anziché 9), ma da 10 in poi si riporta il numero 
(10 anziché dieci).  
 
 
4.5. LE NOTE A PIÈ DI PAGINA 
 
Riduca al minimo le note a piè di pagina (massimo una in tutta la tesi).  
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5. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 
 
La prova finale deve avere una bibliografia che raccolga tutti i testi citati e anche quelli semplicemente 
consultati: il criterio deve essere quello della massima completezza possibile. Qualsiasi citazione/autore 
presente nel manoscritto deve essere messa in bibliografia. Se consulta materiale ma non lo cita nel testo, 
NON lo metta in bibliografia. 
 
Nella bibliografia le citazioni vanno riportate in ordine alfabetico secondo il cognome degli autori e 
in ordine cronologico (dalla data di pubblicazione precedente a quella più recente) per quanto 
riguarda le opere dello stesso autore.  
La bibliografia va inserita alla fine dell’elaborato (dopo le conclusioni, non alla fine di ogni capitolo).  
 
Alcuni esempi: 
https://corsidilaurea.uniroma1.it/sites/default/files/allegati_laurearsi/miniguida_apa_style.pdf 


