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TESI TRIENNALI E MAGISTRALI 
(Prof.ssa Giorgia Paleari) 

 
 

1. Argomenti assegnati e requisiti 
 
Laureandi in Scienze Psicologiche 
Vengono assegnate prove finali di natura compilativa su argomento proposto dallo studente/dalla 
studentessa, purché ben circoscritto e attinente l’ambito della Psicologia sociale. Le richieste vanno 
presentate almeno quattro mesi prima della data di discussione della prova finale.  
Requisiti: buon conoscenza della Psicologia sociale (si richiede la frequenza al corso o il superamento 
del relativo esame), della lingua inglese (la letteratura di riferimento è quasi esclusivamente in 
inglese) e del software Word. 
 
Laureandi in Psicologia Clinica/Scienze pedagogiche  
Vengono assegnate tesi empiriche sui seguenti temi: 

- perdono (interpersonale, di sé, intragruppi e intergruppi), riconciliazione (interpersonale e 
intergruppi) 

- conflitto e cooperazione (interpersonale, intragruppo e intergruppi) 
- stress e ferite morali 
- strategie di disimpegno morale 
- processi di coping e di resilienza  
- gratitudine 
- violenza e abuso online nelle relazioni familiari (ex. Cyber Dating Abuse) 
- psicologia sociale delle relazioni familiari  
- pregiudizio e discriminazione, 

Si accettano altresì tesi empiriche o compilative su argomento proposto dallo studente/dalla 
studentessa, purché ben circoscritto e attinente all’ambito della Psicologia dei gruppi. Le richieste 
vanno presentate circa un anno prima della data di discussione della tesi.  
Requisiti: buon conoscenza della Psicologia dei gruppi (si richiede la frequenza al corso o il 
superamento del relativo esame), della lingua inglese e per, le tesi empiriche, del software SPSS o 
di software equivalenti. 
 
 

2. Come procedere 
 
Al termine di un ciclo di studio universitario, sia esso di primo livello (laurea triennale) o di secondo 
livello (laurea magistrale), allo studente è richiesto di produrre un elaborato di natura e lunghezza 
variabile a seconda del percorso che esso/a sta concludendo. A questo proposito per avere ulteriori 
informazioni è caldamente consigliata la consultazione preliminare delle direttive del Dipartimento: 
https://lt-spsi.unibg.it/it/studiare/laurearsi  
Si consiglia in particolare di visionare i seguenti documenti:  

• https://www.unibg.it/sites/default/files/avvisi_e_comunicazioni/regolamento_tesi_ag
giornato_al_25.02.2020.pdf; 

• per i laureandi in scienze psicologiche:  
https://www.unibg.it/sites/default/files/media/documents/2022-03-
23/Linee%20guida%20Tesi%20triennale%20in%20Scienze%20psicologiche.pdf  

https://lt-spsi.unibg.it/it/studiare/laurearsi
https://www.unibg.it/sites/default/files/avvisi_e_comunicazioni/regolamento_tesi_aggiornato_al_25.02.2020.pdf
https://www.unibg.it/sites/default/files/avvisi_e_comunicazioni/regolamento_tesi_aggiornato_al_25.02.2020.pdf
https://www.unibg.it/sites/default/files/media/documents/2022-03-23/Linee%20guida%20Tesi%20triennale%20in%20Scienze%20psicologiche.pdf
https://www.unibg.it/sites/default/files/media/documents/2022-03-23/Linee%20guida%20Tesi%20triennale%20in%20Scienze%20psicologiche.pdf
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• per i laureandi in psicologia clinica:  
https://www.unibg.it/sites/default/files/media/documents/2022-03-
23/Linee%20guida%20Tesi%20magistrale%20in%20Psicologia%20clinica.pdf 

 
A. Contatti iniziali e definizione dell’argomento. È opportuno contattare la docente per verificarne 
la disponibilità quale relatrice della prova finale/ tesi una volta frequentato il suo corso o dopo aver 
sostenuto l’esame relativo, così da avere competenze necessarie ad approfondire tematiche nel 
campo della Psicologia sociale/ Psicologia dei gruppi. Nel corso del primo incontro allo studente 
verrà chiesto di proporre 2/3 possibili argomenti di suo interesse da affrontare nella prova 
finale/tesi; tali argomenti devono essere inerenti le discipline insegnate dalla docente, essere 
specifici e ben circoscritti e presentare elementi di originalità. 
B. Reperimento delle fonti bibliografiche. Una volta concordati con la docente l’argomento e gli 
obiettivi di massima della prova finale/tesi, va effettuata una ricerca sistematica delle fonti 
bibliografiche utili per conoscere lo stato aggiornato della letteratura sul tema. Per il reperimento 
del materiale bibliografico su cui basare il proprio elaborato, è necessario saper utilizzare banche 
dati come:  

- Big Search (http://servizibibliotecari.unibg.it/); 
- PsycInfo, PubPsych,… (https://servizibibliotecari.unibg.it/it/risorse_elettroniche/110); 
- Google Scholar (https://scholar.google.it/) 
- Research Gate (https://www.researchgate.net/). 

L’elenco delle fonti bibliografiche reperite va presentato alla docente e discusso con lei. 
Si ricorda agli studenti che i servizi bibliotecari offrono consulenza e organizzano appuntamenti 
formativi riguardanti la ricerca bibliografica per la tesi di laurea 
(https://servizibibliotecari.unibg.it/it/cerchi-aiuto/consulenza-bibliografica)  
 
C. Definizione di un indice provvisorio. Dopo aver visionato il materiale bibliografico raccolto, è 
necessario redigere un indice/schema di massima dell’elaborato, che deve essere approvato dalla 
docente prima di iniziare la stesura dello stesso. L’indice può essere rivisto e ridefinito nel corso 
della stesura dell’elaborato, qualora ne emergesse la necessità. 
 
D. Individuazione del correlatore per le tesi di laurea magistrale. L’individuazione di un correlatore 
è consigliata per le tesi di laurea magistrale qualora lo studente/la studentessa presentasse un voto 
medio agli esami elevato (≥ 28/30). In tal caso si prega di informare la docente e coordinarsi con lei 
per la definizione del correlatore. 
 
E. Stesura dell’elaborato. Nel redigere dell’elaborato seguire lo schema precedentemente 
individuato, partendo dal 1° capitolo e lasciando per ultima la scrittura dell’introduzione e della 
conclusione. Per la correzione la docente preferisce procedere capitolo per capitolo; quindi ogni 
volta che si conclude la stesura di un capitolo, inviarlo via email alla docente in formato Word per la 
correzione. L’ultimo capitolo deve essere concluso ed inviato alla docente 1 mese prima dell’inizio 
della sessione di laurea in cui si intende discutere la prova finale/tesi. 
Per quanto concerne le modalità di citare le fonti nel testo, redigere la bibliografia finale, riportare 
dati statistici e figure/tabelle si raccomanda di attenersi alle regole guida fornite dall’American 
Psychological Association (APA) (cfr per esempio: 
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/g
eneral_format.html ) 
 

https://www.unibg.it/sites/default/files/media/documents/2022-03-23/Linee%20guida%20Tesi%20magistrale%20in%20Psicologia%20clinica.pdf
https://www.unibg.it/sites/default/files/media/documents/2022-03-23/Linee%20guida%20Tesi%20magistrale%20in%20Psicologia%20clinica.pdf
http://servizibibliotecari.unibg.it/
https://servizibibliotecari.unibg.it/it/risorse_elettroniche/110
https://scholar.google.it/
https://www.researchgate.net/
https://servizibibliotecari.unibg.it/it/cerchi-aiuto/consulenza-bibliografica
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/general_format.html
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/general_format.html
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F. Verifica antiplagio. Ogni studente è responsabile di fronte alla legge (legge del 19 aprile 1925 
n.475) relativamente a ciò che è comunemente definito “Plagio”. Per questo motivo la docente 
richiederà la verifica, tramite il software Magister di Compilatio.net disponibile in biblioteca, che 
l’elaborato dello studente sia in linea con le norme antiplagio in vigore.  
 
E. Adempimenti burocratici. Il rispetto della tempistica relativa all’espletamento degli adempimenti 
burocratici (domanda di assegnazione dell’argomento, ricerca del correlatore, compilazione della 
domanda di laurea, …) è di sola responsabilità dello studente.  


