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Lo studente/la studentessa dovrà innanzitutto: 
 
1. individuare un testo, un autore, un genere o un tema su cui lavorare; 
2. verificare che i testi che costituiranno il corpus siano integralmente disponibili alla 
consultazione, all’acquisto o al prestito; 
3. verificare che ci sia una bibliografia adeguata e cominciare a studiarla prendendo 
appunti; inizialmente basterà consultare i siti SBN, Italinemo, GoogleScholar e i servizi 
bibliotecari di Unibg; in seguito il docente potrà indicare strumenti più adeguati; 
4. verificare se esistano materiali d’archivio (epistolari, manoscritti) su cui lavorare in 
modo da produrre un risultato originale e non meramente compilativo; nel caso di 
autori e scrittrici viventi è possibile realizzare un’intervista; 
5. a partire da questi primi elementi formulare un’ipotesi di ricerca, ovvero proporre 
una domanda alla quale risponderà la prova finale;  
6. scaricare dalla pagina d’Ateneo del docente le norme bibliografiche, leggerle molto 
attentamente e applicarle pedissequamente in fase di stesura della bibliografia e delle 
note a piè di pagina. 
 
Solo quando il/la tesista avrà compiuto questi passi e saprà sottoporre una scaletta 
ragionata del suo lavoro e una bibliografia adeguata, il docente potrà approvare il tema 
scelto. Ovviamente, non potranno essere proposti autori, testi, problemi già studiati in 
un corso della triennale, a meno che si formuli un taglio particolarmente interessante e 
innovativo. 
 
Altro vincolo: l’oggetto deve rientrare nell’area della Letteratura italiana 
contemporanea; potranno però essere svolti anche lavori di taglio comparatistico e 
interdisciplinare. 
 
Possibili aree d’indagine sono: il romanzo storico, la bibliografia e l’autobiografia di 
Otto e Novecento; la letteratura di viaggio italiana ed europea; il giallo italiano e i suoi 
derivati; il rapporto parole-musica dal Rinascimento ad oggi (comprendendo, in 
particolare, il madrigale rinascimentale, il libretto d’opera, la canzone italiana dal 
Novecento ai giorni nostri); studi sulla traduzione dalle principali lingue europee 
(francese, inglese, tedesco, spagnolo); studi sulla trasposizione di opere narrative per il 
teatro musicale. 
 
Si ricorda che il/la testista è tenuto a seguire uno dei seminari sulla preparazione della 
prova finale periodicamente organizzati dal Dipartimento di Lingue Letterature e 
Culture Straniere. 
 
Questione vitale: se al momento della presentazione della domanda finale non saranno 
già stati consegnati almeno i 3/4 del lavoro, il docente non approverà la richiesta. Il/la 
candidato/a deve, dunque, fare un calendario molto accurato: verificate sul calendario 
didattico ufficiale (pubblicato sul sito del Dipartimento) la scadenza di consegna della 
prova finale presso gli uffici e da quella data costruire il suo calendario a ritroso. Le 
ultime pagine del lavoro dovranno comunque essere consegnate al docente almeno 15 
giorni prima della scadenza, altrimenti non si avrà tempo per le correzioni finali. 


