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Partiamo dalla fine…2



Alcune scadenze…
TESISTA

TESISTA

DOCENTE
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Partiamo dalla fine… 
PER CHI SI LAUREA AD APRILE 2023

 la scadenza per l’invio della prova finale/tesi a me è il 24/2/23

La prova finale/tesi deve essere completa di indice, 
introduzione, conclusioni e bibliografia

La docente avrà tempo di leggere la tesi, indicare le 
modifiche da fare e i laureandi avranno tempo di correggere 
la tesi e inviarla alla docente per l’ultima conferma, prima di 
inviarla alla segreteria entro il 17 aprile 2023
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Partiamo dalla fine…

 Ho deciso di usare il software COMPILATIO per scoprire il plagio:

 La tesi/prova finale deve essere inviata a: 
depositare@compilatio.app e in cc a monica.pivetti@unibg.it

Oggetto: 8icpb

 Nota bene: l'oggetto della mail deve essere solamente il codice 
sopraindicato. 

 La tesi FINALE deve essere allegata alla mail.

 In formato Word oppure OpenOffice

 Se COMPILATIO indica che la tesi/prova finale ha più del 15% 
copiato, allora la tesi NON verrà corretta.
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Alcune scadenze…

TESISTA
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Alcune scadenze…

Mi mandate la tesi finita via email in PDF per il mio 
archivio, dopo che vi avrò dato l’OK per la stampa;

A me non serve il cartaceo

Se proprio ci tenete a portarmi il cartaceo di 
persona, scrivetemi una email per essere sicuri di 
trovarmi in ufficio
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Torniamo indietro: preparazione della tesi

La tesi/prova finale deve essere di massimo 30 
pagine per LT (50 pagine per LM)

1) concordare con la docente il materiale e una 
bozza di indice

2) inviare alla docente un capitolo in Word o 
OpenOffice; la docente correggerà questo capitolo;

3) scrivere alla docente una email a settimana finché 
la docente non corregge il capitolo
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Preparazione della tesi

4) scrivere il resto della tesi in modo autonomo, sulla 
base delle indicazioni date nel primo capitolo

5) se avete piccoli dubbi, contattatemi via email

6) se ci sono domande/dubbi che richiedono un 
confronto, prenotatevi per un ricevimento in 
videochiamata senza scrivermi una email:

https://docs.google.com/document/d/1RHpfsM414w
rmmPDOCwhP1fQ897tLV-
yN2L1ZcElExXY/edit?usp=sharing
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Stesura della tesi – 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 questa tesi.
- 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… ecc ecc”.

 Ricordarsi di citare gli autori anche nell’introduzione e nelle conclusioni
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Stesura della tesi – I capitoli

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. Diciamo 2-3 capitoli massimo.

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. 
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Stesura della tesi: Discussione e conclusioni
 Si opera 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. 
- Cornice teorica 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; perché è interessante;

- Trovi e discuta collegamenti, contraddizioni, mancanze, incoerenze nei 
contenuti degli articoli/libri 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.

 Ricordarsi di citare gli autori anche nell’introduzione e nelle conclusioni
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Stesura della tesi: 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 (es. 1.1; 1.2; 1.2.1 ecc);
Le pagine vanno numerate.
Qui trovate i frontespizi:
https://www.unibg.it/studiare/ti-aiutiamo/laurearsi/frontespizi
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Stesura della tesi: stile APA

Ogni volta che si fa un’affermazione, bisogna citare 
una fonte secondo le norme APA. Se si stanno usando 
parole o idee di qualcun altro, è necessario dare loro 
credito con una citazione. 

È molto importante farlo, o altrimenti sarà considerato 
plagio. 

Ogni volta che si va a capo, bisogna voltarsi indietro e 
verificare di aver inserito almeno una fonte ossia i/il 
cognome/e del/degli autori di riferimento e l’anno 
della pubblicazione.
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Stesura della tesi: stile APA – alcuni esempi

- Come hanno affermato Beck e Freeman (1990) ….
- I disturbi di personalità sono stati oggetto di numerosi studi 

(Beck e Freeman,1990).
- I disturbi di personalità sono stati oggetto di numerosi studi 

(www.pincopallo.it,1990).
- I disturbi di personalità sono stati oggetto di numerosi studi 

(OMS,1990).

Se si cita parola per parola:
- Secondo Pellicciari e Tinti (1998), “il colloquio informale si 
caratterizza per la determinatezza e l’immediatezza con cui il 
ricercatore riesce…” (p. 139).
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Stesura della tesi: stile APA
Citare una fonte secondaria, che non ha mai letto:

I disturbi di personalità sono stati oggetto di numerosi studi (Montessori, 1912, 
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.

Ridurre al minimo le note a piè di pagina (massimo una in tutta la tesi).

Ps: nessuno ha letto Montessori (1912); semmai avete letto Montessori 
(1912/2015) – ossia la ristampa 
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Stesura della tesi: stile APA

NUMERO DI AUTORI CITATI NEL TESTO, alcuni esempi:

Come regola generale:
- 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 per esempio Rossi et al. (anno)
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Bibliografia stile APA – un esempio 
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In bibliografia, si 
mettono solo i 
testi che sono 
stati letti/usati 

veramente 
(anche solo usati 

per due righe)

I titoli delle riviste 
vanno in 
corsivo.

I titoli dei libri 
vanno in 
corsivo.



Bibliografia stile APA 19

PER ORDINARE IN ORDINE ALFABETICO LA 
BIBLIOGRAFIA
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UNA DRITTA PER TROVARE I RIFERIMENTI VELOCEMENTE SU SCHOLAR
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Domande?
Dubbi?
Aspetti non chiari?
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