
Laboratorio di Scrittura 
Accademica

in vista della preparazione 

della Prova Finale e della Tesi di Laurea Prof. Thomas Persico

Docente

Sedi

Sede di via Tassis-Salvecchio

Date Novembre-dicembre 2022



La scrittura accademica

• Destinatari: specialisti della disciplina;

• Scopi testuali:

• esporre dati e informazioni;

• far progredire la ricerca scientifica;

• comprovare i risultati ottenuti;

• dimostrare la validità della tesi esposta;

• Modalità: il testo scritto è inteso come prodotto di un lavoro di ricerca.

Princìpi fondamentali:

• cumulabilità, 

• trasparenza, 

• oggettività, 

• onestà intellettuale.



Tipologie di testo (per forma argomentativa):

• Monografia;

• Edizione critica o testo di scavo;

• Saggio scientifico (in rivista o in volume);

• Relazione per un Congresso (e relativi Atti di Convegno);

• Articolo divulgativo;

• Tesi di Laurea o di Dottorato.

Caratteristiche generali:

• Monoreferenzialità (si predilige la monosemia);

• Coesione (anche tramite la ricerca della ripetizione di concetti e di costrutti);

• Scientificità (processo dimostrativo-esplicativo, favorito da espressioni introduttive, locuzioni 
convenzionali della scrittura scientifica, etc.);

• Formulario sintagmatico o sintattico di settore, con funzioni linguistiche più rigide.



Esempi (da M. Cerruti – M. Cini, Introduzione elementare alla scrittura accademica):

• Scrivendo un testo [...] non è possibile verificare, contemporaneamente alla produzione di un 
pensiero, né la reazione né l’effettiva comprensione da parte del lettore. Da ciò consegue 
innanzitutto che mentre il parlato fa spesso riferimento a elementi legati al contesto 
extralinguistico [...], la comunicazione scritta tende generalmente a essere più esplicita;

• Alla luce di quanto detto fino ad ora, la terza fase è la più importante ma anche la più 
complessa da costruire. Abbiamo visto che l’argomentazione presenta tre elementi obbligatori 
[...] è facile intuire che l’ordine di combinazione di tutte le componenti può variare, ma che non 
è irrilevante ai fini del buon successo dell’esposizione.

• In considerazione del nostro scopo, si daranno di seguito alcuni esempi di profili o schemi 
argomentativi formali di natura scientifica alla base dei quali ci sono ragionamenti di carattere 
dimostrativo. Sottolineiamo che si tratta solo di alcuni esempi e che sarebbe impossibile dare 
conto di tutte le diverse combinazioni.



Caratteristiche linguistiche e stilistiche della scrittura accademica

Lo stile scrittorio complessivo solitamente è contraddistinto da:

• Impersonalità (uso verbi impersonali, che segnalano oggettività); es.: «Il presente lavoro si 
inserisce nel panorama della promozione e della pubblicizzazione del sistema Italia all’estero 
attraverso la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura italiana». Si può far ricorso 
al plurale di maestà: «Riteniamo, infatti, che negli ultimi anni la rivoluzione digitale nel settore 
della formazione linguistica a distanza abbia aperto le porte per nuove teorie 
dell’apprendimento, nuove professionalità e nuovi mercati dell’insegnamento digitale delle 
lingue», o al si passivante/impersonale: «con riferimento agli obiettivi metodologici che si 
intende realizzare con il presente lavoro [...]»;

• Uso dei verbi non impersonali solo per conseguire specifici obiettivi (ma solo quando si sia 
raggiunto un livello di scrittura molto buono);

• Formalità (sintassi ipotatticamente ricca e variata);

• Esaustività (compresa la variazione delle forme scelte);

• Chiarezza (si evitino, per esempio, strutture sintattiche retoricamente artificiate con doppie o 
triple negazioni – a meno che la litote non sia volontaria –).



Caratteristiche linguistiche e stilistiche della scrittura accademica

Il lessico solitamente è contraddistinto da:

• Convenientia (assenza di espressioni diafasicamente connotate verso il basso, di astrazione 
popolare o familiare);

• Scientificità (lessico tecnico-scientifico proprio della disciplina o dell’àmbito di ricerca);

• Armonia (evitare ripetizioni, anche per omoteleuto o per poliptoto, nella stessa proposizione o a 
distanza di poche parole – o righe, a seconda del grado di repercussio percepibile –; scelta 
consapevole di tecnicismi e forestierismi).

La sintassi dovrà rispettare alcuni princìpi:

• Varietà nella scelta delle forme;

• Predilezione per l’ipotassi (ma varia a seconda delle lingue in cui si redige l’elaborato);

• Attenzione all’uso proprio di congiunzioni e pronomi (soprattutto se pronomi relativi, in 
forma sintetica o meno in base alla ‘distanza’ sintattica con l’antecendente, o pronomi 
complemento atoni).



Tipi di testo accademico-scientifico (per impostazione):

• Testo compilativo (o riepilogativo), per es.:
• Bibliografie;
• Antologie o raccolte antologiche;
• Studi sullo status quaestionis;
• Contributi divulgativi.

• Testo sperimentale o dimostrativo, per es.:
• Studi sulla tradizione testuale di un’opera o definizione di stemmata codicum;
• Studi sulla lingua o sullo stile (in prospettiva sincronica o diacronica);
• Attribuzioni, datazioni, etc.;
• Redazione critica di repertori, database, censimenti;
• Studi critico-comparativi.



Procedura dimostrativa:

• Selezione (con consapevolezza del retroterra già pubblicato) dell’argomento/dell’ipotesi da 
dimostrare;

• Ricognizione bibliografica (bibliografia primaria);

• Studio dello status quaestionis;

• Approfondimento bibliografico (bibliografia secondaria);

• Affinamento dell’àmbito d’indagine e verifica della fattibilità dimostrativa (confronto con 
le premesse);

• Raccolta delle prove necessarie alla procedura dimostrativa;
• Predisposizione del procedimento dimostrativo:
• Raccolta delle prove;

• Verifica delle prove, partendo dall’ipotesi di base.

• Dimostrazione: ipotesi > tesi.



Le parti di un testo accademico (in ordine variabile e di numero non restrittivo; ciascun punto 
può occupare poche pagine in un capitolo o più parti o sezioni):

• Introduzione/premessa: si introduce il lettore e si forniscono alcune indicazioni di massima in 
merito ai temi, alle motivazioni che hanno indotto alla ricerca e in merito ai metodi d’indagine 
adottati, eventualmente accennando agli obiettivi raggiunti;

• Illustrazione dello status quaestionis: rassegna critica della storia degli studi (se non 
sufficientemente noti) o riferimenti puntuali a eventuali spogli bibliografici già pubblicati. 
L’autore predispone, insomma, le basi (comuni) necessarie al lettore per comprendere gli 
argomenti trattati e il processo dimostrativo. A seconda dell’estensione di questa fase, il lettore 
può percepire o meno un esordio in medias res (in base, cioè, ai dati considerati noti;

• Illustrazione dell’ipotesi di partenza o esposizione dei dati noti da cui partire o da confutare;

• Discussione dei dati noti o raccolti (con prove, controprove – interne ed esterne – e 
dimostrazioni);

• Eventuale contestualizzazione della ricerca in corso di svolgimento entro il più ampio 
panorama degli studi e della ricerca di settore;

• Illustrazione delle tesi e conclusione.



Le ‘parti’ di una  ‘pagina accademica’:

• Corpo del testo;

• Fascia inferiore di note (o più fasce, in presenza di apparati critici): le note possono 
raccogliere informazioni sulla tradizione manoscritta (nel caso di edizioni critiche: prima fascia di 
apparato dedicato ad errori/varianti; seconda fascia di apparato dedicata alle note esplicative, 
bibliografiche o di commento).

La funzione delle note:

• Solo in sede di edizione critica, rendere conto delle diverse lezioni trasmesse dai diversi 
testimoni (apparati testuali, o note d’apparato);

• Rendere conto delle fonti consultate (note bibliografiche);

• Specificare i presupposti teorici che, per necessità varie, non possono essere affrontati nel 
corpo del testo (note esplicative o di approfondimento).



Esempio 1: Edizioni critiche (monografiche o in forma di articolo).

1.a 1.b



Esempio 2: Saggi critici.

2.a 2.b



Citare una fonte (sia primaria, sia secondaria):

• In modo diretto (letterale), cioè senza modificarne il testo: entro le tre righe, preceduta e 
seguita da parentesi doppie uncinate («…»); se superiori a tre righe (circa), fuori testo, in corpo 
minore, solitamente rientrato (ma vd. le norme redazionali specifiche);

• In modo indiretto (rielaborato): si rielabora con le proprie parole un concetto o un principio 
esposto nel testo-fonte. In questo caso è necessario che la citazione NON corrisponda 
letteralmente con l’ipotesto, perché non ne sarebbe chiara la paternità (= rischio di plagio);

Si può procedere con citazioni dirette o indirette sia nel corpo del testo, sia in nota, 
rispettando semplici accorgimenti:

• Nel corpo del testo, inserendo poi una nota a piè di pagina con i riferimenti bibliografici esatti;

• In nota, facendo seguire comunque l’indicazione bibliografica completa (o in forma abbreviata, 
se già citata).

In entrambi i casi sarà necessario fare in modo che la paternità della citazione sia chiara e 
facilmente rintracciabile.



Citare una fonte (sia primaria, sia secondaria):

• In forma distesa, cioè senza modificarne il testo: entro le tre righe, preceduta e seguita da parentesi 
doppie uncinate («…»); se superiori a tre righe (circa), fuori testo, in corpo minore, solitamente 
rientrato (ma vd. le norme redazionali specifiche);

• In forma abbreviata (Oxford style, o ‘sistema nome-anno’): i testi sono citati in forma sintetica, 
solo con indicazione del cognome dell’autore e dell’anno di pubblicazione. Le sigle sono poi sciolte in 
bibliografia. 

Es. in forma distesa: 

S. DEBENEDETTI, Per la data di un «baratto» ariostesco, in «Archivium Romanicum», XVII (1933), pp. 659-
664, rist. in Id., Studi filologici, Milano, Franco Angeli, 1986, pp. 217-221. 

Dopo la prima citazione, per le seguenti, DEBENEDETTI, Per la data, cit., pp. 218-219.

In forma ‘nome-anno’: DEBENEDETTI, 1933, pp. 218-219, fin dalla prima volta. In bibliografia, poi, si troverà:

DEBENEDETTI, 1933 = S. DEBENEDETTI, Per la data di un «baratto» ariostesco, in «Archivium Romanicum», 
XVII (1933), pp. 659-664, etc.



Citare una fonte (sia primaria, sia secondaria), le informazioni necessarie:

• Nome dell’autore (ess: N. de’ Rossi; Niccolò de’ Rossi; de’ Rossi, Niccolò, etc., in tondo o in 
maiuscoletto);

• Titolo dell’opera (articolo, volume) in corsivo (es. Il canzoniere);

• Eventuale Nome del curatore, preceduto da ‘a cura di/a c. di’;

• Eventuali altre informazioni, precedute da ‘in’ (se in vol., es.: in Antologia del Tre-Quattrocento, a cura 
di – o ‘dir.’ se diretta da – M. Morini; se in rivista, es.: in «Archivio Antico»);

• Numero volume o, per riviste, volume, anno e fascicolo (es. LVII (2019), 2, oppure f. 57, a. 2019, n. 2, 
etc.);

• Luogo di Edizione (se più città, divise da trattini);

• Casa Editrice;

• Anno di pubblicazione;

• Eventuali ristampe, precedute da ‘rist.’

Es.: N. DE’ ROSSI, Il canzoniere, a cura di M. Baretti, in Antologia del Tre-Quattrocento, vol. I, dir. M. Morini, 
Milano-Roma, Salvemini, 1993, pp. 125-296, rist. in L. Lingiardi, Testi del basso Medioevo, in «Archivio 
Antico», LVII (2019), 2, pp. 40-203.



Esempio 3: Citazioni.

3.a 3.b



Esempio 3: Citazioni.

3.c 3.d



Esercizi

Riformulare i passi seguenti citando i testi in modo indiretto:

• Come sintetizza Andorno, «le relazioni di coesione e connessità presenti in un testo guidano 
l’attività interpretativa, la ricerca del senso globale, ma non sono né sufficienti né necessarie a 
produrre la coerenza di un testo» (Andorno, 2003: 18).

• Come osserva Wright (2007) a proposito della comunità arbëresh, [...] poiché l’arbëresh non è 
mai stata una lingua istituzionale né di governo, non si era sviluppata come lingua scritta e non 
aveva uno standard scritto. Finché non si fosse raggiunto un accordo su questo, tutte le 
iniziative nel campo dell’istruzione sarebbero fallite. E questo accordo si è dimostrato 
immensamente difficile (Wright, 2007: 40).

• Come osserva Conte (1980), il termine di coerenza testuale viene usato nella letteratura 
scientifica sull’argomento con due diverse accezioni:

Nella prima accezione, il concetto di coerenza è concetto privativo. Esso è definito, negativamente, 
come assenza di contraddizioni, come non- contraddittorietà. In questa accezione, ‘coerenza’ 
corrisponde all’inglese consistency e al tedesco Widerspruchslosigkeit. Nella seconda accezione, 
‘coerenza’ significa la connessione delle parti di un tutto, la coesione semantica e/o pragmatica, 
l’integrarsi in testo di più enunciati e/o di più enunciazioni. In questa seconda accezione del termine, il 
concetto di coerenza è concetto positivo. In questa accezione, ‘coerenza’ corrisponde all’inglese 
coherence ed al tedesco Kohärenz (Conte, 1980: 29).



Due ‘manuali’ per risolvere eventuali dubbi:

M. CERRUTI - M. CINI, Introduzione elementare alla scrittura accademica, pref. di T. Telmon, Milano, 
Laterza, 2007.

M. LA GRASSA, Scrivere nelle Università: testi e attività, Pisa, Pacin.i, 2020, scaricabile cliccando 
qui.

https://www.toscanaopenresearch.it/wp-content/uploads/2020/09/47920-Scrivere-nelle-Univerista.pdf

