
Come concordare una Prova Finale o una tesi Laurea Magistrale in  

 

Storia e Istituzioni delle Americhe  

Storia delle Americhe nei processi interculturali  

History of North America. 

 

È fortemente consigliato  

 

UNO Leggere accuratamente la sezione SCRIVERE E PUBBLICARE disponibile sul sito dei servizi 

bibliotecari (https://servizibibliotecari.unibg.it/it/scrivere-e-pubblicare/citazioni) e contattare la 

Prof. Francesca Guidotti per iscriversi ai Seminari di Preparazione alla stesura della Prova Finale, 

tanto generalisti come di area storica (meglio ancora se frequentati entrambi)  

 

DUE Contattare la docente con almeno quattro-cinque mesi di anticipo, per quanto riguarda le 

prove finali, dieci-undici mesi di anticipo, per le tesi di LM.  

 

TRE  Se si hanno le idee sufficientemente chiare, preparare proposta orientativa di elaborato, di 

circa 2000 caratteri (una pagina), con un possibile titolo e una struttura in 3 o 4 capitoli. Son 

sempre benvenute le proposte da parte degli studenti e non tendo ad attribuire argomenti. 

Tuttavia, se non si è maturata ancora un’idea precisa, si può senz’altro contattare la docente e 

concordare un incontro in orario di ricevimento studenti.  

 

QUATTRO Preparare anche una breve bibliografia sull'argomento scelto, saggi, monografie o 

articoli che possano sembrare attinenti alla proposta + per quanto riguarda le tesi di LM, 

un’indicazione sulle fonti (cioè documenti originali anche online) che vadano a corredo delle 

riflessioni di altri autori.  

 

CINQUE Per quanto riguarda l’editing dell’elaborato, da seguire con la massima cura, si consiglia di 

procurarsi il testo Niccolò Scaffai, Breve guida alla prova finale, ed. Aracne, disponibile presso la 

Biblioteca Umanistica di S. Agostino e acquistabile online in pdf. Vi accompagnerà per TUTTO il 

lavoro redazionale, fino alla sera prima della consegna (!).  

https://servizibibliotecari.unibg.it/it/scrivere-e-pubblicare/citazioni


I criteri redazionali adottati verranno poi replicati per tutto il lavoro, è necessaria uniformità.  

 

1. Preparare una descrizione della proposta di tesi  

 
ARGOMENTO:  
Si inizia trovando un argomento che susciti interesse (viene proposto dallo studente). 
Considerando la lunghezza media della Prova finale (35-45 pagine), il tema va ridotto e messo a 
fuoco in maniera radicale.  
Esempio #1: 
- Vorrei scrivere la Prova Finale sull’ Argentina contemporanea (NO) 
- Mi interessa la storia del tango (NO) 
- Mi interessa l’impatto delle diverse componenti migratorie che hanno contribuito alle origini del 
tango (più attinente)  
 
 
Per quanto riguarda le tesi di Laurea Magistrale, valgono le stesse considerazioni, anche se la 
lunghezza dell’elaborato evidentemente cambia (80-100 pagine), e l’uso delle fonti, che renderà il 
lavoro originale e personalizzato al di là della parte di riproduzione e racconto del dibattito in 
corso. 
 
 
BIBLIOGRAFIA:  
Per prova finale: Consultare 5-10 fonti bibliografiche critiche e autorevoli (frutto della ricerca 
autonoma dello studente, con un feedback finale del relatore che ne valuta l’“attendibilità 
critica/accademica”).  
 
Per tesi di LM: evidentemente i riferimenti bibliografici dovranno comprendere almeno un 15-20 
autori (monografie capitoli di libro, articoli su rivista specializzata), nella fase iniziale, e una voce 
ulteriore dal titolo “fonti “: documenti, siti, articoli di giornale, corrispondenze private, ‘letteratura 
grigia’, informazioni primarie degli attori che vogliamo studiare, e non riflessioni prodotte da latri 
studiosi 
 
 
 
In seguito si dovrà stabilire una relazione tra le fonti ed evidenziare la loro rilevanza per 
l’argomento trattato . Si consiglia di fare ricerca a partire da BiGSearch (In particolare i database: 
JStor). Possono essere utili anche academia.edu, google, google books, google scholar.  
 
Se non si ha dimestichezza con i servizi bibliotecari, è possibile concordare un primo 
appuntamento con le nostre bravissime bibliotecarie dott.ssa Riggio o Caruso per esplorarne tutte 
le potenzialità. 
A ogni modo, i seminari di preparazione alle prove finali contengono normalmente tutte le prime e 
utili indicazioni in questo senso.   
 
 
Su tutte le altre indicazioni, oltre a un costante confronto col docente, si rimanda a  



Niccolò Scaffai, Breve guida alla prova finale, ed. Aracne, o un testo similare di vostra scelta, 
meglio ancora, per le tesi di Laurea Magistrale, Umberto Eco, Come si fa una tesi di laurea,  
Bompiani.  
 
 
Rimangono a ogni modo regole fondamentali  
 
*Redigere già le prime pagine COME SE fossero definitive. Niente bozze, prove, pensieri sparsi, 
approssimazioni. E, anche, RILEGGERE quello che si è scritto prima di consegnarlo al docente. La 
stesura che si porta al docente deve essere corretta e COMPLETA (note, citazioni, bibliografia 
ecc.), non parti di capitolo o paragrafi sparsi.  
 
* Articolare l’esposizione in modo conseguente e progressivo, in capoversi organici, che abbiano 
un capo e una coda e che comincino con un rientro tipografico. Esposto un concetto, tema o 
argomento sufficientemente compiuto, si va a capo e si comincia il capoverso successivo. Ovvero, 
niente frasi isolate e snocciolate senza un ordine visibile. Ovvero non si va a capo ogni tanto, 
quando capita, senza avere una precisa ragione per farlo, né si scrive senza MAI andare a capo. 
 
 
*Cercare di evitare frasi lunghe e complesse (sul modello latino, basato sulla ipotassi.), che 
superino le 4-5 righe. Preferibile scrivere secondo il modello anglosassone o americano: frasi 
semplici e brevi (3 righe), fondate sul principio della paratassi (“accostamento”). Ma sempre 
raccolte in un paragrafo che abbia un senso compiuto. 
 
 
*Prestare particolare attenzione all’uso delle virgole, che non vanno sparse ‘a casaccio’ nel testo, 
ma seguono una precisa logica.  
 
 
* Seguire sempre le convenzioni formale adottate per tutto il corso del lavoro  
 
* Sul sito dei servizi bibliotecari (https://servizibibliotecari.unibg.it/it), nella sezione SCRIVERE E 
PUBBLICARE, trovate utili informazioni sullo “Stile accademico” e sulla gestione delle citazioni e 
delle norme redazionali. Per completezza, si rimanda tuttavia a Scaffai, Eco, o testi analoghi, che 
consulterete, con tutta probabilità, fino alla sera prima della consegna (!).  
 

BUON LAVORO  

https://servizibibliotecari.unibg.it/it

