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Descrizione del corso  

Il corso guida alla progettazione e alla stesura della tesi di laurea. Verranno dapprima illustrate la 

struttura e le caratteristiche dei testi scientifici in ambito accademico e poi presentate le diverse fasi 

del processo di scrittura di una tesi. Si presterà particolare attenzione alla ricerca e all’uso delle fonti 

bibliografiche, all’organizzazione dei contenuti, alle modalità di argomentazione, al rispetto dei 

requisiti della coerenza e della coesione, all’allestimento degli apparati paratestuali e alla cura grafica. 

Verranno inoltre mostrati strumenti e risorse digitali funzionali a un’autonomia nella risoluzione dei 

dubbi linguistici dell’italiano contemporaneo e nella ricerca bibliografica condotta attraverso le 

risorse d’ateneo e altri archivi e siti online in collaborazione con il Polo bibliotecario umanistico-

sociale di ateneo.  

Il corso si rivolge agli studenti del corso di laurea L11 che hanno maturato o stanno maturando la 

decisione della materia e dell’argomento in cui laurearsi e consente di acquisire 6 CFU validi per le 

ulteriori conoscenze linguistiche. Si articola in 18 incontri di due ore ciascuno, prevede esercitazioni 

al computer e la redazione di un breve elaborato finale, eventualmente coerente con l’argomento della 

tesi di laurea. Per l’acquisizione dei crediti è necessario partecipare ad almeno 13 incontri (26 ore).  

 

Risultati di apprendimento attesi  

Dopo la frequenza del corso ci si attende che lo studente conosca le caratteristiche della scrittura 

scientifica, sappia condurre ricerche bibliografiche e sia in grado di strutturare e di scrivere un testo 

scientifico, organizzando le informazioni in modo logico, citando correttamente le fonti, esponendo 

in modo chiaro le premesse teoriche e metodologiche e i risultati della ricerca.  

 

Testi consigliati  

1. Bruni F., Alfieri G., Fornasiero S., Tamiozzo Goldmann S., Manuale di scrittura e comunicazione. 

Per l’Università, per l’azienda, III ed., Zanichelli, Bologna, 2013.  

2. Cerruti M., Cini M., Introduzione elementare alla scrittura accademica, Laterza, Roma-Bari, 2007.  

3. Cignetti L., Fornara S., Il piacere di scrivere. Guida all’italiano del terzo millennio, Carocci, 

Roma, 2014.  

4. Gualdo R., Raffaelli L., Telve S., Scrivere all’università. Pianificare e realizzare testi efficaci, 

Carocci, Roma, 2014.  

5. Rossi F., Ruggiano F., L’italiano scritto: usi, regole e dubbi, Carocci, Roma, 2019. 


