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1. La ricerca bibliografica 

 

La ricerca bibliografica o più in generale delle fonti informative è la premessa 

essenziale di ogni lavoro di tesi, sia applicativo che di ricerca. Per affinare le propri 

competenze in materia, è utile seguire i corsi organizzati dalla Biblioteca di Scienze 

Sociali, oltre che leggere il documento, Literature analysis, messo a disposizione sul 

sito. 

Una volta raccolto, il materiale bibliografico deve essere ordinato ed 

elaborato. Si consiglia di schedare il materiale a disposizione per argomenti, 

registrando accuratamente tutti i dati riguardanti ogni fonte esaminata. A tal fine, 

si consiglia di usare due tipi di schede: 

a) schede bibliografiche 

Le schede bibliografiche servono per catalogare testi di ogni genere: libri, 

saggi, articoli di riviste o di giornali, ecc. Devono essere ordinate per autore e 

riportare il cognome e il nome, scritti per esteso. 

b) schede di lettura 

Le schede di lettura servono per: 

a) riassumere i testi; 

b) raccogliere tutte le informazioni utili ricavate durante la lettura; 

c) annotare appunti sul contenuto dei testi consultati. 
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In ogni scheda, occorre riportare: 

• il cognome dell'autore e il titolo, anche abbreviato, del testo dal quale è 

stata tratta l'informazione; 

• i concetti fondamentali del testo; 

• eventuali citazioni. 

Dal momento che la schedatura è di estrema utilità anche per altri studenti, 

siete invitati, una volta completato il lavoro, a consegnare copia delle schede alla 

cattedra. 

 

2. La stesura della tesi 

 

Di regola, un lavoro di tesi ha una sua precisa struttura in termini di capitoli e 

contenuto di questi. Una specifica lettura, Thesis structure, vi aiuterà a capire quali 

sono le parti principali di una tesi e l’ampiezza che ciascuna di queste deve avere. 

Come premessa è bene tener presente che le pagine non contano: 50 pagine 

buone sono meglio di 300 piene di cose già dette da altri. 

Scendendo più in dettaglio, a livello indicativo, per le tesi di ricerca, si deve 

pensare a un lavoro di cinque capitoli: I. Introduzione del tema e posizione del 

problema analizzato; II. Analisi della letteratura, con individuazione delle eventuali 

teorie di riferimento e formulazione delle ipotesi di ricerca; III. Descrizione dei dati 

raccolti e metodo di analisi dei dati; IV. Presentazione dei risultati e loro commento; 

V. Conclusioni. 

Nell’avviare il lavoro, è necessario partire dall’analisi della letteratura, così 

da ottenere un grado di conoscenza del tema oggetto di indagine adeguato rispetto 

al livello di approfondimento che si intende raggiungere. Successivamente, se il 

progetto di tesi è chiaro e la struttura che si è concepito lo consente, può essere utile 

iniziare dal cuore della ricerca. Iniziare dal primo capitolo, infatti, comporta un 

rischio. In genere, tale capitolo che dovrebbe “introdurre” il lettore al tema trattato 

e presentare le riflessioni che hanno stimolato la ricerca. Per questo motivo è forse 

meglio affrontarlo e dimensionarlo in ragione dell’esperienza maturata affrontando 

il cuore dell’analisi.  

Le parti che devono sempre essere presenti in una tesi sono le seguenti: 
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a. L'indice generale 

Si colloca in apertura della tesi prima del testo vero e proprio, va compilato 

a tesi terminata ed è consigliabile verificare fino all’ultimo l’esatta corrispondenza 

dei titoli tra indice e testo e la correttezza del rinvio alla pagina. I titoli vanno 

allineati a sinistra, i numeri del rinvio alla pagina a destra. Ad esempio: 

3.1.2 Considerazioni critiche sulla costruzione e interpretazione 

        dell’indicatore ROI………………...……………..………………79 

 
b. L'introduzione 

Nell’introduzione bisogna convincere il lettore che vale la pena leggere il 

vostro lavoro. È necessario inquadrare la ricerca facendo presente qual è il punto 

di partenza (stato dell’arte), che contributo vogliamo offrire rispetto alla conoscenza 

dell’ambito studiato. Nella parte finale della introduzione (presentazione) è utile 

presentare una sorta di indice ragionato.  

c. Il corpo centrale del lavoro 

È qui che, in primo luogo, si descrive lo stato dell’arte, si evidenziano i risultati 

e i limiti maggiormente condivisi presso la comunità scientifica. Si passa, poi, a 

illustrare la metodologia di analisi che si intende seguire. Una volta indirizzato, 

l’elaborato procede nel descrivere analiticamente il processo di ricerca. E’ questo il 

momento dove si affronta il cuore principale della problematica esaminata e si 

forniscono i contributi del lavoro svolto. Tenuto conto che questa è la parte più 

importante quanto delicata della tesi, è necessario supportare affermazioni e 

osservazioni con quanto emerso in altre qualificate ricerche. Quanto più l’elaborato 

sostiene una tesi poco avvalorata presso la comunità scientifica e/o il mondo degli 

operatori economici, tanto più si dovranno adeguatamente sostenere le proprie 

argomentazioni avvalendosi di un rigoroso disegno di ricerca, basato su dati 

empirici convincenti e tali da rendere generalizzabili i risultati ai quali siete 

pervenuti.  

d. Conclusioni 

Le conclusioni rappresentano una risposta agli interrogativi che erano stati 

rilevati e presentati nell’introduzione. In questa parte si riassumono i risultati della 

ricerca condotta e si mette in evidenza il messaggio principale che il lavoro intende 
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trasmettere. E’ sempre qui che si mettono in evidenza i limiti del lavoro che avete 

condotto e si approfondiscono le prospettive future di ricerca. 

 

3. Rompere il ghiaccio 

 

Per avviare la stesura del vostro lavoro e superare l’imbarazzo della pagina 

bianca, è utile ricorrere alla classica tecnica del “copia-incolla" attingendo dalla 

letteratura esaminata. Si può cominciare dalla lettura di un numero limitato di 

contributi (libri o articoli fondamentali del settore), riportando le parti che sembrano 

più significative perché esprimono in una forma chiara le idee e i concetti che anche 

voi avete in mente. Per non perdere preziose informazioni ricordatevi di mettere 

sempre quello che copiate fra virgolette e di annotare il libro e la pagina da cui 

state riprendendo il passo (vi servirà per affrontare il problema della citazione in 

maniera corretta). 

Dopo aver messo in ordine i materiali, rileggete tutto attentamente e cercate 

di riscrivere il testo usando le vostre parole. Nella stesura finale è meglio usare le 

citazioni “tra virgolette” (quelle riportate fedelmente parola per parola) con 

parsimonia e, soprattutto, quando la porzione di testo che volete citare costituisce 

un sunto particolarmente efficace. Non dimenticate di citare le fonti anche per tutto 

il resto (il discorso verrà ripreso più avanti). 

Uno degli aspetti complessi della stesura è riuscire ad adeguarsi allo “stile”, 

al linguaggio e al lessico tecnico della disciplina in cui si inserisce la vostra tesi. Un 

aiuto su questo fronte può arrivare da un’analisi attenta della bibliografia e dalla 

tecnica in precedenza suggerita. Questa, infatti, consente di estrarre, dal materiale 

sul quale state lavorando, indicazioni di contenuto e familiarizzare con il linguaggio 

della comunità scientifica di riferimento. 

 

4. Gli aspetti formali 

 

La forma con la quale la tesi viene redatta e presentata ha notevole importanza. 

Occorre impostare adeguatamente i vari aspetti formali sin dall’inizio, così da 

risparmiare tempo in fase di rifinitura. Di seguito alcune regole da seguire: 
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 Frontespizio 

Sul sito della Scuola (www.economia.unifi.it) nella sezione “Per laurearsi” è 

possibile scaricare il format da utilizzare per impostare questa sezione del lavoro. 

Attenzione all’anno accademico: fino alla sessione di aprile l’anno accademico in cui 

vi laureerete è quello precedente. 

 Impaginazione del testo 

Per l'impaginazione e la stampa della tesi, occorre attenersi alle seguenti 

regole:  

a) Il testo della tesi deve essere scritto su fogli bianchi (formato A4) stampati 

su entrambi i lati e suddiviso in paragrafi giustificati (allineati sia a destra 

sia a sinistra). 

b) I margini di ciascun foglio devono essere piuttosto ampi: 

- dal margine sinistro, deve essere calcolata una distanza di circa 4,5 

cm, necessaria per la rilegatura; 

- dal margine destro, il testo deve distare 3 cm; 

- dal margine superiore e dal margine inferiore, la distanza deve essere 

di almeno 3 cm. 

c) Ogni pagina deve: 

- contenere 28-30 righe, ciascuna delle quali deve essere formata da 

65-70 battute e separata dalle altre da un'interlinea di 1,5; 

- essere scritta con un carattere (Calibri, Times New Roman o TW CEN 

MT) di dimensione media (di regola 11/12 punti); 

- contenere paragrafi che iniziano con un rientro di 1,25; 

- essere numerata progressivamente, con i numeri scritti in basso a 

destra. 

È possibile inserire i titoli correnti, cioè ripetere in alto al centro di ogni pagina, 

il titolo del paragrafo per esteso (se è breve) oppure una parte di esso; questa 

indicazione serve al lettore per orientarsi meglio. 

 Grafici e tabelle 

Grafici e tabelle vanno inseriti nel testo e numerati con il numero del capitolo 

seguito dal numero progressivo. In alcuni casi (ad esempio, schede contenti dati 
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relativi alle singole aziende del campione sul quale si è lavorato), è opportuno 

ricorrere a una appendice.   

All’interno dei grafici e delle tabelle, soprattutto se questo aumenta la 

leggibilità e/o migliora l’impaginazione, si può usare un corpo diverso e/o più 

piccolo. 

Grafici e tabelle devono sempre avere un titolo (posto immediatamente 

prima) e l’indicazione della fonte (sotto). Se si tratta di vostre elaborazioni potete 

mettere la dicitura “Nostra elaborazione” seguita dalla fonte, oppure non scrivere 

nulla, se dal testo risulta evidente che si presentano solo vostre elaborazioni sugli 

stessi dati (all’inizio del lavoro si sarà citata la fonte delle informazioni e gli 

eventuali accorgimenti adottati nel loro utilizzo ai fini della tesi). 

Nel testo grafici e tabelle vengono richiamati riportando il numero. 

Come si può vedere nella tabella 5.3 c’è stato un incremento di reddito superiore 

all’anno precedente (tab. 5.2). 

Nel caso di grafici e disegni, occorre pensare anche alla resa finale: se le 

copie saranno in bianco e nero sarà possibile leggere correttamente?  

 Citazioni bibliografiche. 

Il contributo di altri autori può essere utilizzato secondo modalità diverse. Un 

primo modo è quello di “appropriarsi dei concetti, delle idee, dei risultati e delle 

interpretazioni”. Vale a dire che talune affermazioni, risultati e conclusioni possono 

essere ritenute utili a sviluppare un argomento, ad elaborare e illustrare una 

proposizione. L’appropriazione delle affermazioni altrui consente a chi scrive di non 

doverne dare dimostrazione, ma impone la citazione.  

La citazione indica la fonte delle informazioni, è di supporto e convalida 

all’esposizione. In tal modo, chi scrive indica di condividere le affermazioni altrui e 

ne rinvia la dimostrazione al testo citato. A maggior ragione la citazione è 

necessaria se non si condivide l’opinione altrui ed essa è presentata per proporne 

una contraria.  

Attingere da altre fonti senza citare è scorretto. Se le zone di 

sovrapposizione sono ampie, si configura un plagio. Il plagio è reato. Le tesi copiate 

verranno immediatamente revocate e il nominativo del candidato segnalato al 

presidente della Scuola di Economia e Management. 
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Quando si citano materiali reperiti in bibliografia, occorre riportare autore 

e anno del testo da cui si sono tratte le informazioni. Ad esempio: 

In letteratura si trovano lavori che, attraverso prove indirette, sostengono 

l’autenticità dei testi prodotti dai soggetti autistici (Cardinal et al. 1996, Sheehan e 

Matuozzi 1996, Vazquez 1994, Weiss et al. 1996) e, più di recente, ulteriori elementi a 

sostegno dell’autenticità dei testi vengono da studi basati sutecnologie di eye-tracking 

(Grayson 1999, Grayson et al. 1999, Grayson et al. 2000, Klin et al. 2002). 

Nell’esempio riportato, et al. sta per et alii (in latino: “e altri”). Diversamente, 

si può fare riferimento agli autori direttamente nel discorso, come nell’esempio 

seguente: 

L’astensionismo da opinione-protesta è ben descritta nei lavori raccolti da Caciagli 

e Scaramozzino (1983) e in quello di Nuvoli e Spreafico (1990). Una spiegazione in chiave 

economica è, invece, rintracciabile in alcuni contributi di Barnes (1994). 

Se si cita testualmente (parola per parola), il periodo deve essere racchiuso 

fra virgolette (“” o «») e, nella citazione, dopo l’anno, deve essere indicato anche il 

numero di pagina, ossia: 

Viceversa, questo tipo di studio “[…] assume interesse quanto più ampia è 

l’estensione del corpus testuale e, di conseguenza, quanto più risulta utile una sua analisi in 

modalità automatica” (Bolasco 1999, p.179). 

Se il periodo che si cita è lungo oltre due-tre righe è utile separarlo dal testo 

con una riga vuota, usare un carattere più piccolo (10 punti) e aumentare il margine 

sinistro. Ad esempio: 

Discutendo il proprio libro del 1927, Propaganda Technique in the World 

War, Lasswell osservava che: 

“Non si fornisce alcuna prova che l’autore abbia esaminato tutto il 

materiale studiato con lo stesso grado di accuratezza. Non sappiamo se egli abbia 

effettivamente letto, o anche semplicemente scorso tutti i numeri dei principali 

quotidiani, periodici, libri e opuscoli propagandistici tedeschi, francesi, britannici e 

americani” (Lasswell e Leites 1979, 70)”. 
 

 

Nelle citazioni “tra virgolette” è necessario riprodurre fedelmente il testo. 

Pertanto, quando si apporta una modifica bisogna esplicitare che in quel preciso 



Pag. 08 
 

 

FARGroup – www.fargroup.eu 
 

punto il testo è stato modificato. Questa operazione è resa possibile dall'uso di 

parentesi quadre e puntini di sospensione. Le parentesi servono per segnalare un 

cambiamento di parola. La parola aggiunta o modificata va inserita nelle parentesi 

come nell’esempio che segue: 

“La struttura [dell’intervista] consiste in una situazione sociale in cui una persona 

(l’intervistatore) ha il compito di porre le domande e l’altra persona (il rispondente) ha il 

compito di rispondere alle domande, con le mansioni definite da un’altra persona (il 

ricercatore) […]” (Bradburn 1992, 315). 

Lo stesso vale quando si vuole segnalare che la frase citata non è completa 

perché sono state omesse parti all’inizio e/o alla fine e/o al suo interno. In questo 

caso, una parentesi contenente tre puntini deve essere posta rispettivamente 

all’inizio e/o alla fine e/o all’interno della frase:  

L’utilizzo congiunto delle tecniche auspicato da Lazarsfeld (1944) si è tradotto in 

pratica in una netta “[…] vittoria della forma chiusa […] per l’evidente efficienza di questo 

tipo di domande nelle fasi di intervista, codifica e analisi” (Schuman e Presser 1981, 79). 

Sovente, nell’esposizione di un argomento, piuttosto che riportare le precise 

parole di un testo, si riassume, elaborandolo, il pensiero altrui. Per non sconfinare 

nella copiatura anche qui è necessaria la citazione. 

Un ulteriore caso di citazione può essere costituito dalla necessità di rinviare 

ad altri autori per lo sviluppo di taluni temi o l’analisi di problematiche collaterali a 

quelle affrontate direttamente.  

La discussione di materiali tratti dalla bibliografia diventa particolarmente 

interessante se si riesce a far dialogare tra di loro gli autori e a trarne conclusioni e 

insegnamenti, sviluppando un ragionamento che, a quel punto, diventa un prodotto 

unico e personale. Ad esempio: 

Utilizzando le parole di Franco Ferrarotti (1989) si può dire che, da un lato, esiste 

rabbia, perché i partiti sono percepiti come truppe di occupazione e, dall’altro, stanchezza, 

perché il voto non è più veicolo di cambiamento. Anche secondo Renato Mannheimer (1999) 

l’interesse per la politica sta scemando per disaffezione. Ma, sempre secondo Mannheimer 

e Sani (2000), l'astensionismo non è un fenomeno omogeneo e non bisogna fare l’errore di 

attribuire lo stesso nome a tanti comportamenti diversi. Non ha alcun senso parlare di partito 

delle astensioni o attribuire agli astenuti l'appartenenza a una determinata parte politica, 

come fa, per esempio, il giornalista Paolo Polverino (1998). 
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 Note al testo 

Si consiglia di collocare le note a piè di pagina e non alla fine di ogni capitolo 

o addirittura alla fine di tutto il testo. Se le note si trovano nella stessa pagina in cui 

è indicato il numero di riferimento, il lettore potrà consultarle con facilità. È sempre 

preferibile, comunque, scrivere note molto sintetiche e, soprattutto, non abusarne, 

per non correre il rischio di interrompere continuamente la lettura con rimandi che 

potrebbero impedire la comprensione del testo e distogliere il lettore 

dall'argomento principale. Le note devono essere numerate progressivamente 

all’inizio di ogni capitolo. 

La numerazione, quindi, inizierà da 1 ad ogni nuovo capitolo. 

I numeri di rimando devono essere inseriti tra parentesi tonde, collocati alla 

fine del periodo o della parola alla quale la nota si riferisce. La collocazione del 

rimando può essere prima o dopo l’eventuale segno di interpunzione. 

Le note a piè di pagina si differenziano dal corpo del testo per le seguenti 

caratteristiche: 

a) interlinea singola; 

b) carattere 9/10; 

c) nessun rientro nelle righe. 

Le note non vengono utilizzate per le citazioni, salvo che la citazione venga 

proposta nella nota stessa. Gli autori citati vengono indicati nel testo nel seguente 

modo: (Rossi, 2015). Il riferimento dettagliato alla fonte verrà indicato nella 

bibliografia. Se si fa riferimento a più lavori di uno stesso autore, qualora questi 

siano stati pubblicati nello stesso anno, si distingue fra i vari contributi con una 

notazione alfabetica riportata in apice alla data; ad esempio: (Rossi, 2015a). 

Ulteriori dettagli sono forniti dal documento, Bibliografia e Citazioni, scaricabile dal 

sito. 

 

5. La bibliografia 

 

La bibliografia deve essere collocata alla fine del testo, in una sezione 

intitolata Bibliografia; poiché costituisce una parte fondamentale della tesi, occorre 

prestare molta attenzione a non commettere errori. 
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Questa è costituita da una serie, ordinata in righe, di riferimenti bibliografici 

di libri, articoli e altre fonti. I riferimenti devono essere ordinati per cognome degli 

autori e in ordine alfabetico. Se nella bibliografia finale compaiono più 

pubblicazioni, di qualsiasi tipo esse siano, di uno stesso autore nello stesso anno, è 

necessario disporre i titoli in ordine cronologico in base alla data di pubblicazione. 

Per fare questo occorre far succedere all’anno di pubblicazione – sempre collocato 

dopo l’autore e fra parentesi – la lettera alfabetica di ordinamento crescente (in 

minuscolo e sempre dentro la parentesi). 

Per una completa indicazione della bibliografia occorre osservare le seguenti 

indicazioni: 

 Monografia con uno o più autori:  

L’indicazione bibliografica deve essere così strutturata:  

Nome dell’autore o degli autori (in maiuscoletto) e anno di pubblicazione fra 

parentesi, titolo del volume (in corsivo), luogo editoriale, editore. 

TERZANI S. (1996), Le comparazioni di bilancio, Padova, CEDAM. 

 Articolo su rivista: 

L’indicazione bibliografica deve essere così strutturata:  

Nome dell’autore o degli autori (in maiuscoletto) e anno di pubblicazione fra 

parentesi, titolo dell’articolo (non in corsivo), titolo della rivista (in corsivo) preceduto 

dalla preposizione “in”, numero della pubblicazione, riferimento alla pagina iniziale 

e a quella finale. 

CODA V. (1983), Trasparenza dei bilanci di esercizio e principi contabili, in Rivista 

dei dottori commercialisti, n. 2, pp.23-30. 

 

 Volume a cura di: 

L’indicazione bibliografica deve essere così strutturata:  

Nome dell’autore o degli autori (in maiuscoletto) e anno di pubblicazione fra 

parentesi, titolo della parte o del capitolo (in corsivo), nome del curatore o dei 

curatori del volume preceduto dalla parola “in”, titolo del volume (non in corsivo), 

luogo editoriale. 
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CODA R. (1989), Come svolgere la contabilità analitica: sistema duplice contabile o 

forma statistico-tabellare, in Bubbio A. (a cura di), Contabilità analitica per l’attività 

direzionale, Milano, Unicopli. 

 
 Ricerche, studi e pubblicazioni di enti e istituzioni (prive 

dell’indicazione dell’autore o degli autori): 

L’indicazione bibliografica deve essere così strutturata:  

Denominazione dell’istituzione o ente (in maiuscoletto) e anno di pubblicazione 

fra parentesi, titolo del volume (in corsivo), luogo editoriale, editore. 

BANCA D’ITALIA (1987), Libro bianco sul sistema dei pagamenti in Italia, Roma, Banca 

d’Italia.  

 
 Atti di convegno: 

L’indicazione bibliografica deve essere così strutturata:  

Nome del relatore (in maiuscoletto) e anno di pubblicazione fra parentesi, 

titolo della relazione (in corsivo), nome dell’istituzione o dell’ente organizzatore e/o 

titolo del convegno, luogo e data del convegno, luogo editoriale, editore. 

CIPOLLINI F. - DAINELLI F. – GIUNTA F. (2009),  Determinants of SME Creditworthiness after 

Basel II: Evidence from Italy, Proceedings of the 9th Global Conference on Business 

& Economics (GCBE), Murray Edwards College, Cambridge University, UK, October. 

 

 Altro (articoli o rapporti su periodici, senza indicazione di autore) 

L’indicazione bibliografica deve essere così strutturata:  

Titolo del documento (in corsivo), titolo della rivista fra virgolette e fatto 

precedere dalla parola “in”, numero della pubblicazione, riferimento alla pagina 

iniziale e a quella finale. 

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza 

pubblica per gli anni 1990-1992, in “Mondo Economico”, n. 1, pp. 15-28. 

 
 Siti internet 

Vista la quantità di informazioni utili che si possono reperire via web, in coda 

alla bibliografia si devono elencare anche i siti consultati. Il titolo può essere “Siti 
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internet consultati”. Di recente, si è affermato il termine “Sitografia”. 

I documenti consultati via internet presentano alcuni problemi particolari per 

la citazione: spesso manca l’autore e/o la data di stesura e/o la data di 

pubblicazione sul web. Diventa, quindi, molto importante specificare la data 

dell’ultima consultazione. L’elenco dei siti può essere fatto mettendo all’inizio 

l’indirizzo, seguito dall’autore, dal titolo del documento e dalla data dell’ultima 

consultazione. Ad esempio: 

http://claweb.cla.unipd.it/italiano/ital_stran/goliardia/goliardiaindex.htm, 

Fratter I., “Le tradizioni goliardiche a Padova”, consultato il 28.05.05. 

 
Ulteriori dettagli su come presentare i riferimenti bibliografici sono forniti dal 

documento, Bibliografia e Citazioni, scaricabile dal sito. 

 

6. Alcune regole di scrittura 

 

La punteggiatura è generalmente seguita (mai preceduta) da uno spazio: quindi 

dopo un punto, un punto e virgola, una virgola, i due punti, etc. mettete uno spazio. 

Invece le parentesi e le virgolette non necessitano di spazi interni.  

In italiano, esistono le vocali accentate. Ad eccezione della “e”, tutte le altre 

vocali accentate si scrivono con accento grave (così, però, più), si usa la "è" (con 

accento grave) per la terza persona del verbo essere e per molte parole come 

"cioè”, “caffè”, “ahimè”, etc., mentre si usa “é” (con accento acuto) per "perché", 

"affinché", “né”, etc. Un word processor con il correttore ortografico evita di 

commettere errori. 

In una tesi di laurea capita spesso di dover usare parole straniere. Queste 

vanno scritte in corsivo per rendere esplicito al lettore che sono prestate da un’altra 

lingua e non soddisfano le regole fonetiche della lingua italiana. Se la parola 

straniera è diventata di uso comune o è già stata assimilata nel lessico tecnico della 

disciplina, il termine può essere scritto nello stesso carattere del corpo del testo (es. 

web, weekend, goal, film, test). 

È preferibile non declinare mai le parole straniere (per esempio non si usa la 

forma al plurale né applicando le regole della lingua straniera, né quelle della 
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lingua italiana), anche se si osservano continue violazioni di questa regola generale.  

 

7. Scrivere l’abstract 

 

Tipicamente, un abstract non deve superare le 200 parole e dovrebbe essere 

articolato in una serie di sezioni. Ogni sezione di regola viene sviluppata in una o 

poche righe. Le principali sezioni sono le seguenti: 

 Motivazione 

Perché abbiamo condotto un determinato studio? L’abstract deve 

evidenziare l’importanza sul piano teorico e quello delle ricadute 

pratiche della ricerca che si è condotta. Se il lavoro è un 

approfondimento di un tema ampio e già riconosciuto come rilevante, 

può essere opportuno indicare quale aspetto di tale problema avete 

deciso di esaminare.  

 Dichiarazione del problema 

Quale problema abbiamo provato a risolvere? Qual è la portata del 

nostro studio? Quando l’importanza del tema analizzato è scontata, 

può essere utile presentare la dichiarazione del problema prima della 

motivazione. 

 Metodo  

Come abbiamo cercato di risolvere il (o realizzare progressi sul) 

problema che abbiamo affrontato? Abbiamo usato un approccio 

quantitativo, basato su elaborazioni statistiche o si è fatto ricorso a 

metodi più qualitativi che, ad esempio, guardano al contenuto di 

determinati testi? Quali variabili abbiamo controllato, ignorato, o 

misurato? 

 Risultati  

Cosa abbiamo trovato? Per quanto possibile, occorre essere precisi e 

coerenti rispetto al problema, evitando espressioni vaghe che tendono 

a mettere le mani avanti e lasciano aperte diverse interpretazioni. 
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 Implicazioni e limitazioni 

Quali sono le implicazioni dei risultati che abbiamo ottenuto? In 

particolare, è opportuno evidenziare il grado di generalizzabilità di 

quanto siamo riusciti a ottenere. Evidenziamo anche i punti deboli del 

lavoro svolto e i futuri percorsi di ricerca che questo suggerisce. 

 Contributo  

Qual è il valore dello studio che abbiamo condotto? Dobbiamo, con 

misura, evidenziare l’utilità di quanto abbiamo fatto rispetto al 

problema che ci eravamo proposti di affrontare. 

 Parole chiave 

Le parole chiave hanno lo scopo di favorire l’indicizzazione di un 

soggetto, ossia descrivere di che cosa tratti un certo documento. Se 

scelte opportunamente, le parole chiave dovrebbero riuscire a 

inquadrandone il tema del quale ci siamo occupati. 

Qualche ulteriore lettura può essere di aiuto: 

- Cremmins, Edward, The Art of Abstracting 2nd Edition, Info Resources Press, 

April 1996.  

- Michaelson, Herbert, How to Write & Publish Engineering Papers and Reports, 

Oryx Press, 1990, Chapter 6.  


