
COME SI SCRIVE 
L’ELABORATO FINALE

«TUTTO QUELLO CHE VOLEVATE SAPERE 
E NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE»

Alberto Tamburini



3 INCONTRI SU SCRIVERE UN ELABORATO FINALE

• 1 - cos'è l'Elaborato Finale, cosa rappresenta, 
le tempistiche e gli impegni burocratici, da che 
parte si comincia e…come non commettere gli 
errori più comuni (TAMBURINI) 29-03-2021

• 2 - ricerca e rappresentazione dei dati: 
preparazione dataset, database, grafici... 
(IANNELLA) aprile/maggio 2021

• 3 - stesura della tesi (struttura, ortografia e 
grammatica, redazione della bibliografia) 
(IANNELLA) maggio/giugno 2021



1 SCRIVERE UN ELABORATO FINALE
ELEMENTI CARATTERIZZANTI

1. un oggetto di studio, più o meno definito e in ogni caso 
sempre soggetto a variazioni e miglioramenti nel corso del 
proprio lavoro di ricerca 

in genere porta ad una «tesi compilativa – bibliografica»

2. un approccio scientifico, personale o in linea con la 
tradizione di studi relativa all’argomento, da riprodurre o 
rielaborare con un certo grado di autonomia

in genere porta ad una «tesi di ricerca»



1 SCRIVERE UN ELABORATO FINALE
TESI COMPILATIVA O DI RICERCA

1. COMPILATIVA: stesura di una rassegna degli studi scientifici 
condotti intorno ad un argomento, attraverso la rielaborazione e 
l’organizzazione di materiale già esistente, anche con approcci 
statistici evoluti (META-ANALISI); è generalmente più diffusa nelle 
facoltà umanistiche

2. DI RICERCA (o SPERIMENTALE): prendendo le mosse da studi o da 
letteratura esistente, analizza in maniera autonoma e originale un 
certo campo d'indagine, generalmente attraverso l’impostazione di 
una sperimentazione o la raccolta di dati di campo (tirocinio!), 
ricorrendo eventualmente all’impiego di metodologie innovative; è 
generalmente più diffusa nelle facoltà scientifiche



1 SCRIVERE UN ELABORATO FINALE
ARGOMENTO

• L’argomento di una tesi corrisponde quasi sempre con quello del 
tirocinio e può essere indicato dal relatore o proposto dallo 
studente

• Deve esserci un accordo tra relatore e studente riguardo ad 
argomento, obiettivi, modalità operative e modalità di stesura, 
tempi da rispettare per la parte sperimentale e per la parte di 
stesura (mantenete i contatti!)

• Generalmente «tutor del tirocinio» e il «relatore» 
dell’Elaborato Finale sono la stessa persona

• Il «tirocinio» ha lo scopo di raccogliere dati, 
mentre l’ «elaborato finale» ha quello di esporne i risultati



1 SCRIVERE UN ELABORATO FINALE
LA TEMPISTICA

Ogni sessione di laurea ha le sue scadenze

3 sessioni: luglio, ottobre e dicembre, aprile

Controlla su https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-
laurea/laurearsi/procedure-e-scadenze-specifiche-dei-corsi/laurearsi-scienze-agrarie-e-alimentari



1 SCRIVERE UN ELABORATO FINALE

L’impostazione dell’elaborato finale si rifà al modo con cui vengono 
presentati i lavori nelle riviste scientifiche!

Semplici, leggibili, concentrati sui risultati, mai presentati in prima 
persona, con regole precise (magari differenti nelle diverse riviste)



2- STRUTTURA

• Indice

• Introduzione (stato dell’arte)

• Scopo della Ricerca (Finalità)

• Materiale e metodi

• Risultati e discussione

• Conclusioni

• Bibliografia

• Riassunto

• (tabelle e figure)

• (appendice)

• (ringraziamenti)



2- STRUTTURA
quindi in genere:

Indice

Riassunto

1. Introduzione (stato dell’arte)

2. Scopo della Ricerca (Finalità)

3. Materiale e metodi

4. Risultati e discussione

5. Conclusioni

6. Bibliografia

Ringraziamenti

Anche la numerazione è appropriata



2- STRUTTURA
FRONTESPIZIO

• Nome del Corso di Laurea

• TITOLO (da concordare!)
• Laureando e matricola

• Relatore

• (Correlatore)

• Anno Accademico

Usate il fac-simile a disposizione



2- STRUTTURA
FORMATTAZIONE e REGOLE GENERALI

Non ci sono regole ferree, ma solo delle consuetudini:

• Margini sinistro e basso 3 cm

• Margini destro e alto 2,5 cm

• Carattere 12 per il testo e 14 per i titoli

• Non si va a capo ad ogni frase, ma solo quando il discorso affronta un tema 
leggermente diverso o non direttamente collegato al precedente 

• Uso corretto della punteggiatura e delle spaziature! (non si lasciano spazi dopo o 
prima i paragrafi (nell’andare a capo) mentre si può lasciare una riga vuota tra i 
titoli e il testo e tra il testo e le figure e le tabelle

 USO DELL’ITALIANO E DELL’ORTOGRAFIA CORRETTI!

 Frasi troppo lunghe e senza i dovuti riferimenti

 Uso dei tempi e delle concordanze (di solito i risultati sono tutti nel passato, anche 
se l’uso del passato remoto è desueto!)

 Non si parla mai in prima persona



2- STRUTTURA
ALCUNI ESEMPI

ERRATO CORRETTO

….la produzione di  latte è elevata 
( 34,5 ) rispetto al controllo…..

….la produzione di latte è risultata più elevata nel 
gruppo trattato (34,5 ± 4,6 kg/d) rispetto al gruppo 
controllo (31,7 ± 4,9 kg/d).

…...gli allevamenti in monatgna
accumulano problemi di vario genere
considerando gli aspetti economici e 
finanziari sviluppando vie di input da 
diversificare……..

Fino ad oggi e negli ultimi decenni in particolare, gli 
allevamenti siti nelle aree montane hanno
mostrato numerosi problematiche, sia di ordine 
economico che finanziario. Una possibile via di 
uscita potrebbe essere lo sviluppo di attività 
economiche che permettano di diversificare le 
entrate.

Questo lavoro mi ha permesso di 
approfondire e migliorare questo 
metodo tramite i…….

I dati di….sono stati raccolti utilizzando il metodo 
proposto da Pinco (2001), ….

Il valore pastorale possiamo notare 
come si riduce in quelle aree che 
vengono pascolate…… 

Si è ridotto il Valore Pastorale maggiormente nelle 
aree con una percentuale elevata di pascolamento 
(da 65,1 a 46,7) rispetto a….



2- STRUTTURA
FORMATTAZIONE e REGOLE GENERALI

Ma anche frasi troppo «perfette» indicano quasi sempre una copiatura totale (spesso 
anche con gli errori di digitazione!)

CONTROLLO ANTI-PLAGIO (COMPILATIO.NET)

……I pascoli spontanei sono presenti sotto il limite della vegetazione 
arborea dove si sono formati in epoca più o meno recente in 
conseguenza a tre specifici fenomeni: il disboscamento della superficie 
interessata, il successivo inerbimento spontaneo della superficie 
denudata con specie locali e l'utilizzazione da parte di animali…….

VEDI: https://www.tesionline.it/appunto/280/15/Classificazione_dei_pascoli



2- STRUTTURA
2.1 - INDICE

• L’Indice dovrebbe essere una delle prime cose da fare, dopo aver delineato 
l’argomento ed il titolo (anche provvisorio) della tesi

• La stesura dell’indice, o di una scaletta provvisoria, ha la funzione di 
chiarire sia a chi scrive  che al relatore la struttura del lavoro da realizzare

• DA DOVE COMINCIO? 

– prima di scrivere …….bisogna studiare l’argomento! 

– ricerca bibliografica, poi si prepara un indice di massima

• Addirittura sarebbe opportuno fare la ricerca bibliografica prima o durante 
il tirocinio

• Nel corso del lavoro, l’indice potrà/dovrà essere sottoposto a modifiche, 
concordate tra studente e relatore



2- STRUTTURA
2.2 - INTRODUZIONE

• L’introduzione può essere preceduta da una breve premessa per 
inquadrare gli argomenti più generali 

• Può essere organizzata in capitoli o paragrafi (attenti alla sequenza, e 
al percorso logico)

• Lo scopo è illustrare con chiarezza gli argomenti principali su cui verte 
l’elaborato finale, in modo tale da chiarire al «lettore», attraverso la 
citazione di un’ampia bibliografia, lo stato dell’arte riguardo 
all’argomento di tesi (ricerca bibliografica)

• L’introduzione deve essere esaustiva ma non prolissa e soprattutto 
deve essere centrata sugli argomenti toccati dall’elaborato!!

• E’ inutile e sbagliato scrivere una «dispensa», mettendo insieme (o 
copiando!) tutto quello che si trova su un certo argomento



2- STRUTTURA
2.2 - INTRODUZIONE

Gli argomenti (e le citazioni) trattati nell’introduzione devono rifarsi a 
quanto verrà mostrato e discusso nella presentazione dei risultati

E’ importante citare sempre le fonti tutte le volte in cui si 
riportano affermazioni o dati numerici non scontati 
• Ad esempio …..non sarà necessario fare una citazione per sostenere 

che la vacca è un ruminante…

• Ma sarà bene citare una fonte se si scrive…
…in media il latte di Frisona contiene il 3,3% di proteine (AIA, 2016)



2- STRUTTURA
2.2 - INTRODUZIONE

• Le citazioni seguono delle «regole»

• E’ più importante che lo studente si attenga a regole, anche se sono 
proprie, ma sarebbe meglio usare regole di altri o della maggioranza

• ATTENZIONE, nei lavori scientifici NON si usano le note a piè di pagina

Quali sono le regole?

• Due sistemi principali per citare la fonte nei testi:

– Numerazione (in sequenza)
– Autori principali



2- STRUTTURA
2.2 - INTRODUZIONE

Sistema di citazione a 
numeri sequenziali



2- STRUTTURA
2.2 - INTRODUZIONE

Sistema di citazione a 
numeri sequenziali –
riferimenti in 
bibliografia

Semplice, immediato, 
veloce

Ma incompleto, non in 
ordine alfabetico



2- STRUTTURA
2.2 - INTRODUZIONE

Sistema di 
citazione 
degli autori 
principali



2- STRUTTURA
2.2 - INTRODUZIONE

Sistema di citazione nel testo: uso degli autori principali

Le regole sono semplicissime……Si hanno SOLO 3 possibilità!

• 1 autore: (cognome autore, anno) - (Sandrucci, 2007)

• 2 autori: (cognome primo autore e cognome secondo autore, anno) 
(Sandrucci e Bava, 2017)

• 3 o più autori: (cognome primo autore et al., anno) oppure 
(cognome primo  autore e coll., anno) 

(Sandrucci et al., 2016) (Sandrucci e coll., 2016) 

è importante che una volta scelta una forma (et al. oppure, e coll.) la si usi 
per tutte le citazioni! (se esiste o se hai una regola, rispettala!)



2- STRUTTURA
2.2 - INTRODUZIONE (E BIBLIOGRAFIA)

Sistema di citazione 
degli autori principali 

riferimenti in 
bibliografia

In ordine alfabetico 
del primo autore 

Completo e preciso



2- STRUTTURA
INTRODUZIONE (E BIBLIOGRAFIA)

Riferimenti in bibliografia

Seguono regole! (c’è o hai una regola, 
rispettala!)

In ordine alfabetico del primo autore 
Cognome completo, nomi puntati

Separati da virgole

Anno

Titolo

Rivista (regole di abbreviazione)

Volume

Pagine (iniziale e finale)



2- STRUTTURA
INTRODUZIONE (E BIBLIOGRAFIA)

Riferimenti in bibliografia

Dove trovo la regola delle 
abbreviazioni del nome della rivista?

NLM Catalog: Journals referenced in 
the NCBI Databases

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcat
alog/journals



2- STRUTTURA
INTRODUZIONE

Altre regole generali per le citazioni
• Se più citazioni, ordinarle per anno e in ordine alfabetico separate da un punto e virgola

(Sandrucci et al., 2011; Bava, 2005; Sandrucci, 2015; Tamburini et al., 2017)

• Se uno stesso autore ha più lavori pubblicati nello stesso anno (Sandrucci et al., 2017a, 2017b)

• E’ possibile anche fare citazioni fuori dalle parentesi: …come riportato da Sandrucci (2017)…

• Può capitare (!) di riportare per esteso parti di testo di altri autori, da riportare tra virgolette

• Il numero e la qualità delle citazioni dipende molto dall’argomento trattato 

• Per un elaborato di tirocinio di tipo sperimentale sono ammesse anche citazioni da articoli 
divulgativi, libri divulgativi e di testo e siti, anche se è auspicabile una forte presenza di 
pubblicazioni scientifiche recenti (in inglese……..)

• Almeno 30-40 citazioni (50-100 per una tesi di laurea magistrale)

• I lavori citati devono essere stati effettivamente letti! Recuperare gli originali (open access, 
banche dati, riviste elettroniche – UNIMI ha un servizio specifico http://www.sba.unimi.it/ )



2- STRUTTURA
2.3 - SCOPO e MATERIALE E METODI

SCOPO DELLA RICERCA (SCOPO DEL LAVORO)
• Deve evidenziare in breve quali sono le domande a cui si propone di rispondere il lavoro 

svolto (può essere inserito come paragrafo finale dell’introduzione) bastano 3 righe

MATERIALE E METODI
• Presenta COME si è lavorato, COSA è stato fatto (impostazione della ricerca, tempi, 

strumenti e metodologie impiegate per raggiungere lo scopo prefissato)

• Ad esempio: 

– impostazione dell’esperimento

– dimensione del campione

– modalità di campionamento 

– metodiche analitiche

– elaborazione dei dati e analisi statistica



2- STRUTTURA
2.4 - RISULTATI E DISCUSSIONE

• E’ la parte più importante dell’elaborato finale

• Prevede la descrizione dei risultati e la loro adeguata discussione, ed un confronto con 
tutte le fonti bibliografiche a disposizione (probabilmente già citate nell’introduzione)

• Quando si riportano opinioni personali, giudizi, critiche, è bene esprimerli nel modo più 
impersonale possibile, piuttosto che in prima persona, utilizzando formule che 
prevedano l’uso del condizionale

• In ogni caso è bene astenersi da ipotesi troppo fantasiose!



2- STRUTTURA
2.4 - RISULTATI E DISCUSSIONE

SCORRETTO CORRETTO

Come si vede dal grafico 
seguente l’ingestione influisce
sulla produzione di latte.

Il grafico 4.6 mostra la relazione tra ingestione di 
sostanza secca e produzione di latte nel corso 
dell’anno 2017, che ha mostrato un leggero 
aumento della produzione all’aumentare 
dell’ingestione, come riportato da diversi autori 
(Weiss et al., 2001; Smith et al., 2008).

Il rilievo 03 mostra molte più 
«altre famiglie» che non Poacee.

Nel rilievo 03 è stata evidenziata la prevalenza di 
famiglie raggruppate nella classificazione “altre” 
(pari al 64,8%) mentre le Poaceae sono risultate 
presenti solo per il 29,6%, con una copertura media 
pari a 2,11 (DS 4,99).



2- STRUTTURA
2.4 - RISULTATI E DISCUSSIONE

REGOLE VARIE
• Fare riferimento dettagliato a grafici e tabelle, numerate e ben spiegate

• Attenzione alle numerose possibili varianti

– Tab.

– Tabella

– tab.

– tabella

• Grafico o Figura?

• Numerazione sequenziale (1, 2, 3 ….)

• o numerazione per capitoli? (4.1, 4.2…..)



2- STRUTTURA
RISULTATI E DISCUSSIONE

REGOLE VARIE
• Riportare nel testo i dati numerici principali in modo completo e corretto (media ± DS)

• Usare la statistica in modo corretto (non si può scrivere «…è significativamente diverso 
da…»; «…la correlazione tra ingestione e produzione è….» se non c’è un test statistico 
che lo dimostra, riportato anche in Materiale e Metodi!)

• La virgola (,) al posto del punto (.) come separatore decimale

• Le unità di misura da non dimenticare e secondo le norme ISO (q, mq, calorie….)

• Regola dei 3 numeri rappresentativi

NO SI
0,01234 0,012

1.234 1,23
10,35 10,4

1003,67 1004



2- STRUTTURA
2.4 - RISULTATI E DISCUSSIONE

REGOLE VARIE
• Le parole straniere, non di uso comune (input, output, manager…..) devono essere 

formattate in corsivo

• …et al., 2010….è il contrattivo di «et alter» (latino!!)

• Il genere e la specie (latino!) vanno in corsivo (Festuca pratensis) 

• Le abbreviazioni NON vanno in corsivo anche se si rifanno a parole straniere 
(FCM, Fat Corrected Milk)

• Da ultimo, ma non meno importante….seguire una logica nella presentazione dei 
risultati! Ad esempio la «consequenzialità»:

1. Alimentazione 

2. Produzione di latte

3. Caseificazione 

1. Concimazione 

2. Produzione 

3. Raccolta 



2- STRUTTURA
2.5 - TABELLE E FIGURE

• Inserite nel testo, oppure spostate in fondo alla tesi in un capitolo apposito

• Devono essere numerate in maniera progressiva seguendo l’ordine di presentazione

• Tutte tabelle e le figure devono avere un proprio titolo (tendenzialmente scritto con lo 
stesso carattere del testo, e nel testo)

• E devono essere citate nel testo e descritte e commentate

• Vanno chiamate «figure» tutte le forme di immagine, dalla fotografia al grafico

• Devono essere leggibili e comprensibili anche estrapolate dal testo, quindi con un titolo e 
didascalia sufficientemente esplicativa

• Devono riportare tutte le unità di misura delle grandezze evidenziate 

• I grafici devono riportare legende chiare, e devono essere inserite eventuali note 
aggiuntive e la fonte, se sono riprese direttamente da una fonte esterna

• Se in bianco e nero, le figure devono risultare chiaramente leggibili e interpretabili (grigi)

• I numeri devono sempre avere, come separatore dei decimali, la virgola!



2- STRUTTURA
2.5 - TABELLE E FIGURE



2- STRUTTURA
TABELLE E FIGURE



2- STRUTTURA
2.5 - TABELLE E FIGURE



2- STRUTTURA
2.5 – TABELLE E FIGURE



2- STRUTTURA
2.5 - TABELLE E FIGURE

Non mostrare 
numeri e figure 
con gli stessi dati



2- STRUTTURA
2.5 - TABELLE E FIGURE



2- STRUTTURA
2.5 - TABELLE E FIGURE

Mettere le 
unità di 
misura

Scegliere 
quanti zero 
mostrare

Virgole o 
punti

Scelte 
grafiche



2- STRUTTURA
2.6 - CONCLUSIONI

• Sono l’ultimo capitolo della tesi e rappresentano la “summa” del lavoro svolto con 
risvolti particolari che portino a ragionamenti anche per le fasi successive, ma NON 
sono il RIASSUNTO!

• Qui tutte le ipotesi e gli obiettivi, che ci si era prefissi nell’Introduzione e negli Scopi, 
devono trovare compimento

• Fare un discorso organico, chiaro e su base scientifica!

• Le conclusioni possono partire dai risultati, in sintesi, per fare dei ragionamenti e 
prospettare eventuali possibili sviluppi della ricerca

• Questo capitolo sarà ben riuscito se riuscirà ad armonizzarsi con l’Introduzione e 
soprattutto con gli Scopi, presentandosi come risposta alle domande o agli obiettivi

• Generalmente le conclusioni hanno una forma discorsiva e non riportano citazioni 
bibliografiche e dati numerici se non in casi particolari



2- STRUTTURA
2.7 - BIBLIOGRAFIA

Rivista 

Libro



2- STRUTTURA
2.7 - BIBLIOGRAFIA

Articolo su sito Web 

Atti di convegni

Articolo su sito Web 
senza autori 



2- STRUTTURA
2.7 - BIBLIOGRAFIA

Scopriamo 
gli errori….



2- STRUTTURA
da ultimo…….RIASSUNTO

• E’ un documento molto importante, perché verrà letto dai 
Commissari prima della Discussione di Laurea!

• Documento da costruire stand-alone per massimo 2 pagine, 
carattere 11-12, interlinea 1, senza paragrafi, senza grafici e 
tabelle = usare solo testo

• Deve riportare in alto il titolo del lavoro e il nome del candidato

• Deve riassumere tutte le parti essenziali dell’elaborato 
(introduzione, scopi, materiale e metodi, risultati e discussione, 
conclusioni) con particolare spazio ai risultati e alle conclusioni

• Non è necessario né importante riportare citazioni

• Tra i risultati si devono riportare solo i dati numerici salienti (ad 
esempio, media ± dev. st.) sempre accompagnati dall’unità di 
misura, eventualmente corredati dalla significatività statistica 
(ad esempio, P<0,001)

• Nella tesi, il riassunto viene riformattato e inserito all’inizio o 
alla fine (scelta più frequente) e deve comparire nell’indice



Da ultimissimo……
RICORDATEVI DI USARE IL CERVELLO



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


