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Struttura della Tesi
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• Frontespizio 

• Riassunto 

1. Introduzione (stato dell’arte) 
2. Scopo della Ricerca/Indagine 
3. Metodologia e Materiali Impiegati 
4. Analisi e Discussione dei Risultati 
5. Conclusioni 

• Bibliografia 

• (Ringraziamenti) 

• (Appendice/Allegati)

Capitoli

si riportano nel  
Sommario
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Il sommario riporta in forma organizzata e analitica la 
struttura della tesi, indicandone i capitoli, con i loro 
paragrafi e sottoparagrafi, e gli altri elementi che la 
costituiscono. 

Prima di iniziare a scrivere i contenuti della tesi è 
sembra una buona idea formulare il sommario e 
condividerlo con il docente, così da comprendere in che 
modo organizzare correttamente la propria linea di 
pensiero. 

Il Sommario
Sommario                                            



La bibliografia è l’insieme delle opere (fisiche e digitali) 
consultate per la stesura della tesi o utili per 
approfondire i contenuti ivi trattati. 

Si tratta di un elenco strutturato, organizzato in ordine 
alfabetico. 

È possibile scegliere più norme per la stesura della 
bibliografia (v. APA, MLA, Chicago/Turabian).  
Nei casi in cui non ne sia richiesta una specifica, è 
importante adottarne una e rimanere coerenti.
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La Bibliografia
   Bibliografia     



Le opere citate possono essere di vario genere, come 
libri di testo, saggi, articoli, pagine web o romanzi. 
 
Ciascuna opera è identificata da una serie di 
elementi, generalmente il nome e il cognome 
dell’autore, l’anno di pubblicazione, il titolo, l’eventuale 
rivista o raccolta, la casa editrice e la città di 
pubblicazione. 

Quando l’opera è un sito web o è in formato digitale, è 
buona norma inserire il link e indicare la data di ultima 
consultazione. 
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La Bibliografia



Volumi 
Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin. 
Payne, John W., James R. Bettman e Dr Eric J. Johnson. 1993. The Adaptive decision maker. Cambridge: University 

Press. 

Curatele 
Eco, Umberto. 2010. Il Medioevo. Barbari, Cristiani, Musulmani (a cura di), Milano: Encyclomedia Publishers. 

Capitolo in Volume  
Boorse, Christopher, 1987. “Concepts of Health”. In Health Care Ethics: An Introduction, a cura di D. Van DeVeer e T. 

Regan, 359–93. Philadelphia: Temple University Press. 
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Scrivere una Bibliografia in Stile Chicago



Articoli su Rivista 
French, Steven, e James Ladyman. 1999. “Reinflating the Semantic Approach”. International Studies in the Philosophy 

of Science. 13:103–21. 
Thomson‐Jones, Martin. 2007. “Missing Systems and the Face Value Practice”. Synthese. 172:238. Disponibile da: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11229-009-9507-y (consultato il 16‐05‐2021). 

Atti di Convegno 
Rózsavölgyi,  Edit. 2015. ”La sfida dell’ambiente Web 2.0 nella didattica delle lingue minor”. In  Critical CALL – 

Proceedings of the 2015 EUROCALL Conference, Padova, Italy, a cura di Francesca Helm, Linda Bradley, Marta Guarda 
e Sylvie Thouësny, 490–94.
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Scrivere una Bibliografia in Stile Chicago

https://link.springer.com/journal/11229
https://link.springer.com/article/10.1007/s11229-009-9507-y


Articoli su quotidiano, settimanale o mensile 
Milne, Seumas. “The elite's fear of a vote on Europe feeds a populist right”. The Guardian, 27 novembre 2012. 

Pagine Wikipedia 
Autori di Wikipedia. "Leonardo da Vinci”. Wikipedia, L'enciclopedia libera. Disponibile da: https://it.wikipedia.org/w/

index.php?title=Leonardo_da_Vinci (consultato il 16‐05‐2021). 

Tesi di Laurea 
Marchese, Fabiana. 2017. ”La Pet Therapy e la fisiologia della relazione uomo-animale". Tesi di laurea, Università 

degli Studi di Enna “Kore”. 

8

Scrivere una Bibliografia in Stile Chicago

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonardo_da_Vinci
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonardo_da_Vinci


Nel punto in cui si cita un’opera o si tratta di un 
argomento a essa relativo, è fondamentale inserire un 
riferimento. 

Il riferimento può essere: 

• esplicito, con indicazione del numero di pagina, 
se al termine di una citazione diretta, cioè di un 
testo riportato integralmente dall’opera originale; 

• implicito, se al termine di una citazione indiretta. 

Un riferimento uguale a quello precedente si riporta 
come ibidem. 
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Riferimenti e Citazioni
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Riferimenti e Citazioni

Esempio di riferimento esplicito in citazione diretta  
È utile ricordare che “l’evento che costituisce l'oggetto del resoconto è influenzato dall'intervento dell'osservatore; 
la relazione che di esso viene fatta è quindi riferibile non tanto ad un evento in sé, quanto alle sue modificazioni 
indotte dall'osservazione stessa” (Carli 1987, 205). 

Esempi di riferimenti impliciti in citazioni indirette 
Il resoconto è l'unica modalità con cui la propria azione può essere comunicata alla comunità scientifica (Carli 
1987). 

Carli (1987) afferma che il resoconto sia l'unica modalità con cui la propria azione può essere comunicata alla 
comunità scientifica. L'autore sostiene che il resoconto del proprio operato clinico rappresenta il fondamento di 
scientificità del lavoro psicoterapeutico.
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Il riassunto è un testo di circa due pagine che riepiloga 
tutti i capitoli dell’elaborato, con particolare attenzione ai 
risultati e alle conclusioni. Non contiene riferimenti 
bibliografici. 

Spesso viene impiegato dai Commissari per orientarsi 
nel documento, quindi prima di procedere con la lettura 
integrale dell’elaborato. 

Può essere collocato prima dell’indice o al termine 
dell’elaborato. 

Il Riassunto



Google Docs (https://docs.google.com/), anche noto 
come Documenti Google, è un editor di testo web-
based multi-dispositivo. 

Consente di produrre documenti di testo e di lavorare 
collaborativamente, sia in sincrono che in asincrono. 
  
Offre la possibilità di caricare e modificare documenti 
redatti con altri software, per esempio Microsoft Word.  
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Google Docs

https://docs.google.com/
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Osserviamo in che modo impiegare Google Docs per: 
1. generare automaticamente un sommario; 
2. attivare e impiegare lo strumento Citazioni 
3. generare automaticamente bibliografia 

automatica. 

Tutorial

Gioco
QuestionarioQuestionarioTutorial


