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1. Scelta dell’argomento  
 

Per quanto riguarda la scelta dell’argomento, si possono avere le idee già chiare in partenza (ma, a 

volte, partire con idee troppo precise potrebbe “chiudere” le prospettive), oppure si può avere 

un’idea generica: in questo caso, è necessario riuscire ad affinarla leggendo manuali, libri, riviste, 

pagine web di informazione oltre che confrontarsi con il docente di riferimento (relatore).   

  

→ Meglio pochi argomenti specifici ma approfonditi, che molti ma generici.  

  

  

Una volta scelto il tema, si può decidere di trattarlo in forma teorica e/o empirica:  
  

1) Gli elaborati di natura prettamente teorica  
  

- Non sono lavori compilativi, una sintesi “acritica”, un excursus di autori e di teorie.  

- Devono rendere conto della complessità del dibattito, proponendo posizioni differenti, 

provando a valutarne pro e contro e le implicazioni di ciascuna.   
 

 2) Gli elaborati che prevedono una parte empirica 
  

- Devono comunque partire da un quadro teorico di riferimento, che va esplicitato, così 

come da una rassegna delle indagini esistenti sul tema.   

- Le ricerche possono essere esplorative, studi di un caso che devono essere realizzati con 

rigore metodologico, presentando i risultati, ma anche il metodo utilizzato, e rendendo conto 

di tutti i passaggi della ricerca.  

- In alternativa o in aggiunta, si possono utilizzare le grandi banche dati per analisi 

secondarie.  
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2. Struttura  
  
Deve esserci un inizio, uno svolgimento e una fine.   
 

2.1 Indice  
  

- Riportare, nel giusto ordine e con la giusta dicitura, capitoli, paragrafi e, eventualmente, i 

sottoparagrafi; riportare, inoltre, i numeri di pagina. Per stilarlo correttamente, è possibile 

affidarsi alla funzione “Sommario” di Word (Barra in alto → Riferimenti → Sommario).  

   

Esempio di indice  

  

  
*Prendere come esempio la struttura. Il carattere, invece, va lasciato sempre in stampatello 

minuscolo.   
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2.2 Introduzione (si scrive per ultima)  
  

- Perché è stato scelto questo tema?  

- Quali ragioni scientifiche e culturali lo rendono un tema di studio interessante?  

- Quali sono le mie specifiche domande di ricerca su quel tema?  

- Presentazione di un filo logico: spiegare in maniera sintetica come è stato elaborato il tema 

in ciascun capitolo (…nel primo capitolo si tratterà…, nel secondo si approfondirà…, nel 

terzo si esplorerà…).  
  

2.3 Corpo centrale  
  

- Si consiglia un numero limitato di capitoli (3/4 capitoli) che danno struttura al 

ragionamento e consentono di articolare l'elaborato in maniera ordinata e consequenziale.   

- Attenzione: il testo deve sviluppare un discorso, un ragionamento, non deve essere una 

serie di informazioni giustapposte. Inserire dei rimandi, dei collegamenti tra le parti e i 

capitoli per guidare il lettore.   

- Attenzione: possono esistere teorie diverse, interpretazioni diverse dello stesso fenomeno. 

Rendere conto della complessità del dibattito e non solo una parte di esso.  
 

2.4 Conclusioni  
  

- Tirare le somme.  
- Si possono lasciare domande aperte.  
- Si può rendere esplicito il proprio punto di vista.  
- Anche qui, come nell’introduzione, è bene aggiungere una parte iniziale di rassegna del 

lavoro svolto, capitolo per capitolo, per poi proseguire con i punti sopra citati.   
  

2.5 Bibliografia e sitografia  
  

La bibliografia deve essere stilata con riferimenti completi e omogenei, ordinati 

alfabeticamente per cognome.   

  



 
_______________________________________________________________________________________ 

Istituto di Scienze Forensi Corporate University 
Istituto di Scienze Forensi Srl - Sede legale e Direzione Generale: 20094 Corsico (MI), Via Leonardo da Vinci n. 5 
C.F. e P.Iva (VAT): IT09467620960 - REA: MI2092253 Reg. Impr. Milano - Cap. Soc. euro 20.000,00 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Campus     Recapiti telefonici e internet   
Via Leonardo da Vinci n. 5         Tel. (+39) 02.3672.8310    
20094 Corsico (Milano-Italy)         Tel. (+39) 02.3672.3678    
Orari Segreteria    E-mail: segreteria@unisf.eu   
dal lunedì al venerdì,          PEC: isf@pec.scienzeforensi.net            
ore 9,30-13.00/14,00-17,00  Web: www.unisf.eu                 

  
 

Nella sitografia, inserire eventualmente anche due righe di illustrazione al sito.  

 

  

2.6 Citazioni  
  

- Tutte le fonti devono essere esplicitate nel testo!  
- Non si copia! È reato! Si legge, comprende e rielabora con le proprie parole. Ogni volta che, 

però, si deve per forza citare testualmente una frase, un concetto ecc. espresso da altri, 

occorre farlo con il virgolettato (due virgolette alte “…”) e va citato l’autore. Se si riporta 

testualmente un discorso fatto “a voce” da altri, si usano le virgolette basse («…»). Se non 

si è copiato, ma si è provveduto a rielaborare con parole proprie un concetto, una teoria ecc., 

bisogna sempre citare la fonte, altrimenti, anche in questo caso, si incorre in un reato.  
- Le citazioni possono essere indirette o dirette.  
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1) Citazioni indirette  

  

  
  

Frasi come quelle sopra riportate, permettono di rendere esplicita la paternità delle considerazioni 

al riparo dal plagio.   
  

2) Citazioni dirette  
  

Se vengono riprese più di cinque parole di seguito dal testo di altri, allora si devono inserire le 

virgolette e si devono riportare: autore, anno e numero di pagina.  
 

Esempio corretto 
 

“La creazione dell’INA portò in primo piano Alberto Beneduce (1877-1944). Professore di 

statistica, di tradizione socialista e massone, Beneduce fu il vero artefice delle politiche di riforma e 

di riorganizzazione dell’apparato produttivo e creditizio italiano della prima parte del secolo” 

(Bianchi, 2014, p. 20). 
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-   

 

 

2.7 Le tesi che comprendono interviste  
  

- Le interviste qualitative vanno condotte con una traccia d’intervista, registrate, trascritte 

integralmente e fedelmente. La ricerca qualitativa, infatti, comprende la raccolta e l'uso di 

una varietà di materiali empirici, ha un approccio multi-metodo, interpretativo e 

naturalistico, a differenza della ricerca quantitativa, che fornisce le cifre che dimostrano i 

punti generali complessivi della ricerca. 
  

- I frammenti delle interviste vanno riportati nel testo con carattere più piccolo o virgolettati, 

come citazioni dirette (di solito corpo 11). 
  

- Se si vuole/deve mantenere l’anonimato dell’intervistato, si contrassegna ciascuna 

verbalizzazione con una stringa alfanumerica (ad esempio “R” per ricercatore, “I” per 

intervistato. Qualora si dovessero presentare più soggetti intervistati nella stessa intervista, 

si possono contrassegnare con “I1”, “I2” ecc.). 
 

- Le interviste integrali vanno inserite tra gli allegati, così come la traccia d’intervista.  
  

- Se l’elaborato è empirico, deve essere previsto almeno un paragrafo dedicato alla 

metodologia di ricerca.  
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2.8 Struttura/impaginazione  
  

- Frontespizio. 
 

- Indice (con numeri di pagina).  
  

- Pagine numerate. 
  

- Il testo, di solito, si scrive in carattere Times New Roman 12; le note a piè di pagina in 

carattere 10 (e interlinea singola), le citazioni nel testo carattere 11.  
 

- Per i titoli dei capitoli, un carattere più grande e “grassetto” (per esempio Times 14). 
  

- Il “grassetto” per evidenziare uno o più termini. Non scriverli in stampatello maiuscolo né 

sottolinearli. Si può usare il “grassetto”, se necessario, ma senza esagerare.  

  

- Interlinea sufficientemente ampia (1,5).  
  

- Nella versione finale della tesi, il testo dovrà essere giustificato a destra e a sinistra in modo 

che le linee abbiano tutte la stessa lunghezza (basta visionare qualsiasi manuale moderno 

per vedere come si fa). 

  

- Articolazione in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, numerati, distinti e in formato 

omogeneo (i capitoli così come i paragrafi devono avere una lunghezza omogenea).  
  

- Testo allineato anche a destra (giustificato);  

  

- Le note a piè pagina possono avere una funzione integrativa del testo;  
  

- Un margine abbastanza ampio, ma non eccessivo (Margine superiore: 2,5 cm. Margine 

inferiore: 2,5 cm. Margine destro: 3 cm. Margine sinistro: 3 cm.)  
  

- Gli allegati (immagini, tracce di interviste, trascrizioni di interviste, documenti, ecc.), vanno 

inseriti alla fine, dopo la bibliografia, nominati, numerati e riportati nell’indice.   
 

- Eseguire il controllo ortografico e grammaticale mediante l’apposita funzione di Word 

(Revisione → Editor → Ortografia e grammatica) 
  

Il numero di pagine della tesi deve essere compreso tra un minimo di 30 pagine a un massimo di 

40 pagine (per pagina si intendono le facciate), escluse le pagine dedicate all’indice e alla 

bibliografia.  
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N.B. Per quanto riguarda copertina, frontespizio ecc., si ricorda di attenersi agli esempi 

relativi al proprio corso di laurea, consultabili alla pagina  

https://www.unisf.eu/documentimoduli.html 

Linee guida e layout tesi 
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