VADEMECUM TESI
Regole generali per gli Elaborati di tesi triennale e Tesi magistrale per i corsi di Laurea in
Scienze dell’Educazione, Scienze Psicologiche, Scienze Pedagogiche e Psicologia Clinica

PROF.SSA MORGANTI
Tutti i laureandi devono attenersi a queste regole basilari che garantiranno un percorso di
accompagnamento alla tesi vicendevolmente soddisfacente

Richiesta della Tesi
Non si accordano Tesi via e-mail, gli studenti sono invitati a contattare la docente a
ricevimento. Gli Elaborati triennali vanno concordati con almeno 2 sessioni di anticipo (es.
Novembre per Luglio; Marzo per Novembre, ecc.). Purtroppo dato il numeroso afflusso di
studenti non si garantisce che tale preavviso sia sempre sufficiente per l’accettazione delle
richieste
Per il primo colloquio è utile avere una idea dettagliata dell’argomento da trattare e una
prima bibliografia. Gli argomenti scelti dovranno avere un approfondimento in ambito
neuroscientifico e saranno considerati positivamente se rientreranno nei seguenti argomenti:
•

Teorie e metodi per la valutazione e riabilitazione delle funzioni cognitive nel
bambino, adulto e anziano

•

Nuove tecnologie e neuroscienze

•

Mente/corpo nelle età della vita e nella dimensione intersoggettiva

•

Invecchiamento attivo, fragilità cognitiva e demenze

•

Metodi e tecniche di educazione inclusiva nelle comunità urbane per la creazione di
Dementia Friendly Communities
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Sviluppo della tesi
Gli studenti dovranno attenersi alle indicazioni (regole tipografiche, formattazione, ecc.)
fornite dai rispettivi corsi di Laurea.
Nella fase di preparazione alla stesura dell’elaborato è necessario seguire le seguenti tappe:
•

Predisporre una mappa concettuale dell’argomento che si si intende sviluppare,
accompagnandolo con una bibliografia ragionata. Questo materiale va concordato con
la docente durante il ricevimento studenti (in casi eccezionalmente documentati anche
via e-mail)
o La bibliografia scelta deve avere carattere scientificità, non vengono pertanto
considerate fonti non meglio identificabili reperite sul web. Si raccomanda agli
studenti di utilizzare le banche dati scientifiche a disposizione attraverso i servizi
bibliotecari di ateneo. Per le tesi specialistiche una bibliografia in lingua inglese
è considerata assolutamente necessaria.

•

Nella stesura della tesi ogni fonte bibliografica va citata nel testo (in stile APA o con
nota a piè di pagina) e riportata in bibliografia. Si raccomanda a gli studenti di avere
uniformità nello stile di citazione e di consultare le regole per una corretta bibliografia
prima di iniziare la stesura della tesi.
o E’ consigliabile per tutti gli studenti seguire i laboratori tesi e di ricerca
bibliografica forniti con cadenza regolare durante i semestri dal personale
docente e dai servizi bibliotecari.

•

Si raccomanda agli studenti di sviluppare con cura, oltre che la parte centrale
dell’elaborato, anche l’introduzione e conclusioni. Quest’ultima dovrà contenere
elementi di riflessione critica circa gli argomenti trattati e circa le implicazioni che tali
argomenti hanno rispettivamente per la psicologia o per le scienze dell’educazione ( in
congruenza con il corso degli studi che si sta concludendo)

•

La prima bozza dell’elaborato va consegnata vie e-mail in allegato .docx (non .pdf .odt
o altri formati) con il seguente formato: cognome_matricola_1bozza.docx

•

Dopo la consegna della bozza gli studenti riceveranno entro massimo 15 giorni le
revisioni della docente sul documento consegnato e ulteriori indicazioni via e-mail a cui
dovranno attenersi per la prosecuzione del lavoro.
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Consegna tesi
Gli elaborati già, almeno 15 giorni prima della consegna della domanda di laurea (indicata da
calendario accademico), dovranno essere consegnati al link
https://www.compilatio.net/cartella/gmx69
Per la sessione di Settembre (dedicata agli studenti di Psicologia) la bozza di tesi va
consegnata entro la prima settimana di Luglio.
Non verranno accettate richieste tardive di approvazione di domanda di laurea.
Non verranno approvati elaborati che non risultano essere completi al momento della
consegna.
Verranno rifiutati gli elaborati che mostrano più del 25% di sovrapposizione con altre
fonti.

Discussione tesi
La discussione è un momento importante che va preparato perché possa concludere il
percorso degli studi con soddisfazione. Purtroppo l’alto afflusso degli studenti nelle sessioni
non permette sempre di avere molto tempo a disposizione per questo momento. Si
raccomanda pertanto agli studenti di:
•

Preparare un discorso conciso (es. 5 minuti nella triennale e 10 minuti nella
specialistica) che dia conto del lavoro svolto. Da condividere con la docente anche
via e-mail

•

Di ricordare ai propri amici e parenti di mantenere una condotta decorosa nell’attesa
della discussione e nei momenti di festeggiamento dopo la proclamazione

Buon lavoro,
FM
3 Vademecum Tesi Prof.ssa Morganti

