
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

IN

SCIENZE PEDAGOGICHE

LA TESI DI LAUREA 
MAGISTRALE

Un momento di confronto tra docenti e studenti
.



• Informazioni generali e 
tipologie di tesi

• Criteri di scientificità della tesi 
di Laurea Magistrale

• Avviare la ricerca con il 
relatore

• Spazio di discussione



Nella prova finale confluiscono 
le riflessioni intorno al 
patrimonio di saperi già 
consolidato e quelle che 
nascono come apprendimento 
dall’esperienza situata. 
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Conoscenze approfondite nell'ambito delle scienze 
pedagogiche e comprensione dei loro rapporti con i 
saperi filosofici e le altre scienze umane e sociali.

Autonomia critica rispetto alla complessità di temi, 
problemi e contesti, in vista della realizzazione di 
un'azione formativa coerente e incisiva.

Capacità di selezionare e utilizzare metodologie di 
ricerca e di indagine, strumenti di supporto adeguati 
rispetto ai differenti temi teorici e ambiti operativi.

Abilità di comunicazione efficaci, sia scritte che orali, 
adeguate a sostenere pubblicamente le proposte 
progettuali, consulenziali e di coordinamento.



TIPOLOGIA 1

Un’analisi e rielaborazione di tipo 
teorico saldamente ancorata ai modelli 
di riferimento rispetto al tema prescelto, 
quantificabile in un elaborato delle 
dimensioni di circa 100 cartelle 
standard (2.000 battute e spazi inclusi, 
esclusi indice e bibliografia).



TIPOLOGIA 2

Una riflessione fondata sulla 
letteratura inerente il tema prescelto e 
correlata ad uno studio sul campo, 
quantificabile in un elaborato delle 
dimensioni di circa 100 cartelle 
standard (2.000 battute e spazi inclusi, 
esclusi indice e bibliografia).



TIPOLOGIA 3

Un lavoro di ricerca e di rielaborazione 
con strumenti di tipo multimediale o 
con linguaggi di tipo espressivo o 
performativo, accompagnati da una 
parte teorica più ridotta 50 cartelle 
standard (2.000 battute e spazi inclusi, 
indice e bibliografia esclusi).



TIPOLOGIA 4

Un’attività di ricerca progettata e 
condotta in gruppo e supportata da una 
riflessione teorica
chiaramente impostata e sviluppata in 
maniera individuale, quantificabile in 
un elaborato di circa
100 cartelle standard (2000 battute e 
spazi inclusi, indice e bibliografia 
esclusi), suddivise in 50 cartelle per la 
parte di ricerca e 50 per la riflessione 
teorica.



LA CORNICE ISTITUZIONALE

La prova finale è requisito indispensabile
per il conferimento del titolo di studio del
Corso di Laurea Magistrale in Scienze
pedagogiche.

La prova finale comporta l’acquisizione di
12 CFU
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Il lavoro di ricerca e l’elaborato finale sono 
condotti sotto la responsabilità di un relatore che 
può essere un professore di I o II fascia, un 
ricercatore o un professore a contratto, 
appartenenti al Dipartimento di Scienze Umane 
per la Formazione “Riccardo Massa”. 

Il relatore: ha la funzione di supervisore 
rispetto all’intero percorso di ricerca e orienta 
all’individuazione di un docente correlatore.

Il correlatore: può essere un professore di I o II 
fascia, un ricercatore, un professore a
contratto o un esperto esterno in qualità di 
cultore della materia, le cui competenze devono 
essere accertate dal Dipartimento. 
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Al fine di avere a disposizione tempi
congrui per la scrittura della prova finale,
si consiglia agli studenti di avviare i
contatti e iniziare il lavoro di tesi nel
periodo tra la conclusione del primo
semestre del II anno e il termine del
percorso di ricerca/tirocinio.



COMMISSIONE E PUNTEGGI

L’elaborato viene esaminato durante una seduta 
pubblica di laurea da una Commissione composta da 
almeno cinque membri, tra i quali un Presidente, il 
relatore e il correlatore. La Commissione, preso in 
esame il curriculum del candidato e considerata la 
qualità della prova finale, esprime una valutazione 
complessiva da 0 a 6 punti. Il punteggio minimo per 
laurearsi è di 66 punti, massimo di 110 con eventuale 
attribuzione della lode all’unanimità. Al termine della 
discussione la Commissione procede infine alla 
proclamazione e al conferimento del titolo di Dottore 
magistrale in Scienze Pedagogiche.



SESSIONI DI TESI

Le sessioni di laurea sono definite annualmente 
dal Consiglio di Dipartimento e tutte le 
informazioni relative sono reperibili nella sezione 
dedicata del sito 
https://www.formazione.unimib.it/it/didattica/tesi

Sessioni attuali:

I sessione: Giugno-Luglio
II sessione: Ottobre
III sessione: Dicembre
IV sessione: Marzo



PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Fase 1. 

- presentazione on line della domanda di laurea (con 
traduzione in inglese del titolo) 

- pagamento della tassa di laurea
- invio copia del libretto universitario (per chi ne è in 

possesso) alla 
mail segr.studenti.formazione@unimib.it

Fase 2.

- Upload del file della tesi in formato PDF nella pagina 
personale dedicata in segreterie on line

- Caricamento sulla piattaforma e-learning della 
scansione del titolo tesi firmato 
dal relatore e correlatore



SCIENTIFICITÀ E ORIGINALITÀ

DELLA TESI DI LAUREA



Una tesi non è mai una raccolta 
indiscriminata di materiali giustapposti, ma 
un lavoro di ricerca, studio, 
approfondimento, documentazione e 
rielaborazione critica e autonoma degli 
stessi da parte dello studente/studentessa.

SPECIFICITÀ DELLA TESI DI LAUREA



I CRITERI DI SCIENTIFICITA’ E 
ORIGINALITA’

 Scientificità: è la caratteristica principale della 
tesi, ciò che distingue la tesi di Laurea da un altro 
testo scritto. Dipende dal “metodo” con cui si 
svolge il lavoro e dall’apparato critico (note, 
bibliografia, fonti).

 Originalità: è il contributo autonomo apportato 
dallo studente/studentessa. L’originalità è data 
dal tipo di fonti, dal processo/procedimento 
adottati, dai risultati...



• Fondatezza teorica delle argomentazioni: sia quando 
la tesi ha carattere 
argomentativo/dissertativo/compilativo sia quando ha 
carattere di ricerca empirica/indagine sul campo.

• Scrittura scientifica – correttezza ortografica e 
sintattica e rispetto delle norme scientifiche: note, 
riferimenti bibliografici, citazioni testuali, ecc...

• Rispetto delle regole della comunità scientifica:  uso 
dei dati e delle fonti, privacy, etica della ricerca. 

A SUPPORTO DELLA SCIENTIFICITÀ E
DELL’ORIGINALITÀ DELLA TESI DI LAUREA



LA LITERATURE REVIEW - LA

REVISIONE DELLA LETTERATURA



CHE COS’E’

E’ un esame critico della letteratura che si ritiene rilevante sul tema di cui 
ci stiamo occupando.
E’ una sintesi ragionata dei contributi scientifici più rilevanti relativi a 
un argomento specifico. 

 Il termine «literature» indica le opere scientifiche più rilevanti su 
un argomento solitamente pubblicate su fonti accademiche o riviste 
scientifiche (riviste «peer reviewed» degli editori rilevanti per la 
disciplina di riferimento e indicizzate sui principali database). 

 Il termine «review» indica una rassegna composta dai principali 
concetti organizzati secondo specifiche relazioni. 



PERCHE’ SI FA?
 Per aumentare la conoscenza del fenomeno a cui rivolgiamo la 

nostra attenzione; 
 per delimitare meglio il problema/ambito di ricerca di cui ci 

vogliamo occupare (definizione dell’oggetto/problema/domanda 
di ricerca);  

 per capire lo stato dell’ arte della ricerca nell’ambito a cui 
rivolgiamo i nostri interessi (per contestualizzare teoricamente la 
domanda/problema/oggetto); 

 per conoscere gli esiti a cui sono pervenuti i ricercatori 
interessati allo stesso fenomeno; 

 per capire che cosa sia già noto e che cosa invece resta da 
approfondire; 

 per conoscere se qualcuno ha fatto qualcosa di simile a quanto 
intendiamo fare.



COME SI FA
E’ utile sapere che ci sono diverse forme di LR.  Tra le più comuni, la «systematic
review» (o analisi delle evidenze) e la «narrative review».
Per entrambe possiamo distinguere delle fasi di realizzazione. 

 Fase I - Raccolta delle fonti/articoli da consultare: in questa fase vengono 
individuate le fonti (articoli) da utilizzare. A tal fine, si suggerisce di utilizzare i 
servizi messi a disposizione dal sistema bibliotecario di Ateneo (Biblio E-Learning; 
Curiosone) oltre a motori web come Google Scholar.

 Fase 2 - Analisi delle fonti/lettura degli articoli individuati: si svolge 
inizialmente leggendo gli abstract e le  bibliografie al fine di escludere articoli non 
rilevanti o fuori tema; poi leggendo gli articoli e cogliendo gli aspetti più 
significativi per il lavoro di ricerca a cui rivolgiamo la nostra attenzione. In questa 
fase possiamo organizzare l’analisi per parole chiave, concetti chiave, ecc. 

 Fase III - Organizzazione delle fonti: elaborazione di una sintesi che riporti lo 
stato dell’arte rispetto all’argomento, facendo riferimento alle fonti ritenute più 
significative e attuali. 



Una volta effettuata una prima review della letteratura, avendo chiaro
il tema/oggetto della tesi, è bene trasformare l’idea in un indice
(capitoli, paragrafi, sotto-paragrafi numerati...) che potrà
naturalmente trasformarsi in itinere.

DALLA REVISIONE DELLA LETTERATURA
ALL’INDICE DI TESI



LA STRUTTURA DELLA TESI – A 
SOSTEGNO DELL’ARGOMENTAZIONE 

SCIENTIFICA



L’indice consente di iniziare a immaginare la struttura della 
tesi che, indicativamente, potrà contenere le seguenti parti 
(nell’ordine e nell’articolazione discussi con il proprio 
relatore):

a) Titolo (eventualmente: abstract).
b) Indice: capitoli, paragrafi e sottoparagrafi numerati.
c) Introduzione: breve presentazione del lavoro/premessa al 

lavoro svolto, motivazioni, descrizione dell’oggetto e del 
processo di lavoro, eventuale esplicitazione dei risultati 
attesi.



d) Quadro di riferimento teorico o cornice scientifica di 
riferimento: rassegna dei riferimenti scientifici più 
significativi/recenti rispetto all’argomento di studio. 

e) Il tema o problema di ricerca: sviluppo e definizione del 
tema.

• Argomentazione ed analisi critica del tema nel caso di una tesi 
compilativa/argomentativa. 

• Definizione del problema o dei problemi da indagare nel caso di 
una tesi empirica) e delle eventuali ipotesi.

f) Il metodo/procedure: descrizione del metodo/procedura 
utilizzata sia nel caso del lavoro teorico, sia del lavoro di 
ricerca/indagine sul campo.



g) Discussione dei risultati: presentazione e discussione 
dei risultati, eventuali prospettive di sviluppo.

h) Conclusioni: ripresa dei problemi posti e dei risultati 
più significativi a cui si è pervenuti con il lavoro di tesi.

i) Bibliografia: deve contenere tutte le fonti citate nella 
tesi, può comprendere anche fonti consultate a cui si è 
fatto riferimento nello svolgimento della tesi, ma deve 
essere “essenziale e significativa”. I siti internet vanno 
citati.



UTILIZZO DELLE FONTI

La modalità di citazione delle fonti è da concordare col 
relatore. In generale, esistono due tipologie di citazione: 
testuale e non testuale. 

Citazione testuale: significa che riportiamo testualmente 
parti di testi a stampa; questi vanno citati tra virgolette 
indicando le fonti o nel testo o a piè di pagina. 
• Se si riporta la fonte nel testo, occorre citare tra parentesi (Cognome, 

data della pubblicazione, numero di pagina). Es: (Dewey, 1916, tr.it. 
2018, p. 15) (oppure pp. 15-18). 

• Se si riporta la fonte a piè di pagina, andrà citata interamente: Dewey, J. 
(1916), Democrazia e educazione. Tr.it. Casa Editrice, Città, Anno. 

• Se si citano più testi di Dewey, avremo 2018 a/b/c ...



Citazione non testuale, ma parafrasi: si usa quando si 
riporta parafrasando (con parole proprie) un’idea, o un 
contenuto di un autore, riferendosi ad un suo scritto, libro, 
saggio o articolo che sia. 
In questo caso, si utilizza sempre la doppia possibilità: 
• citazione nel testo con cognome, nome; 
• citazione a piè di pagina; 
• se necessario si usa anche «cfr.» indicando le parti di testo alle quali 

si fa riferimento (le pagine).

Le fonti vanno cercate con cura, rigore, sistematicità 
(Vedi: Revisione della Letteratura). 
Limitare le citazioni da siti internet e nel caso citare 
accuratamente la fonte. 



RESPONSABILITA’ DI CHI SCRIVE

• Correttezza scientifica/culturale
• Rispetto delle regole della comunità scientifica/plagio
• Etica/privacy
• Tempi



E ADESSO? 
SUGGERIMENTI PER UN PRIMO CONTATTO

CON IL RELATORE O LA RELATRICE



Possono essere diversi i modi per individuare un tema da
approfondire per la tesi:

 Ripensare a un tema trattato durante un insegnamento.
 Individuare un oggetto di interesse contenuto nei materiali

studiati per un esame.

 Attingere alla propria esperienza professionale.

 Pensare a un tema di attualità che secondo voi «fa problema» e
potrebbe essere approfondito con una tesi

INDIVIDUARE UN TEMA/OGGETTO DI 
INTERESSE



INDIVIDUARE UN POSSIBILE RELATORE

Consultare le pagine personali dei docenti
https://www.formazione.unimib.it/it/dipartimento/
persone

 La pagina del docente permette di conoscerne il
profilo; gli insegnamenti; le pubblicazioni più
recenti.

Consultando questa pagina, si può capire quale
tra i docenti del Dipartimento potrebbe
supportarvi nell’approfondire il tema di vostro
interesse.



INDIVIDUARE UN POSSIBILE RELATORE

Consultare le aree di ricerca del Dipartimento
https://www.formazione.unimib.it/it/ricerca/aree-
ricerca

All’interno della pagina relativa alle aree di
ricerca, può essere utile:
 Consultare i profili dei docenti, per capire di cosa si

occupano, di cosa si sono occupati e quali sono i
principali oggetti della loro ricerca (alla voce «Persone»).

 Consultare le pubblicazioni divise per settori
scientifico - disciplinari (alla voce «Pubblicazioni»).



DURANTE QUESTA FASE DI ELABORAZIONE, 
PUÒ ESSERE UTILE...

Parlare dell’oggetto di tesi ipotizzato con altri
studenti, per focalizzarlo meglio, per verificarne la
rilevanza, per farsi dare dei consigli.

Strutturare una scaletta di massima attorno
all’oggetto di interesse o un indice.

Tenere traccia delle fonti individuate stilando una
prima bibliografia.



 Richiedere al docente un colloquio tramite mail.
 La mail dovrebbe contenere una proposta di argomento.
 E’ importante che il docente possa capire perché vi state

rivolgendo proprio a lui o a lei (le vostre motivazioni, il
legame tra l’oggetto di vostro interesse e il suo
insegnamento o la sua area di ricerca).

 Si può allegare alla mail una proposta di indice e/o una
prima bibliografia.

 Successivamente verranno definiti con il docente i
tempi di redazione della tesi di laurea.

IL PRIMO CONTATTO CON IL RELATORE/RELATRICE



PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI…

Nella sezione «Conseguimento titolo» della piattaforma 
E-Learning del Corso di Studi potete trovare Le Linee 
Guida per la Prova Finale e altri avvisi relativi a questo 
argomento. 



BUON LAVORO!


