
ALCUNE IDEE-GUIDA PER TESINE E TESI 

a) L’argomento 

L’argomento e l’impostazione della tesina devono essere interessanti sia per lo studente che 

per il professore: non ci sono “scelte univoche” ma concordate tra chi fa la tesina e il relatore. Il 

lavoro si deve inserire all’interno di un ambito di ricerca più ampio della facoltà.  

Di solito l’argomento scelto è molto specifico, ma nella struttura dei contenuti si deve partire 

da un contesto amplio e teorico e ci si approssima al tema proposto a poco a poco, a piccoli passi, 

senza tornare indietro (cioè, senza ripetere idee, ma usando i termini e concetti già esposti).  Un 

lavoro del genere deve avere una struttura d’imbuto. 

Sebbene ci sono molti tipi di tesine –e la struttura può cambiare in funzione dell’argomento 

scelto o il tipo di ricerca–, in genere, il primo capitolo offre il contesto della ricerca e definisce i 

termini principali; il secondo invita a fissare l’attenzione su un aspetto più particolare, un’area 

geografica o un momento storico; il terzo è la parte più innovativa e originale e può includere una 

ricerca statistica, una analisi molto particolare o una proposta specifica. 

b) Esposizione delle idee 

Una tesina è un lavoro scientifico, non un saggio o un manuale, e molto di meno una predica. 

Ogni idea va giustificata oppure si basa su bibliografia già esistente. Non servono opinioni 

personali, battute, ne racconti. Per non dover dimostrare o inventare tutto, si ricorre alle citazioni, 

cioè, riferimenti ad altri autori di rilievo che hanno già spiegato quelli concetti o dimostrato realtà 

che a noi servono per arrivare alle conclusioni che dobbiamo dimostrare. Queste citazioni sono 

molto opportune, specialmente nei primi passi, quando si introducono concetti basici (evoluzione 

d’internet, cosa sono i Social Media, ecc). 

Una tesina è un lavoro che vuole arrivare a un fine (chiarificare un concetto, dimostrare 

un’ipotesi, sviluppare una proposta...), di solito piccolo, ma che aggiunge un qualcosa a ciò che già 

si sa. Bisogna tener conto sempre dove si vuole arrivare o cosa si vuole dimostrare o chiarificare.  

b.1. Indice 

Come si è detto, ogni capitolo, così come l’elaborato completo, deve avere struttura d’imbuto: 

cioè, da idee generali arrivare a idee specifiche. Per assicurare che ogni capitolo abbia una 

struttura logica e razionale, e con il fine di evitare ripetizioni oppure smarrire l’argomentazione 

con idee secondarie, è necessario elaborare un indice approssimativo della tesina –che si può 

modificare progressivamente. 

Ad esempio: 

 

 



INDICE  

LA COMUNICAZIONE ONLINE DEI GRANDI EVENTI ECCLESIALI: LE GMG  

1. Introduzione 

1.1. Giustificazione del lavoro 

2. La comunicazione di eventi 

2.1 Cos’è un evento di massa 

2.2 La comunicazione online e gli eventi 

2.3 Strumenti digitali per la comunicazione di eventi 

3. Le GMG come evento religioso 

3.1 La GMG: storia e caratteristiche 

3.2 La GMG e la comunicazione: opportunità e rischi 

3.3  Descrizione del piano di comunicazione delle GMG a Madrid, Rio e Cracovia 

4. Proposta di un modello di strategia digitale per eventi religiosi massivi 

4.1 Giustificazione 

4.2 Obbiettivi 

4.3 Strumenti e persone 

4.4 Fasi e linee guida 

5. Conclusioni 

 

Come si vede, è un indice semplice. Man mano la ricerca va avanti, alcuni punti si 

aggiungeranno e altri si toglieranno.  

L’indice dell’esempio segue in modo logico i contenuti del titolo:  

- Concetti generali (Cap. 1 La comunicazione online di eventi) ->  

- Area specifica (Cap. 2 La GMG) ->  

- Proposta (Cap. 3). 

 



b.2. Bozza dei contenuti 

Ma di solito non basta: si consiglia di elaborare per ogni punto di ogni capitolo una bozza delle 

idee che conterranno tali punti e che si possono arricchire man mano si legge bibliografia e si 

fanno scoperte. Questo schema-bozza con le idee che si vogliono sviluppare all’interno di ogni 

punto, aiuterà molto alla stesura finale del testo, evitando ripetizioni e improvvisazioni.  

A differenza dell’indice, la bozza di contenuti non si pubblicherà dopo. Serve soltanto come 

“scheletro” sul quale costruire il corpo del testo. È una guida per l’autore. Questo è un 

esempio di bozza delle idee del primo capitolo dell’indice elencato sopra: 

 

1. La comunicazione di eventi 

1.1. Cosa è un evento di massa 

- Definizione di evento.  

- Definizione di evento di massa.  

- Caratteristiche: sono massivi, cadenza periodica, varietà culturale e sociale, 

tipologia (religiosi, culturali, musicali...), difficoltà organizzativa.  

- Evoluzione nella storia degli eventi.  

- Religione ed eventi (pellegrinaggi, ecc).  

- La comunicazione e gli eventi: perché sono opportunità comunicative. 

1.2. La comunicazione online e gli eventi 

 - La comunicazione online: nuovo atteggiamento vs la comunicazione. 

- Caratteristiche della società 2.0: partecipazione, condivisione, generazione di 

contenuto, reti sociali, mobilità.  

- Eventi online: ricuperare alcune caratteristiche della comunicazione degli eventi 

(capitolo 1) e fare il confronto con la comunicazione online 

1.3. Strumenti digitali per la comunicazione di eventi 

- Definire Website istituzionali o ufficiali 

- Definire Reti sociali e tipologia 

- Apps ufficiali: cosa sono, cosa contengono. Caratteristiche. 

- Influencers: perchè sono importanti, quali strumenti hanno a disposizione. 



Il racconto all’interno di capitoli deve essere chiaro e coerente. Ogni capitolo mette le basi 

necessarie per quello successivo. Perciò, la struttura di ogni capitolo può essere: introduzione 

(cosa voglio studiare in questo capitolo e che ruolo ha nel contesto della ricerca) + sviluppo + 

conclusioni (cosa si ha imparato in quel capitolo e come è servito per introdurre il capitolo 

successivo).   

Allo stesso tempo, è fondamentale che l’esposizione delle idee sia chiara e semplice. Si deve 

evitare essere ripetitivi: le idee devono andare avanti, non girare sempre in torno agli stessi 

concetti. 

Come si è detto, una tesina o tesi tende a focalizzarsi si aspetti molto specifici. È il nostro 

contributo a tutta la letteratura già esistente. Perciò, è inutile soffermarsi troppo in concetti extra 

approfonditi: Internet, evoluzione della rete, cosa sono i Social Media, web 2.0... Basta accennare i 

concetti basici e rimandare agli autori di rilievo, che si dovranno scegliere bene. Perciò, prima 

bisogna leggere molto. Così il tribunale capisce che lo studente sa fare ricerca. 

Una tesina è un lavoro scientifico. Bisogna evitare per tanto il tono omiletico così come le frasi 

d’intesa con il lettore (“siamo chiamati a portare la luce di Cristo...”, e se il lettore non è 

credente?). 

Le conclusioni del lavoro sono la parte più importante, perché di solito il tribunale comincia a 

leggere quello. Bisogna, per tanto, lavorarle bene, non dire ovvietà, e provare ad essere molto 

specifici. Non è un riassunto del lavoro. 

c) Stile formale 

Se il testo di una tesina è curato (non ci sono errori di battitura o errori nelle citazioni), il 

relatore e i membri del tribunale si concentreranno di più sul contenuto. La trascuratezza nelle 

questioni formali e stilistiche predispone in modo negativo ai lettori. Questi sono alcuni punti per 

avere presente: 

Useremo lo stile della rivista della facoltà (Chicago Style 16th ed): 

http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_ChicagoAD.pdf  

È importante scaricare il documento elencato sopra e seguire le indicazioni stilistiche. 

Evitare le bold. Usare italica o corsiva per espressioni in lingua diversa (ad es. latino). 

http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_ChicagoAD.pdf

