
 
 

PROF. MAURIZIO CARDACI! 
INFORMAZIONI SULLA PREPARAZIONE DI ELABORATI/TESI DI LAUREA  

 
La preparazione di elaborati/tesi di laurea (triennali o magistrali) sotto la supervisione 
dello scrivente è subordinata al possesso da parte dello studente dei seguenti requisiti, dai 
quali dipendono la qualità finale del lavoro e i tempi di esecuzione: 
 

• AUTONOMIA, EFFICIENZA, EFFICACIA ORGANIZZATIVE 
 

o Pianificazione preliminare del “piano di lavoro” complessivo 
o Reperimento, selezione e uso delle fonti bibliografiche  
o Corretta valutazione/gestione dei tempi di preparazione ! 

 
• PADRONANZA DELLA SCRITTURA IN FORMA ITALIANA! 

 
o Correttezza grammaticale, sintattica e semantica! 
o Chiarezza, ordine e coerenza logica nella presentazione dei contenuti  
o Adeguati livelli di aggiornamento e di accuratezza della bibliografia  
o !Conoscenza (anche di base) dell’inglese scientifico !per la necessaria con-

sultazione di fonti bibliografiche internazionali. 
o Cognizioni (anche elementari) di analisi dei dati !(Solo per tesi applicative, 

empiriche o sperimentali, previo accertamento del buon livello raggiunto 
nella parte teorica). 

 
I SUDDETTI REQUISITI SARANNO UTILIZZATI PER VAGLIARE LE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DI TESI 
E SONO VALIDI SIA PER GLI ELABORATI DI LAUREA TRIENNALE SIA PER LE TESI MAGISTRALI (PUR 
TENENDO CONTO DELLA MINORE COMPLESSITÀ DEGLI ELABORATI DI PRIMO LIVELLO, PER I QUALI 
SI RICHIEDONO CIRCA 40 PAGINE E UNA BIBLIOGRAFIA MENO ESTESA). 
 
SI RIPORTANO LE AREE TEMATICHE SU CUI ORIENTARSI PER CONCORDARE 
L’ARGOMENTO DELL’ELABORATO/TESI: 
 

1. PERSONALITÀ! 
2. PROCESSI COGNITIVI (PERCEZIONE, PENSIERO, INTELLIGENZA ecc.)! 
3. EMOZIONI!  
4. MOTIVAZIONI  
5. CIBERPSICOLOGIA, SCIENZE COGNITIVE, ERGONOMIA COGNITIVA 
6. PERCEZIONE TEMPORALE ! 
7. PSICOLOGIA EVOLUZIONISTICA 

 
NB. Sono esclusi temi specificamente riferibili alla psicologia clinica e/o dinamica, alla 
psicopatologia, alla psicoterapia ecc. 
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CRITERI DI REDAZIONE E IMPAGINAZIONE DEL TESTO 
CORPO DEL TESTO.  

• Carattere (font) Times New Roman (corpo 12).  

• Interlinea (spazio tra le righe: 1,5). 

• Margini 3 cm, in alto, basso, destra; 4 cm a sinistra. 

• Testo giustificato (allineato sia a destra che a sinistra, e stam-
pato da un lato solo). 

• Numerazione progressiva delle pagine. 

• Rientro paragrafo: 0,5 cm.  
 

TITOLI. I titoli dei capitoli (es. capitolo 2, oppure II capitolo) vanno 
in grassetto. Tutti i titoli, anche quelli dei paragrafi e sotto-paragrafi, 
devono avere un testo, non solo un numero di riferimento (per es. Ca-
pitolo 2 - Una sintesi storica). I numeri dei paragrafi devono essere 
progressivi: 2.1, 2.2, 2.2.1, ecc. Ogni capitolo inizia su una nuova pagina 
(mentre i paragrafi continuano nel testo). Lasciare una riga bianca dopo 
ogni titolo, prima del testo. 

 
NOTE. L'uso di note deve essere molto limitato. Le note vanno inseri-

te a piè pagina e numerate progressivamente. Si scrivono in corpo più 
piccolo (Times New Roman 10), sempre giustificato. Il rimando si pone 
in genere sempre dopo la punteggiatura. Se si adotta il sistema di cita-
zione bibliografica autore-anno (vedi Riferimenti bibliografici), si evi-
terà di introdurre note bibliografiche a piè di pagina. 

 
TABELLE E FIGURE. Numerare progressivamente eventuali tabelle o 

figure. Se la tabella non è originale, indicare sotto la fonte (per es. 
ISTAT o De Mauro et al., 1993, p. 34). La fonte va indicata e inserita in 
bibliografia (anche quando la figura/tabella è modificata o tradotta).  

 
FRONTESPIZIO. Il frontespizio deve indicare: in alto centrato, Ateneo, 

Facoltà, Corso di Laurea; al centro della pagina “Tesi di Laurea” e, sot-
to, il titolo in corsivo o in grassetto; in basso a sinistra Nome e Cogno-
me del laureando (non Cognome e Nome) e numero di matricola; in 
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basso a destra, Relatore: prof. Nome e Cognome; in basso al centro, an-
no accademico di riferimento. 

  
CITAZIONI. Si consiglia un uso limitato di citazioni. Per evitare il 

plagio, quando si riporta letteralmente una breve citazione altrui (di 
due o tre righe), è necessario inserire il testo in oggetto tra virgolette e 
riportare autore, anno, n. di pagina. Per es. De Mauro (2002, p. 16) af-
ferma che "è anche vero che le parole trascendono il piano della pura 
fisicità". Stessi criteri per eventuali traduzioni che dovessero seguire la 
citazione in lingua originale. Le citazioni lunghe vanno invece separate 
da una riga prima e dopo il testo, in corpo minore (Times New Roman 
11) rientrato a destra e a sinistra (1,5 cm).  La notazione  [...] indica por-
zioni di citazione omesse. Le citazioni dalle lingue straniere più cono-
sciute (inglese, francese, tedesco e spagnolo) si lasciano generalmente 
in originale; vanno tradotte se in lingue meno note.  

Qualunque fonte (volume, articolo, tesi ecc.) va citata con il cognome 
dell'autore, seguito da parentesi dall'anno di pubblicazione; es. Piaget 
(1967). Il numero di pagina è indispensabile quando si menziona un 
passo o un concetto specifico; es. De Mauro (2002, p. 16).  

I lavori a più nomi (con più di tre autori) si citano con il primo nome 
seguito da et al. – es. De Mauro et al. (1993). Nei riferimenti bibliogra-
fici invece dovranno comparire tutti i nomi nello stesso ordine riporta-
to dalla fonte; es. Wolf M., Van Doorn G. S., Leimar O. e Weissing F. J. 
(2007). Life-history trade-offs favour the evolution of animal personali-
ties, Nature, 447, pp. 581–584. 

Le opere curate (atti di convegni, volumi collettanei, ecc.) si citano 
con il nome del/i curatore/i secondo le norme dette, MAI con la vecchia 
sigla AA.VV; per es. Manktelow, K.J. e Over, D.E. (1990). Deontic 
Thought and the Selection Task. In K.J. Gilhooly, M. Keane, R. Logie e 
G. Erdos (a cura di), Lines of Thought: Reflections on the Psychology of 
Thinking, Chichester, Wiley. 

Opere di un autore pubblicate nello stesso anno vanno citate distin-
guendole con una lettera alfabetica (a, b, c) minuscola; es. Shannon 
(1949a); Shannon (1949b). 

I riferimenti sitografici (si consiglia solo la consultazione di siti spe-
cializzati e non di ampia divulgazione) devono essere riportati diret-
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tamente in bibliografia; per es.:  Cosmides L. e Tooby J (1997). Evolu-
tionary Psychology: A Primer, consultabile on-line all’indirizzo: 
http://cogweb.ucla.edu/ep/EP-primer_contents.html. 

  
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI A FINE TESI 
Riportare solamente i testi citati nella tesi (senza ometterne alcuno 

né inserire lavori non citati o semplicemente consultati).  
La bibliografia va elencata in ordine alfabetico ed eventualmente 

cronologico (ordinare i testi di uno stesso autore secondo l’anno di 
pubblicazione).  

Nel caso del sistema autore-anno che qui si propone, si deve sempre 
indicare l'anno/titolo della pubblicazione originale (anche quando si 
usano traduzioni) e non l'anno/titolo dell'edizione che si possiede. Per 
es. Bruner J. (1990). Acts of Meaning, Cambridge, MA, Harvard Univer-
sity Press; trad. it. La ricerca del significato, Torino, Bollati Boringhieri, 
1992. 

Volumi di un solo autore: per es. De Mauro, T. (2002). Prima lezione 
sul linguaggio, Bari, Laterza. 

Volumi di più autori: per es. Woods A., Fletcher P., e Hughes A. 
(1986). Statistics in language studies. Cambridge, Cambridge University 
Press. 

Contributi in volume: per es. Mandelbrot B. (1961). On the theory of 
word frequencies and on related markovian models of discourse. In R. 
Jakobson (a cura di) The structure of language and its mathematical 
aspects. Providence: American Mathematical Society, pp. 190-219. (In-
dicare sempre le pagine di riferimento). 

Articoli in rivista: per es. Mandelbrot B. (1954). Structure formelle des 
textes et communication. Word, 10, pp. 1-27. 

 
RILEGATURA FINALE. Le tesi vanno rilegate in modo solido (non con 

la spirale).    
 

 


