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Carico di lavoro
Prerequisiti

E’ necessaria una frequenza minima del 75% delle ore complessive
Il corso è innanzitutto destinato agli studenti di corso di laurea triennale
che scelgono di laurearsi preparando una tesi di tipo A. Il nuovo
regolamento della Facoltà di Economia dispone che tale scelta sia infatti
subordinata alla frequenza, con superamento di prova idoneativa finale, di
un corso per la preparazione della tesi. Il corso è inoltre aperto alla
partecipazione di tutti gli studenti interessati alla trattazione degli aspetti
metodologici, organizzativi e di produzione testuale che caratterizzano
l’elaborazione di una tesi di laurea.

Obiettivi formativi

Comprendere il valore e le ricadute del lavoro di elaborazione e redazione
di una tesi di laurea come esperienza delle regole di produzione della
lingua scritta. Riconoscere le caratteristiche che qualificano e differenziano
il testo accademico-scientifico come prodotto di una specifica finalità
comunicativa: contenuto, organizzazione, modalità espressive.
Identificare le componenti strutturali dell’elaborato di tesi intendendone il
ruolo nel disegno argomentativo del testo. Sviluppare un approccio
corretto e consapevole all’uso delle risorse disponibili. Acquisire criteri e
tecniche fondamentali per ricercare, individuare, valutare e citare
documenti.

Contenuto del corso

La tesi di laurea come “genere” della scrittura accademica: destinatari,
finalità, contenuti, modalità espressive. Tipi di testo: la tesi di laurea
come testo documentato, strutturato, argomentativo. La struttura
funzionale della tesi di laurea. Le risorse a disposizione e il loro utilizzo: il
relatore, la biblioteca, Internet. Il processo di produzione: dall’ideazione
alla discussione. La documentazione: tipologie di documenti, strumenti di
recupero dell’informazione e modalità di ricerca. Criteri di valutazione
delle fonti. Norme di citazione delle fonti. La bibliografia.
Durante le lezioni verranno fornite indicazioni bibliografiche per
l’approfondimento dei temi trattati.

Testo di riferimento

Metodi didattici

Verifica del profitto

Lezioni frontali in aula laboratorio. Gli argomenti saranno proposti con il
supporto di contenuti online direttamente fruibili dai partecipanti nel corso
della lezione. Si farà costante impiego di esemplificazioni anche ricorrendo
a servizi e contenuti accessibili in rete. E’ previsto lo svolgimento di brevi
esercitazioni.
E’ richiesta per il conseguimento dell’attestato di frequenza cui sono
interessati i soli studenti di corso di laurea triennale che intendono
laurearsi con una tesi di tipo A. La verifica consisterà in un test a risposta
multipla sugli argomenti trattati nel corso.

