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Dalle Norme per il Terzo Ciclo dell’Università: 
 
12. L’argomento, accompagnato da una descrizione del contenuto e della struttura della 
dissertazione di 5-8 pagine e da una bibliografia essenziale, va presentato al Decano/Preside 
alla fine del cursus ad doctoratum. Se la presentazione non avviene entro tale termine, il 
Decano/Preside può concedere, sentiti i suoi Consiglieri, una dilazione. 
 
NB: La lunghezza di 5-8 pagine non include la bibliografia 
 
 
Linee guide a proposito della struttura dell’argomento 
 
Gli studenti sono consigliati di dividere il loro testo in sezioni chiaramente indicate nella 
forma seguente. 
 

1. Il contesto filosofico 
Indicare il campo filosofico in cui la tesi si situa; uno sguardo rapido sulla letteratura 
primaria e anche secondaria; focalizzare su un punto specifico; indicare dove si trova 
il dibattito corrente su questo punto specifico 

 
2. La questione principale della tesi o ipotesi di lavoro e la sua originalità 

Spiegare come e perché sorge una nuova domanda, che finora, in qualche modo, è 
stata trascurata; indicare perché la domanda è importante; se conviene, dividere la 
domanda principale in altre domande secondarie senza generalizzare troppo 
 

3. La struttura e il metodo della tesi 
Indicare i passi previsti per rispondere alla domanda; includere brevemente come sarà 
l’indice della tesi (ad es. avrà tre parti con tre capitoli ciascuna); indicare i nomi 
provvisori di ogni capitolo e aggiungere due o tre righe sul contenuto previsto 
 

4. I limiti dell’indagine e i risultati previsti  
Indicare i limiti (ad es. menzionare altre domande connesse a quella principale, ma 
non affrontate nella tesi; indicare altre strategie possibili che la tesi non ha scelto; 
individuare qualche altra fonte non considerata; …); spiegare come il risultato della 
tesi potrà aiutare futuri ricercatori in questo ambito; individuare legami con domande 
più larghe in altri campi filosofici  
 

5. Bibliografia preliminare 
 


