Indicazioni per tesi triennali in ambito politologico

Tipologia di ricerca possibile
La tesi di laurea dovrebbe porsi l’obiettivo di offrire un contributo originale su un argomento
ritenuto di interesse. Tale contributo può essere fornito attraverso una tesi che, partire da una
domanda di ricerca, possa risultare:
1. di tipo compilativo: in questo caso si prevede la produzione di un’analisi della letteratura in
forma strutturata ed originale, relativa ad un determinato argomento. Tale analisi prevede:
la raccolta di materiale bibliografico (libri e articoli), la sua lettura, la sua analisi critica, la
definizione di una domanda di ricerca specifica, l’individuazione delle principali posizioni
espresse da* studios*, l’identificazione dei limiti eventualmente presenti e degli aspetti
che potrebbero essere indagati in futuro, e la risposta (sulla base della lettura critica del
materiale raccolto).
2. Di ricerca: in questo caso, si prevede la produzione di una ricerca empirica di carattere
limitato ma comunque originale su un determinato argomento. Tale approccio, a partire da
una preliminare analisi della letteratura esistente, prevede la definizione della domanda di
ricerca (per esempio: come è stato trattato un determinato problema da determinati
attori, perché si è verificato un determinato fenomeno, etc), la selezione di uno o più casi
studio da indagare, la raccolta di dati (tramite documenti, interviste) relativi ai casi
attraverso cui fornire una risposta al tale domanda.
Metodo di lavoro suggerito e struttura della tesi
Prima di iniziare:
Dopo aver concordato l’argomento della tesi con il relatore, è opportuno:
 svolgere una prima ricerca bibliografica attraverso cataloghi, banche dati, riviste
specializzate, archivi aperti, ecc.;
 pianificare l’organizzazione e lo sviluppo della tesi attraverso la stesura di un indice
provvisorio, corredato da brevi indicazioni per ogni capitolo, che permetterà di definire il
piano di lavoro.
La tesi si articola quindi come segue:
 introduzione, in cui sono descritti sinteticamente il contenuto del lavoro, la domanda di
ricerca, l’articolazione in capitoli, le tappe della ricerca, i presupposti e i metodi
 testo diviso in capitoli, in cui si espongono le argomentazioni utili alla dimostrazione della
propria tesi, appoggiandosi a una serie di fonti e di studi di riferimento debitamente
segnalati. Per le tesi compilative tale parte sara costituita dall’analisi della letteratura. Per
le tesi sperimentali tale parte potrà contenere un capitolo con una breve analisi della
letteratura/stato dell’arte relativa alla questione analizzata e un capitolo con la descrizione
del caso studio conclusioni, in cui si illustrano sinteticamente i risultati ai quali si è pervenuti, si offrirà un
bilancio critico del lavoro svolto, dei problemi emersi e dei possibili sviluppi della ricerca.
 bibliografia
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Per la redazione del testo, è possibile utilizzare i seguenti criteri
https://www.mulino.it/edizioni/riviste/politicaesocieta/criteri_redazionali.pdf.

redazionali:

Abilità da sviluppare/dimostrare nell’elaborato




E’ molto importante saper costruire domande di ricerca rilevanti e interessanti rispetto al
tema/problema prescelto, e a queste domande ovviamente saper dare adeguate risposte,
supportate da relativa bibliografia. Le capacità argomentative e lo stile espositivo non
sono meno rilevanti in questa fase.
Il grado di originalità di una tesi triennale è un altro passaggio fondamentale e riguarda:
novità dell’argomento; individuazione di punti di connessione tra aspetti e temi non
precedentemente individuati nella letteratura di riferimento, capacità di ragionamento
sulle fonti. Il rigore metodologico va comunque sempre tenuto presente in ogni fase della
tesi, rigore che non può prescindere da un corretto atteggiamento verso le fonti che
vanno sempre opportunamente citate.

Banche dati e bibliografie suggerite


Per questa sezione si vedano i link suggerito nella pagina “Come fare bene una tesi di
laurea”
https://elearning.unipd.it/spgi/course/view.php?id=1119

