AVVISO AGLI STUDENTI – GENNAIO 2017
Corsi di studio di Agraria Triennali e Magistrali
A gennaio 2017 si terrà un corso di 2 CFU (16 ore), riconoscibili
nell’ambito delle “Altre attività”, su:

COME SCRIVERE E PRESENTARE L’ELABORATO
FINALE E LA TESI DI LAUREA
Dott.ssa Ana Helena Dias Francesconi (M.Sc., Ph.D.), Dipartimento di Agraria,
Sezione Scienze Zootecniche (email: france@uniss.it; tel. uff.:079229358)
Calendario delle lezioni (AULA Multimediale) (Frequenza Minima Obbligatoria: 70%):
Dal 18 al 20 gennaio (mer-ven): dalle 9:00 alle 11:30
Dal 24 al 26 gennaio (mar-gio): dalle 9 alle 11:30
Il 27 gennaio (ven): dalle 9 alle 10 (più eventuale recupero, da concordare)

Materiale OBBLIGATORIO da portare dalla prima lezione:
* Computer portatile, possibilmente con la batteria carica, con programmi di scrittura
(ad es. Word), calcolo (ad es. Excel) e presentazione (ad es. Power Point)
* File in Word (non in pdf), scaricabile da internet, delle “Norme redazionali per la
stesura e la presentazione di una tesi di laurea o di un elaborato finale”, Dipartimento di
Agraria, Università di Sassari. Questo file sarà utilizzato individualmente durante le lezioni.

Materiale aggiuntivo da consultare (nella Biblioteca di Agraria e su UnissResearch):
* Francesconi A.H.D. 2009. Manuale per la stesura e la presentazione di tesi
scientifiche. EDES – Editrice Democratica Sarda, Sassari. http://eprints.uniss.it/3270/
Obiettivi
Questo corso teorico-pratico ha l’obbiettivo di fornire agli studenti della Facoltà di Agraria
informazioni fondamentali su come svolgere il loro lavoro di pianificazione, sviluppo, stesura vera
e propria e presentazione orale della tesi. Verranno fornite sia alcune basi teoriche della scrittura
tecnico-scientifica che consigli pratici su come condurre le attività di ricerca e scrittura della tesi in
maniera autonoma e soddisfacente. Si ritiene che le conoscenze che saranno acquisite durante il
corso possano essere utili non solo per la stesura e presentazione dell’Elaborato Finale e della Tesi
di Laurea ma anche per la stesura di articoli scientifici e tecnici e per la preparazione di relazioni
scritte e orali durante l’attività professionale successiva al conseguimento del titolo di studio.
Programma delle lezioni
1. Introduzione al corso, chiarimenti sulla frequenza e sulle modalità di valutazione
2. Le fasi di pianificazione e sviluppo della tesi: come organizzare le diverse attività sperimentali e
di scrittura della tesi (ordine logico)
3. Stesura vera e propria della tesi:
3.1. Struttura, stile e formattazione della tesi
3.2. Corpo ed Elementi accessori della tesi: Titolo, Introduzione, Materiali e metodi, Risultati,
Discussione, Conclusioni, Bibliografia, Tabelle e Figure; Ringraziamenti, Indice, Riassunto,
Appendici
4. Presentazione orale della tesi: consigli utili su come fare le diapositive e presentare la tesi davanti
alla commissione
5. Conclusioni e valutazione finale

Gli studenti interessati devono presentarsi direttamente alla prima lezione (in Aula
Multimediale) con il proprio PC e il file richiesto (obbligatorio).

