
UNIVERSITÀ  DI  ROMA “LA SAPIENZA” 

FACOLTÀ  DI  SCIENZE  POLITICHE 
DIPARTIMENTO  DI  TEORIA  ECONOMICA  E 

METODI QUANTITATIVI  PER  LE  SCELTE  POLITICHE 
 

Progetto di tesina 

Guida alla realizzazione  
 

Per la presentazione della proposta si prega di attenersi al seguente schema: 
 

1. Frontespizio 
 
Nella prima  pagina del  progetto  indicare alcuni  riferimenti  essenziali  come  il  Titolo 

provvisorio  della  futura  tesina,  la  linea  di  ricerca  prescelta  (vedi  elenco  fornito)  ed il corso 
di studi di riferimento. Vanno altresì indicati alcuni riferimenti di base del candidato (nome e 
cognome, recapiti telefonici ed elettronici, ecc.) 

 
2. Situazione di riferimento della ricerca proposta 

 
Nella seconda pagina, il candidato dovrà dimostrare di aver svolto un’analisi preliminare del   

contesto politico-economico all’interno del quale svolgere la ricerca. In questa sezione è opportuno 
dettagliare le motivazioni che hanno portato a scegliere il tema prescelto, nonché l’attinenza con il 
corso di studio e gli obiettivi della linea di ricerca prescelta (vedi sezione 1). 

 
3. Obiettivi della ricerca proposta  

 
Questa sezione dovrà essere destinata all’esposizione, chiara ed argomentata, degli obiettivi 

che si intendono perseguire attraverso la ricerca. Il candidato è invitato a descrivere in modo 
dettagliato il processo logico che lo ha condotto, dall’analisi di contesto realizzata nella sezione 2 
all’idea progettuale che intende perseguire. E’ opportuno distinguere l’obiettivo generale (il 
contributo della ricerca rispetto al fenomeno in generale) dall’obiettivo specifico (ossia i risultati 
effettivi che ci si aspetta di ottenere dal lavoro di analisi). 

 
4. Struttura del lavoro 

 
E’ opportuno che il candidato si sforzi di immaginare,  sin  dall’inizio, una  struttura  

dettagliata della propria tesina, articolata su 3 capitoli, al fine di avere a disposizione sin dall’inizio 
un utile schema logico di riferimento che agevoli la sistematizzazione dei concetti principali. Tale 
organizzazione del lavoro, che potrà essere successivamente emendata e/o modificata, 
rappresenterà la base di partenza e il documento di riferimento per la scansione logico-temporale 
della propria attività di ricerca nell’ambito della tesina. 

 
6. Bibliografia 

 
Occorre  includere  nel  progetto  anche  una  breve bibliografia  di  riferimento,  elencando  le 

pubblicazioni e gli articoli scientifici consultati durante l’elaborazione del progetto. Le citazioni cui 
si fa riferimento nel testo si scrivono mettendo solo il cognome dell’autore e l'anno di pubblicazione 
tra parentesi, senza utilizzare alcuna nota a piè di pagina. Nella bibliografia in fondo sarà semplice 
risalire al testo in questione, tramite il nome e l’anno. Ad esempio (Krugman, 1994). Se dello stesso 
autore si utilizzano vari testi, si aggiunge una lettera minuscola ad indicare a quale testo si sta 
facendo riferimento. Ad esempio (Krugman, 1994a). 

 
Si invitano, inoltre, i candidati ad allegare alla proposta anche un  breve 

curriculum vitae et studiorum del candidato  
ove siano riportati la media ottenuta negli esami di profitto e la votazione conseguita nell’esame 
oggetto della tesina e negli  esami  statistico-economici.  Sarebbe  opportuno  anche descrivere 
sinteticamente gli interessi e le esperienze extra curricolari del candidato, sempre che abbiano 
attinenza con le attività della cattedra e/o con i temi trattati nel corso o nella tesi proposta. 


