
Indicazioni per la tesi di laurea  

 

Richiesta della tesi 

È consigliabile richiedere la tesi 6 mesi prima della sessione prevista per l’esame di laurea. Come 

da linee guida (https://www.lumsa.it/didattica_dipartimenti_scienzeumane_tesi), la domanda di 

laurea con il titolo dell’elaborato in italiano e in inglese va inserita nell’apposito form online almeno 

4 mesi (per tesi triennale) e almeno 6 mesi prima dell’esame di laurea (per tesi magistrale). 

Nella mail con cui si concorda un primo appuntamento si chiede di indicare il numero di esami da 

sostenere e la sessione di laurea ipotizzata.  

È utile anticipare via mail il tema o i temi proposti per l’elaborato, breve descrizione o schema di 

svolgimento, ed eventuale bibliografia iniziale. Ulteriori temi potranno essere proposti dal relatore. 

 

Successivi colloqui e preparazione dell’elaborato finale 

Come da linee guida, l’elaborato finale va approvato dal relatore al massimo 20 giorni prima 

dell’esame di laurea. In vista di tale scadenza è necessario che la versione finale della tesi, compresa 

di indice e bibliografia sia inviata via mail al relatore al massimo 30 giorni prima dell’esame. 

I singoli capitoli vanno inviati uno per volta via mail, in formato .doc o .docx (preferibilmente non .odt) 

completi di citazioni e bibliografia. È compito della tesista e del tesista curare lo stile, la 

formattazione, l’uso corretto delle citazioni dirette e indirette, l’accuratezza della bibliografia 

– prima di inviare la bozza finale del capitolo. Le correzioni vengono condivise entro 15 giorni in 

modalità ‘revisione’ e discusse al successivo ricevimento.  

 

Ricerca bibliografica 

La ricerca bibliografica si avvale di risorse sia cartacee che elettroniche individuabili tramite il 

catalogo di Ateneo (https://www.lumsa.it/ateneo_sba_cataloghi_cerca_roma) e le banche dati 

elettroniche (https://www.lumsa.it/ateneo_sba_risorselettroniche). Tra le banche dati di area 

psicologica si segnalano PsychInfo, ProQuest Psychology Journal, Psychology and Behavioral 

Science Collection. Tra le banche dati di area biomedica, PubMed. Si consiglia l’attivazione del 

servizio Proxibib che consente l’accesso remoto alle risorse elettroniche. Il servizio di consulenza 

bibliografica dell’Ateneo costituisce una preziosa risorsa per la guida e l’interrogazione delle banche 

dati e il reperimento di volumi e articoli, anche tramite servizi di prestito interbibliotecario e document 

delivery. 



 

Norme per la formattazione della tesi  

La tesi di laurea triennale ha un’estensione di circa 30-40 pagine e comprende 2 capitoli, ciascuno 

di due paragrafi. La tesi di laurea magistrale comprende 3 capitoli di 3 paragrafi ciascuno, per 

complessive 100 pagine circa. 

Le norme per la formattazione dell’elaborato di tesi e del frontespizio sono reperibili alla pagina 

https://www.lumsa.it/didattica_dipartimenti_scienzeumane_tesi 

Le pagine vanno numerate al centro del margine inferiore. I capitoli seguono la numerazione 

romana, i paragrafi e i sottoparagrafi quella araba. L’indice può essere compilato manualmente 

oppure automaticamente utilizzando la funzione ‘sommario’, dopo aver formattato in maniera 

appropriata i titoli dei capitoli e dei paragrafi. 

 

Norme per la formattazione della bibliografia  

Sin dalla prima stesura della tesi, è utile cominciare a formattare correttamente le citazioni nel testo 

e i riferimenti bibliografici nello stile dell’American Psychological Association (APA). Indicazioni ed 

esempi delle citazioni (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/basic-principles) 

e dei riferimenti bibliografici (https://apastyle.apa.org/style-grammar-

guidelines/references/examples) sono disponibili online, anche in italiano.  

In alternativa all’inserimento manuale dei riferimenti, ci si può avvalere di software di gestione 

bibliografica come ad esempio Mendeley (https://www.mendeley.com/guides), Zotero 

(https://www.zotero.org/support/it/quick_start_guide), EndNote basic 

(https://clarivate.libguides.com/endnote_training/endnote_online). 


