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Note per la compilazione della tesi di laurea 
Prof.ssa Maria Cristina Marchetti 

 
Una tesi di laurea può essere considerata, seppure in scala ridotta, una ricerca scientifica a 
tutti gli effetti e della ricerca scientifica deve seguire il metodo. 
 

1. RICERCA BIBLIOGRAFICA 
 
La ricerca bibliografica ha lo scopo di fare il punto sullo stato attuale delle conoscenze sul 
tema oggetto della ricerca o della tesi.  
 
Può essere condotta per autore o per soggetto; nel primo caso saranno presi in esame tutte 
le opere scritte da un determinato autore; nel secondo il nostro punto di partenza sarà 
costituito da un tema specifico – il multiculturalismo, la postmodernità, la globalizzazione – o 
da un autore del quale vogliamo ricostruire il percorso formativo. 
Nel caso in cui la tesi sia su un autore, la ricerca bibliografica dovrà essere condotta sia per 
autore che per soggetto: nel primo caso la bibliografia comprenderà le opere dell’autore e 
nel secondo le opere sull’autore.  
La prima bibliografia raccolta dovrà essere continuamente aggiornata durante la lettura dei 
testi ed allegata in fondo alla tesi. 
La ricerca bibliografica andrà effettuata sui siti delle biblioteche online, delle case editrici, 
degli istituti di ricerca, nazionali e internazionali. 
 
Es. di citazione bibliografica: 
 

 
Monografia: 
Giddens A., Le conseguenze della modernità: fiducia e rischio, sicurezza e pericolo, Bologna, Il 
Mulino,1994. 
(cognome e nome dell’autore, titolo in corsivo, città, casa editrice, anno) 
 
Articolo in rivista: 
Cesareo V., La società della globalizzazione: regole sociali e soggettività in “Studi di 
Sociologia”, A. XXXV, luglio-Dicembre 1997. 
(cognome e nome dell’autore, titolo dell’articolo in corsivo, nome della rivista tra virgolette, 
numero, mese, anno) 
 
Saggio in collettanea: 
Boudon R., “Relativisme, modenité et sciences humaines” in Carlo Mongardini (a cura di), Il 
denaro nella cultura moderna, Roma, Bulzoni, 1998. 
(cognome e nome dell’autore, titolo del saggio tra virgolette, nome e cognome del curatore, 
a cura di tra parentesi, e citazione completa come per la monografia) 
 

 
Es. di Bibliografia da allegare in fondo alla tesi  
 

− Adorno T. W. - Max Horkheimer, Dialettica dell’Illuminismo, Torino, Einaudi, 1966. 
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− Bagnasco A./Fortunata Piselli/Alessandro Pizzorno/Carlo Trigilia, Il capitale sociale: 
istruzioni per l’uso, Bologna, Il Mulino, 2001. 

 

− Banfield E., Le basi morali di una società arretrata, Bologna, Il Mulino, 1961. 
 

− Cassano F.,  “Pour un relativisme bien tempéré” in Revue du MAUSS, n. 13, 1° sem. 1999. 
 

− Cassano F., Il pensiero meridiano, Bari, Laterza, 1996. 
 

− Ferrero G., Fra i due mondi, Milano, Treves, 1913. 
 

− Gehlen A., L’uomo nell’era della tecnica, Milano, Sugar, 1967.  
 

− Gellner E., Ragione e cultura, Bologna, Il Mulino, 1994. 
 

− Izzo A., I percorsi della ragione, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1995. 
 

− Latouche S., La sfida di Minerva. Razionalità occidentale e ragione mediterranea, Torino, 
Bollati Boringhieri, 2000. 

 

− Maffesoli M., Il tempo delle tribù, Roma, Armando, 1988. 
 

− Maffesoli M., La contemplazione del mondo, Genova, Costa & Nolan, 1996. 
 

− Mongardini C., Economia come ideologia, Milano, Angeli, 1997. 
 

− Mongardini C., La cultura del presente, Milano, Angeli, 1993. 
 

− Pareto V., Trattato di sociologia generale, Milano, Edizioni di Comunità, 1964, vol. I.  
 

− Rusconi G. E., “Razionalità, razionalizzazione e burocratizzazione” in Pietro Rossi (a cura 
di), Max Weber e l’analisi del mondo moderno, Torino, Einaudi, 1981.  

 

− Simmel G., Filosofia del denaro, Torino, UTET 1984. 
 

− Simmel G., Sociologia, Milano, Edizioni di Comunità 1989. 
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IL METODO ANGLOSASSONE 

 
 
Il metodo anglosassone non prevede le note a fondo pagina, ma solo dei riferimenti al 
cognome dell’autore e all’anno di pubblicazione dell’opera alla quale si intende fare 
riferimento, inseriti all’interno del testo. Nel caso in cui nel testo sia presente una citazione 
completa, dovrà essere indicato il numero della pagina preceduto dai due punti (Mutti 1998: 
98). 
 
Esempio 1  
 

 
La fiducia interviene a sanare la condizione di incertezza individuata dalla distanza che 
l’individuo stabilisce tra sé e il legame sociale e le istituzioni cui esso dà luogo. “L’aspettativa 
fiduciaria interviene sull’incertezza non già fornendo le informazioni mancanti, bensì 
sostituendole con una forma di ‘certezza’ interna che ha la valenza di rassicurazione positiva 
rispetto ad eventi ed esperienze contingenti.” (Mutti 1998: 98) Infatti, come afferma 
Simmel, la fiducia “rappresenta uno stadio intermedio tra conoscenza e ignoranza 
relativamente all’uomo. Chi sa completamente non ha bisogno di fidarsi, chi non sa affatto 
non può ragionevolmente fidarsi.” (Simmel 1989: 289) Essa costituisce pertanto una 
compensazione in termini di emotività laddove la razionalità ha fallito nell’intento di fornire 
una rappresentazione della realtà sufficientemente esaustiva da ricomprendere al suo 
interno le molteplici variabili che intervengono nei rapporti di scambio. La fiducia pertanto, 
trasforma ma non elimina l’incertezza propria dell’agire sociale, non elimina il rischio ma, al 
contrario, lo presuppone. Essa diviene lo strumento attraverso il quale gli individui sono 
messi in grado di affrontare la libertà degli altri attori e delle istituzioni. Da questo punto di 
vista, la fiducia è un prerequisito dell’agire, (Roniger 1992) un habitus, nell’accezione che 
Bourdieu attribuisce a questa espressione, in quanto sistema di “disposizioni” in grado di 
garantire la regolarità e la continuità dello scambio sociale (Misztal 1996).  

 

 
 

LA BIBLIOGRAFIA ANGLOSSASSONE 
 

È redatta tenendo conto delle citazioni riportate nel testo. Di conseguenza la prima 
cosa che dovrà essere evidenziata, dopo il cognome dell’autore, è l’anno di pubblicazione del 
testo, scritto tra parentesi. 
 
Es. 

− Misztal B. (1997), Trust in Modern Societies, Cambridge, Polity Press.  
 

− Mutti A. (1998), voce “Fiducia” dell’Enciclopedia delle Scienze Sociali, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana.  

 

− Roniger L. (1992), La fiducia nelle società moderne, Soveria Mannelli, Rubettino.  
 

− Simmel G. (1989), Sociologia, Milano, Edizioni di Comunità 
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2.  L’INDICE 

 
L’indice costituisce una parte fondamentale del lavoro di una tesi che dovrà precedere la 

stesura vera e propria. L’indice infatti permette di ordinare gli argomenti da trattare, al fine 
di riuscire ad organizzare il proprio discorso in maniera chiara e coerente.  

Nel corso del lavoro sarà sempre possibile apportare aggiustamenti rispetto alla prima 
bozza dell’indice (un paragrafo che è risultato più lungo del previsto potrà diventare un 
capitolo e viceversa), ma sarebbe preferibile non stravolgerne lo schema di fondo.  

Nell’elaborazione dell’indice si dovrà prestare particolare attenzione all’articolazione dei 
capitoli e dei paragrafi e alla loro numerazione, secondo un modello che permetta di 
evidenziare a prima vista la differenza.  

Qui di sotto sono riportati alcuni modelli di indice. 
 

Introduzione 
 
1. Il consenso e l’origine del legame sociale 
 
1.1. L’ipotesi weberiana: l’agire di consenso 
1.2. Consenso e legame sociale 
      1.2.1. La scelta razionale 
       1.2.2. Il consenso e la fiducia 
 
2. Il consenso e la sociologia del potere 
 
2.1. Il consenso di legittimità 
2.2. Il consenso di conformità 
 
Conclusioni 
 
Bibliografia 
 
 

INTRODUZIONE 
 
1. IL CONSENSO E L’ORIGINE DEL LEGAME 
SOCIALE 
 
1.1. L’ipotesi weberiana: l’agire di consenso 
1.2. Consenso e legame sociale 
1.3. La scelta razionale 
1.4. Il consenso e la fiducia 
 
2. IL CONSENSO E LA SOCIOLOGIA DEL 
POTERE 
 
2.1. Il consenso di legittimità 
2.2. Il consenso di conformità 
 
CONCLUSIONI 
 
BIBLIOGRAFIA 

 
 
N.B. Nell’indice devono essere riportati i numeri delle pagine 
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3.  LE NOTE 

 
 

 Per le note si dovranno seguire le stesse indicazioni previste per la bibliografia. La 
prima citazione di un’opera deve essere fatta per esteso, la seconda e le successive possono 
essere fatte servendosi di op. cit. più l’indicazione della pagina, o ibidem nel caso si ripetano 
di seguito nella stessa pagina. 
 
Esempio 1: 
 

 
1. A. Giddens, Le conseguenze della modernità: fiducia e rischio, sicurezza e pericolo, 
Bologna, Il Mulino,1994. 
 
2. F. Crespi, Manuale di sociologia della cultura, Bari, Laterza, 1996, pag. 19. 
 
3. A. Giddens, op. cit., pag. 15. 
 
4. Ibidem, pag. 18. 
 
5. Ibidem 
 

 
Esempio 2: 
 

 
1.Cfr. a questo proposito M. Weber, Considerazioni intermedie. Il destino dell’occidente, (a 
cura di Alessandro Ferrara), Roma, Armando, 1995. 
 
2.A. Izzo, I percorsi della ragione, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1995, pag. 56. 
 
3.V. Pareto, Trattato di sociologia generale, Milano, Edizioni di Comunità, 1964, vol. I, pag. 
81.  
 
4.“Vi sono azioni - afferma infatti Pareto - che consistono in mezzi appropriati al fine, e che 
uniscono logicamente i mezzi al fine; vene sono altre in cui tale carattere manca. Queste due 
classi di azioni sono molto differenti secondo che si considerano sotto l’aspetto oggettivo, o 
sotto quello soggettivo. Sotto quest’ultimo aspetto, quasi tutte le azioni umane fanno parte 
della prima classe. Per i marinai greci, i sacrifizi a Posidone e l’azione di remare erano mezzi 
ugualmente logici per navigare.” Ibidem. 
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4.  NOTE TECNICHE 
 

Sul piano dell’editing una tesi di laurea deve attenersi ad uno stile formale previsto per la 
presentazione di relazioni scientifiche, bozze o manoscritti. 

N.B. I seguenti suggerimenti sono puramente indicativi. Consultatevi con il vostro 
relatore per le impostazioni della tesi. 

  
A) Impostazione dei margini 

 
Utilizzando un programma di videoscrittura (Word) è possibile impostare la pagina di 

lavoro (margini, intestazione, ecc.) al momento dell’apertura di un nuovo file. Relativamente 
a queste impostazioni non esistono misure standard da rispettare. Molto dipende dal gusto 
personale e dalla veste grafica che si vuole dare al proprio lavoro. 
 
Comando: File – Imposta pagina – Indicare i margini prescelti 
 

Superiore   da 2 a 3 cm. 
Inferiore   2,00 
Sinistro   2,00 
Destro    2,00 
Rilegatura   0,5 
Distanza dal bordo  
Intestazione   1,5 cm.  
Piè di pagina   1,5 - 2 cm.  

 
B) Note a piè di pagine 
 
Per una tesi di laurea le note a piè di pagina sono preferibili a quelle in fondo al testo. 

Le note a piè di pagina si inseriscono automaticamente ponendo il cursore vicino al punto in 
cui si vuole inserire il numero di riferimento della nota e digitando: CONTROL+ALT+F 
Le note di chiusura si inseriscono con la stessa procedura digitando CONTROL+ALT+D 

La numerazione delle note può essere progressiva se le note non sono numerose (max 
100 in tutta la tesi). In caso contrario sarà preferibile ricominciare la numerazione ad ogni 
capitolo, inserendo un’ “interruzione di sezione”.  

Una volta impostati i comandi, il programma procederà a numerare le note 
automaticamente. 
 
Numeri pagine: la numerazione delle pagine deve essere progressiva. Il numero potrà essere 
posizionato a scelta (in basso a destra, al centro). Comando: Inserisci – Numeri di pagina  
 
Interlinea: 1,5 e può essere fissato al momento dell’impostazione della pagina.  

Può anche essere scelto a posteriori, evidenziando il testo e digitando: 
CONTROL+2  (interlinea 2) 
CONTROL+5  (interlinea 1,5) 

 
Carattere e Corpo carattere: La scelta del carattere è affidata al gusto personale anche se si 
consiglia l’uso di caratteri facilmente leggibili (Times New Roman, Arial, Garamond, Book 
Antiqua).  Il corpo del carattere consigliato è 12. 


