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Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni (LM-85) 

 
Linee guida per la redazione 

di un abstract della Tesi di laurea   
  

  

    

  Un abstract è un breve testo che presenta nelle sue linee essenziali uno scritto più ampio, nel nostro 

caso l’elaborato finale per l’esame di laurea. Si tratta dunque di un documento informativo, originale 

e autosufficiente, e non di un brano estratto dalla tesi, né di una recensione o di un giudizio generale 

sul lavoro svolto. 

 

L’abstract dovrebbe cominciare con una breve ma puntuale e precisa attestazione del problema o della 

tematica affrontata nella tesi e proseguire con una breve esposizione del metodo di ricerca adottato, 

un elenco dei principali risultati raggiunti e la conclusione cui si è pervenuti nello svolgimento del 

lavoro. La funzione di un abstract è dunque quella di descrivere, non di valutare o difendere il proprio 

elaborato. 

 

Per orientarsi nella stesura dell’abstract si può cercare di rispondere ad alcune domande guida, come 

quelle riportate nell’elenco seguente. 

 

1. Ragioni e motivazioni: Qual è la rilevanza della ricerca affrontata? Perché il tema scelto per 

l’elaborato è importante o risulta interessante? 

 

2. Questione: Quale problema cerca di risolvere l’elaborato? Qual è lo scopo o la finalità del progetto? 

Qual è la tesi principale sostenuta nell’elaborato?  

 

3. Metodologia: Quali modelli teorici sono stati adottati, quali autori sono stati seguiti nello 

svolgimento della tesi? Quali osservazioni, quali dati sono stati rilevanti per la ricerca? 

 

4. Risultati: Quali risultati sono stati raggiunti nello svolgimento dell’elaborato? 

 

5. Implicazioni: Come e in che misura l’elaborato contribuisce al patrimonio di conoscenze 

dell’ambito disciplinare a cui appartiene? Ci sono possibili applicazioni, sia pratiche che teoriche, dei 

risultati raggiunti per una ricerca futura? 
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Dimensioni e struttura dell’abstract 

 

L’abstract deve avere una lunghezza minima di 300 parole, fino a un massimo di 500, e dovrebbe 

includere le principali parole chiave che individuano in maniera chiara sia il metodo che il contenuto 

della tesi. 

 

Indicativamente, il testo di un abstract può essere suddiviso nel modo seguente: 

 

• 25% sul tema e l’importanza della ricerca (Introduzione) 

 

• 25% su come è stato affrontato il tema della ricerca (Metodo) 

 

• 35% sugli esiti della ricerca (Risultati) 

 

• 15% sulle possibili implicazioni del lavoro svolto. 


