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 Cos’è l’Abstract?  (Description) 

 

L’abstract consiste in una breve e accurata rappresentazione in lingua inglese dei contenuti 
della propria tesi di Laurea da sviluppare in 8 pagine. Lo scopo di un abstract efficace 
dovrebbe essere quello di far conoscere all’utente il contenuto di base della propria tesi, 
dimostrando una competenza linguistica di livello B1 (threshold level) secondo il Quadro 
Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 
 

Caratteristiche  (Features) 
 

L’abstract … 

- deve riassumere le tappe fondamentali della propria tesi; 

- deve essere conciso pur riportando le informazioni di base contenute nella tesi;  

- deve essere un testo autosufficiente; 

- non può contenere informazioni che non siano presenti nella tesi. 
 
 

Consigli  (Advice) 
 

Nel redigere l’abstract, è importante… 
 individuare i punti salienti della tesi; 
 evitare sempre il ricorso alla prima persona singolare. Nonostante si possa anche usare 

la prima persona plurale, ricordare che la forma impersonale è quella più adeguata; 
 usare uno stile di scrittura caratterizzato da brevità, chiarezza, concisione. E’ 

fondamentale non ricorrere ad uno stile particolarmente ricercato o sofisticato, ma è 
essenziale che esso risulti chiaro e generalmente corretto. Dovrebbero essere ridotte al 
minimo le formule di introduzione o di passaggio; 

 evidenziare il metodo impiegato e i risultati a cui si è giunti. 
 

Struttura  (Layout) 
 

E’ opportuno dividere l’abstract in SEZIONI, utilizzando i seguenti key points: 
 
 

1. Keywords = parole chiave 
2. Topic/field = argomento/settore/ campo d’indagine 
3. Motivations = motivazioni 
4. Goals/Objectives= obiettivi 
5. Methodology = metodologia 
6. Outcomes/Results = risultati 
7. Conclusions/Lessons Learned = conclusioni/nozioni acquisite 
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Di seguito, vengono forniti alcuni spunti che possono essere sviluppati nelle relative SEZIONI: 

 
N° Titolo della Sezione 

 
Spunti 

 

1. Parole chiave Quali sono le parole chiave della tua ricerca /del tuo  studio / della tua tesi? 
Si prega di suggerire 5-10 parole chiave che possono essere utilizzate per 
descrivere il contenuto del proprio abstract. Le parole chiave non devono 
necessariamente essere termini tecnici; si possono combinare alcune parole del 
linguaggio generale con termini tecnici  e specialistici. Devono essere parole inglesi 
che possano veicolare idee, nomi e concetti più importanti della propria ricerca.  

2. Argomento/settore
/ campo di studio 

Qual è l’ argomento della tua tesi? 
A quale campo di studio/di indagine appartiene? 
Contestualizza la tua ricerca. Introduci l'argomento individuando e 
riassumendo i settori e i temi che intendi esplorare. 

3. Motivazioni Perché hai deciso di realizzare questo studio? 
Perché questa ricerca /questo studio è importante secondo te? 
Descrivi gli studi più importanti condotti nell’ambito della tua ricerca. Segnala 
brevemente le conoscenze e gli studi già esistenti, relativi all’argomento in 
oggetto. 

4. Obiettivi Qual è l'ambito / obiettivo del tuo studio? Focalizza la tua attenzione su quali 
obiettivi desideri raggiungere. 
Quali sono i  principali problemi che stai cercando di capire meglio o di 
risolvere? 
Cosa speri di dimostrare / confutare? 
Individua i potenziali problemi  e le sfide e dimostra come questi potrebbero 
essere superati. 

5. Metodologia In che modo intendi raggiungere i tuoi obiettivi? Spiega quale metodologia hai 
usato e perché l’hai scelta. 
I  più diffusi metodi di ricerca nell’ambito delle Scienze Sociali sono: 
- Interviste: è uno dei metodi più flessibili e ampiamente usati per ottenere 
informazioni qualitative su esperienze, opinioni e sentimenti delle persone. 
- Osservazione diretta: il modo migliore per sapere cosa le persone facciano in 
determinate circostanze è  semplicemente quello di osservarli in situazioni 
specifiche. 
- Questionari: è un modo che può essere utilizzato per raccogliere dati sia 
quantitativi che qualitativi. 
- Analisi documentaria: comporta l'acquisizione di dati contenuti in documenti 
esistenti senza dover interrogare le persone attraverso interviste/questionari o 
osservare i loro comportamenti. 

6. Risultati/esiti 
raggiunti 

Quali sono i risultati della tua ricerca? 
Dimostra quali siano i principali risultati del tuo studio, facendo una descrizione 
sequenziale e spiegando l’importanza dei risultati ottenuti. 
Puoi includere elementi non testuali, quali figure, grafici, foto, mappe, tabelle, 
ecc. per illustrare ulteriormente i risultati raggiunti, se lo ritieni opportuno. 

7. Conclusioni/ 
lezioni apprese/ 
nozioni acquisite 

Perché qualcuno dovrebbe leggere tutta la tua tesi? 
In che modo la tua ricerca offre un contributo originale alla conoscenza 
attuale? Esprimi le tue considerazioni / conclusioni finali e spiega quali lezioni 
hai appreso durante la stesura della tua tesi. 
Dichiara le tue conclusioni in un linguaggio semplice e chiaro. 

 


