LM-89 Management dei beni culturali
Seminario: “Come scrivere una tesi di laurea”
1 dicembre 2020 - 18 febbraio 2021

Presentazione dell’attività
Il Seminario Come scrivere una tesi di laurea si compone di due parti inscindibili:
Prima parte: “La ricerca bibliografica”
Coincide con il percorso “Bibliorienta”, rivolto a tutti gli studenti e ai laureandi dell’Ateneo. Questa
parte si compone di 12 ore, con frequenza obbligatoria; La didattica sarà erogata interamente in modalità a
distanza. Tutte le informazioni sugli obiettivi, sui contenuti e sulle modalità di svolgimento degli incontri
possono essere reperite all’url:
http://biblioteche.unimc.it/it/servizi/corsi-sulla-ricerca-bibliografica/presentazione-bibliorienta
Al termine di questa prima parte saranno verificate le competenze acquisite.
Ogni ulteriore informazione potrà essere reperita alla pagina web:
http://biblioteche.unimc.it/it/servizi/corsi-sulla-ricerca-bibliografica/bibliorienta-online
ed eventualmente scrivendo a casb.bibliorienta@unimc.it
Seconda parte: “Metodologia e scrittura del testo”
Gli incontri mirano a fornire strumenti avanzati per la progettazione e la redazione della tesi di laurea
magistrale. Questa parte si compone di 6 ore, con frequenza obbligatoria, e sarà erogata interamente in
modalità didattica a distanza nelle aule Teams dei proff. Marta Brunelli e Pierluigi Feliciati. Le attività, svolte
in modalità laboratoriale, si svilupperanno in particolare sui seguenti ambiti:
- Modulo 1 (prof.ssa Marta Brunelli) - la progettazione logica e l’abstract: ore 2
- Modulo 2 (prof.ssa Marta Brunelli) - la scrittura scientifica e l’editing del testo: ore 2
- Modulo 3 (prof. Pierluigi Feliciati)- le licenze d’uso e le citazioni delle fonti digitali: ore 2
Al termine di ciascun modulo saranno verificate le competenze acquisite e, in caso di esito positivo, saranno
verbalizzati i 3 CFU.
Per ogni ulteriore informazione scrivere a: marta.brunelli@unimc.it e pierluigi.feliciati@unimc.it .
La frequenza del Seminario è vivamente consigliata agli studenti del 2° anno di corso e ai laureandi, poiché
le competenze che potranno essere acquisite attraverso le attività proposte costituiscono prerequisiti
fondamentali per affrontare con successo l’impegno della tesi di laurea magistrale.

Calendario dell’ attività:

1 dicembre 2020 - 18 febbraio 2021

Prima parte: “La ricerca bibliografica”
Il calendario della prima parte è pubblicato al seguente link
http://biblioteche.unimc.it/it/servizi/corsi-sulla-ricerca-bibliografica/bibliorienta-online
Nel modulo C, relativo a Le risorse elettroniche non ricercabili con “Quaerit”, gli studenti potranno
optare per l’ambito umanistico o per l’ambito giuridico, seguendo dunque uno fra i due incontri previsti.
Il calendario offre la possibilità di seguire gli incontri sia nel ciclo organizzato nel mese di dicembre
2020 sia in quello tenuto a gennaio 2021: ogni studente, compatibilmente con la propedeuticità degli
incontri, potrà decidere in modo flessibile quando seguire i moduli riportati nel calendario.
Seconda parte: “Metodologia e scrittura del testo”





Modulo 1 - 4 febbraio 2021, ore 14-16;
Modulo 2 - 11 febbraio 2021, ore 14-16;
Modulo 3 - 18 febbraio 2021, ore 14-16.

