INDICAZIONI GENERALI PER LE VOSTRE TESI


A. ORGANIZZAZIONE

Le tesi si organizzano in:

1. Indice

E’ molto importante redigerlo il prima possibile affinché sia voi che il vostro relatore possiate capire come intendete strutturare il vostro elaborato; è possibile modificarlo durante la stesura della tesi.

2. Presentazione o Introduzione si descrive:

a. il tema della tesi (definendo con chiarezza: soggetto, ambito cronologico e ambito geografico)
b. le fonti utilizzate
c. la metodologia impiegata
d. la struttura della tesi

E’ importante scrivere l’introduzione fin dall’inizio della stesura della tesi per gli stessi motivi indicati  per l'indice; anche in questo caso è possibile modificarla via via che si approfondisce la ricerca.

3. Sviluppo del tema: lo potete organizzare in capitoli e sotto-capitoli (paragrafi). In genere, il primo capitolo è dedicato alla descrizione e alle problematiche delle fonti, lo status questionis ecc. Si passa poi all'analisi del vostro soggetto di ricerca. 

4. Conclusione: qui si devono sintetizzare i principali aspetti trattati e i risultati raggiunti

5. Non sempre è facile decidere dove inserire il Catalogo di materiali, dei siti eecc.; a volte può essere inserito dopo le Conclusioni, a volte invece prima, dipende del tema della tesi e da come avete strutturato il vostro elaborato.

6. Bibliografia: è importante non farla come ultima cosa ma redigerla man manco che si procede con la scrittura della tesi

7. Annessi/Appendici: tavole, documenti ecc..


B. FORMALITA'

Il testo

Il testo è generalmente redatto in un carattere a propria scelta (il più utilizzato è Times New Roman), in corpo 12 e interlinea 1,5. Per le note si ricorrerà invece al corpo 10 e all’interlinea singolo. 

Si raccomanda l’uso delle norme di ortografia, grammatica, dattilografia: 
- la punteggiatura non deve essere mai preceduta da spazi, ma seguita;
- la punteggiatura deve rispettare accuratamente le regole della lingua italiana;
- l’uso delle maiuscole deve essere riservato ai nomi di luogo, di persona, di popolo, agli edifici religiosi, ai titoli di opere artistiche o letterarie ecc. e va utilizzato con parsimonia per le istituzioni.

Le illustrazioni

Le illustrazioni devono essere corredate di diciture con funzione di identificazione o di commento e devono essere accompagnate da un numero arabo progressivo (Fig. 1, Fig. 2 ecc.) e da una didascalia. Si dovrà inoltre indicare tra parentesi la fonte dalla quale si è eventualmente riprodotto un disegno o una fotografia, ricorrendo ai criteri indicati sotto per le citazioni bibliografiche in nota.

Esempio:
Fig. 1. Concordia Sagittaria, pluteo frammentario in marmo dalla basilica (da Bianchi 2005). 

Nel testo l’illustrazione cui si fa riferimento andrà indicata tra parentesi (fig. 1), alla fine del periodo. 

Le note

Le note (più precisamente note al testo) hanno lo scopo di riportare informazioni marginali che, se inserite direttamente nel testo, appesantirebbero inutilmente la trattazione. Le note possono essere usate per riportare due tipi fondamentali di informazioni: chiarimenti o commenti (note di contenuto), e riferimenti bibliografici (note di riferimento). Si deve evitare di inserire il rimando di nota dove interferisce con lo scorrimento e la comprensione del testo. Per quanto concerne la collocazione, le note vanno inserite a piè di pagina. 

1) Le note di contenuto riportano commenti, chiarimenti o ampliamenti alla trattazione svolta nel testo, ed eventualmente specificano rimandi ad altri punti della trattazione. Le informazioni contenute  in nota devono essere comunque di tipo marginale o aggiuntivo, in modo che la lettura del testo risulti di per sé completa e significativa. Le informazioni essenziali per la consultazione, anziché in nota, devono essere inserite nel testo corrente. 

Esempio:
1. Il proprietario in via S. Lucia 33 riferisce che i restauri più recenti realizzati nel palazzo risalgono al 1966.

2) Le note di riferimento riportano invece specifici temi bibliografici, espressi a seguito di una citazione o comunque forniti in relazione agli argomenti trattati nel testo. 

Esempio:
1. Brogiolo 1999, p. 7.
2. Gelichi 1997, pp. 3-5; Volpe 2008.

La citazione di un articolo in nota andrà fatta seguendo il sistema autore-data, che farà riferimento alla bibliografia finale organizzata in forma di elenco alfabetico per autori. 

Nel caso si abbiano più opere di un medesimo autore apparse nello stesso anno esse saranno indicate come facendo seguire una lettera (a, b, c, d…) all’anno di pubblicazione.

Esempi:
- Gelichi 1996b.

In una nota possono essere citate anche più opere di medesimi autori o di autori differenti, separandole con un punto e virgola e seguendo l’ordine cronologico di apparizione dei singoli lavori.

Esempi:
- Ward-Perkins 1984, pp. 22-24; Brogiolo 1998; Wickham 2005, p. 354.



La bibliografia

Per bibliografia si intende un elenco di opere scritte inerenti il soggetto di un testo in questione. La sua funzione è quella di segnalare una serie di scritti ai quali il lettore possa riferirsi per un’analisi comparata del soggetto o per approfondire determinati argomenti che in tali scritti sono trattati in modo più esteso o dettagliato. 

Organizzazione: la bibliografia viene generalmente redatta in forma di elenco alfabetico unico, comprensivo di tutti gli scritti citati nella tesi. Per quanto una bibliografia possa essere redatta separatamente per ogni capitolo, è preferibile collocarla al termine della tesi. 

Modalità di citazione: le forme di riferimento bibliografico, ovvero l’insieme di informazioni destinato a permettere l’identificazione di un’opera scritta. 
Il seguente schema riassume la forma di riferimento bibliografico per libri o altre pubblicazioni singole. Gli elementi del riferimento (nell’ordine) saranno:

- Autore (in maiuscoletto o tondo, non in maiuscolo);
- Anno di pubblicazione (seguito dal numero di edizione, se quella cui si fa riferimento è diversa dalla prima);
- Titolo del lavoro (in corsivo);
- Titolo dell’eventuale rivista  (tra virgolette) e numero
- Luogo di pubblicazione (per le riviste non va inserito);

Esempi:
- G.P. Brogiolo 1993, Brescia altomedievale. Urbanistica ed edilizia dal IV al IX secolo, Mantova.
- G.P. Brogiolo, S. Gelichi 1998, La città nell’alto medioevo italiano. Archeologia e storia, Roma-Bari.
- J.-P. Caillet (1993), L’évergetisme monumental chrétien en Italie et à ses marges, Rome.
- A. Cagnana 2008, Osservazioni sulla tecnica costruttiva delle case rurali in Liguria, "Archeologia Medievale", 28, pp. 4-66.

Nel caso di miscellanee e opere collettive  (come cataloghi di mostre o atti di convegni) si seguirà la seguente modalità di riferimento bibliografico:

Esempi:
- G.P. Brogiolo, P. Delogu (a cura di) 2005, L’Adriatico dalla Tarda Antichità all’età carolingia, Atti del Convegno di Studi (Brescia, 11-13 ottobre 2001), Firenze 2005; 
- J. Ortalli, M. Heinzelmann (a cura di) 2003, Abitare in città. La Cisalpina tra Impero e Medioevo, Atti del Convegno (Roma, 4-5 novembre 1999), Wiesbaden.  

Nel caso di contributi in libri: 

Esempi:
- C. La Rocca 2005, “Città scomparse nell’area veneta nell’alto medioevo: dati archeologici, fonti scritte e memoria storiografica”, in Brogiolo, Delogu 2005, pp. 287-307; 
- J. Ortalli 2003, “L’insediamento residenziale urbano nella Cispadana”, in Ortalli-Heinzelmann 2003, pp. 75-117. 


 Tra le regole di interesse generale si ricorda che:
- nel caso di opere scritte da più di tre autori, si indicheranno i primi tre seguiti dalla dicitura et alii (et al.)
- se nello scritto sono specificati più luoghi di pubblicazione, vanno tutti citati come segue: Roma-Bari, London-New York, Leiden-Boston-Köln. 

La scelta dell’uso o meno del maiuscoletto, dell’abbreviazione nei titoli di periodici e di altre variabili esposte in questa sede è a discrezione di chi stende il testo, ma in ogni caso deve essere seguita coerentemente e non può essere modificata all’interno dello stesso ttesto.
