Facoltà di Scienze della
Formazione, Scienze
Politiche e Sociali

Edificio Codacci-Pisanelli
Piazza Arco di Trionfo – 73100 Lecce
Tel. 0832/296473-472-338 Fax 0832/296282
Polo Didattico di Brindisi – c/o Cittadella della Ricerca
SS n. 7 per Mesagne, Km 7+300 - 72100 Brindisi
Tel. 0832/299727-23-18
Fax 0832/299920

2017-2018
Corso di insegnamento “Laboratorio per le tesi di laurea”
Corso di Laurea in Metodologia dell’Intervento Psicologico
A.A. 21016-17 – Docente titolare: prof. Omar C.G. Gelo
Anno: 2
Semestre: 2
Crediti: 1
Ore 15

1) Presentazione e obiettivi del corso
Questo laboratorio intende fornire agli studenti le conoscenze e competenze necessarie per
l’organizzazione e la stesura di una tesi di laurea, partendo dalla scelta del tipo di tesi (teorica o
empirica), passando attraverso la ricerca delle fonti e la formulazione della domanda di ricerca, per
arrivare agli aspetti sia strutturali e che formali relativi alla stesura di una tesi così come alla revisione
del lavoro svolto.
Breve descrizione di presentazione e degli obiettivi del Corso in Lingua Inglese
This laboratory aims at providing the students with knowledges and competences requierd for the
roganization and writing of a master thesis, starting with the choice of the type of dissertation
(theoretical or empirical), through the literature search process and the formulation of the research
questions, to the structural and formal aspects of a master thesis and its revision.
2) Conoscenze e abilità da acquisire
I risultati di apprendimento attesi consistono nell’abilità di:
- distinguere, a livello teorico e metodologico, una tesi teorica da una tesi empirica;
- condurre un’adeguata ricerca bibliografica;
- consultare le fonti sapendo distinguere, in riferimento agli obiettivi del lavoro di tesi, le
informazioni rilevanti da quelle secondarie;
- saper formulare un’adeguata domanda di ricerca che guiderà il lavoro di tesi;
- lavorare adeguatamente sull’indice, in modo da utilizzarlo come schema strutturale in fieri che
guidi il lavoro dello studente nel corso del lavoro di organizzazione concettuale prima e poi di
scrittura della tesi;
- utulizzare in modo adeguato i riferimenti normativi relativi agli aspetti formali (citazioni e
riferimenti bibliografici, ecc.).
3) Prerequisiti
Nessuno
4) Docenti coinvolti nel modulo didattico:
Nessuno
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5) Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni
Il laboratorio è organizzato in:
- un numero ridotto di lezioni frontali necessarie all’introduzione dei principi teoricometodologici di riferimento;
- Con riferimento ad esempi fittizi e/o agli effettivi progetti di tesi degli studenti, verranno svolte
esercitazioni pratiche relative ai punti sopra elencati (vd. “Conoscenze e abilità da acquisire”
sopra)

6) Materiale didattico (programma)
- Giglio, M. (2014). "Scrivere all'Università: Area psicologica e pedagogica”. Padova:
Liberiauniversitaria.it
- Cerruti, M & Cini, C (2007). Introduzione elementare alla scrittura accademica. Roma-Bari:
Laterza
7) Modalità di valutazione degli studenti
Presenza agli incontri e attiva partecipazione agli stessi, corredata da un elaborato finale (indicazioni nel
corso delle lezioni).

8) Modalità di prenotazione dell’esame e date degli appelli
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste e le
date indicate dal sistema VOL.
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2016-2017
Laboratorio per le tesi di laurea
Corso di Laurea in Metodologia dell’Intervento Psicologico
A.A. 21016-17 – Docente titolare: prof. Omar C.G. Gelo
Anno: 2
Semestre: 2
Crediti: 2
Ore 30

1) Presentazione e obiettivi del corso
Questo laboratorio intende fornire agli studenti le conoscenze e competenze necessarie per
l’organizzazione e la stesura di una tesi di laurea, partendo dalla scelta del tipo di tesi (teorica o
empirica), passando attraverso la ricerca delle fonti e la formulazione della domanda di ricerca, per
arrivare agli aspetti sia strutturali e che formali relativi alla stesura di una tesi così come alla revisione
del lavoro svolto.
2) Conoscenze e abilità da acquisire
I risultati di apprendimento attesi consistono nell’abilità di:
- distinguere, a livello teorico e metodologico, una tesi teorica da una tesi empirica;
- condurre un’adeguata ricerca bibliografica;
- consultare le fonti sapendo distinguere, in riferimento agli obiettivi del lavoro di tesi, le
informazioni rilevanti da quelle secondarie;
- saper formulare un’adeguata domanda di ricerca che guiderà il lavoro di tesi;
- lavorare adeguatamente sull’indice, in modo da utilizzarlo come schema strutturale in fieri che
guidi il lavoro dello studente nel corso del lavoro di organizzazione concettuale prima e poi di
scrittura della tesi;
- utulizzare in modo adeguato i riferimenti normativi relativi agli aspetti formali (citazioni e
riferimenti bibliografici, ecc.).
3) Prerequisiti
Nessuno
4) Docenti coinvolti nel modulo didattico:
Nessuno
5) Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni
Il laboratorio è organizzato in:
- un numero ridotto di lezioni frontali necessarie all’introduzione dei principi teoricometodologici di riferimento;
- Con riferimento ad esempi fittizi e/o agli effettivi progetti di tesi degli studenti, verranno svolte
esercitazioni pratiche relative ai punti sopra elencati (vd. “Conoscenze e abilità da acquisire”
sopra)
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6) Materiale didattico (programma)
Giglio, M. (2014). "Scrivere all'Università: Area psicologica e pedagogica”. Padova:
Liberiauniversitaria.it
Cerruti, M & Cini, C (2007). Introduzione elementare alla scrittura accademica. Roma-Bari:
Laterza
7) Modalità di valutazione degli studenti
Certificato di presenza agli incontri e attiva partecipazione agli stessi.

Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste
dal sistema VOL
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2015-2016
Laboratorio per le tesi di laurea
Corso di Laurea in Metodogia dell’Intervento Psicologico
A.A. 21015-16
Docente titolare: prof. Omar Gelo
Crediti 2
Semestre I
Ore 30

1) Obiettivi formativi del laboratorio:
Questo laboratorio intende fornire agli studenti le conoscenze e competenze necessarie per
l’organizzazione e la stesura di una tesi di laurea, partendo dalla scelta del tipo di tesi (teorica o
empirica), passando attraverso la ricerca delle fonti e la formulazione della domanda di ricerca, per
arrivare agli aspetti sia strutturali e che formali relativi alla stesura di una tesi così come alla revisione
del lavoro svolto.
2) Conoscenze e abilità da acquisire
I risultati di apprendimento attesi consistono nell’abilità di:
- distinguere, a livello teorico e metodologico, una tesi teorica da una tesi empirica;
- condurre un’adeguata ricerca bibliografica;
- consultare le fonti sapendo distinguere, in riferimento agli obiettivi del lavoro di tesi, le
informazioni rilevanti da quelle secondarie;
- saper formulare un’adeguata domanda di ricerca che guiderà il lavoro di tesi;
- lavorare adeguatamente sull’indice, in modo da utilizzarlo come schema strutturale in fieri che
guidi il lavoro dello studente nel corso del lavoro di organizzazione concettuale prima e poi di
scrittura della tesi;
- utulizzare in modo adeguato i riferimenti normativi relativi agli aspetti formali (citazioni e
riferimenti bibliografici, ecc.).
3) Materiale didattico (programma)
Giglio, M. (2014). "Scrivere all'Università: Area psicologica e pedagogica”. Padova:
Liberiauniversitaria.it
Cerruti, M & Cini, C (2007). Introduzione elementare alla scrittura accademica. Roma-Bari:
Laterza
4) Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni
Il laboratorio è organizzato in:
- un numero ridotto di lezioni frontali necessarie all’introduzione dei principi teoricometodologici di riferimento;
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Con riferimento ad esempi fittizi e/o agli effettivi progetti di tesi degli studenti, verranno svolte
esercitazioni pratiche relative ai punti sopra elencati (vd. “Conoscenze e abilità da acquisire”
sopra)

5) Modalità di valutazione degli studenti
Certificato di presenza agli incontri e attiva partecipazione agli stessi.
6) Modalità di prenotazione dell’esame
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste dal
sistema VOL
7) Date degli appelli
Le date saranno definite sulla base del calendario didattico di Facoltà 2015-16

Il Docente

