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Vademecum per gli studenti EMI delle coorti immatricolate nel 
2016-17 o in anni accademici precedenti e che optano, ai fini 

della prova finale, per la redazione di un breve saggio (“tesina”) 
 
 

Versione aggiornata all’1 Giugno 2018 

 
 
 
 
Questa guida fornisce alcuni consigli di metodo per l’impostazione e la stesura della 
prova finale secondo le modalità in vigore prima della riforma introdotta dal corso di 
studi in Economia, mercati e istituzioni (EMI) nella primavera 2017 e nella fase di 
transizione verso la messa a regime della riforma medesima1. 
I suggerimenti per la redazione della “tesina” non hanno natura vincolante ma 
possono essere utili anche quando si tratta di scrivere saggi brevi nell’ambito di singoli 
insegnamenti2. 
 
Cos’è (e cosa non è) la prova finale  
E’ bene sottolineare che la prova finale, anche quando consiste nella redazione di un 
breve saggio o “tesina”, NON è una tesi di laurea. Non si tratta, in altre parole, di un 
lavoro di ricerca vero e proprio, destinato a impegnare lo studente diversi mesi. Non è 
però nemmeno un semplice prendere appunti da questo o quel manuale, come 
normalmente si fa quando si prepara un esame. La prova finale consiste in una 
relazione scritta, impostata con l’aiuto di un docente, su di un argomento a piacere in 
cui il laureando deve dare prova di padroneggiare gli strumenti metodologici e teorici 
acquisiti durante il corso di studi. Nel suo “piccolo” un compito impegnativo: è quindi 
importante acquisire un metodo di lavoro per svolgerlo al meglio. 
 

Quanto tempo dedicare 
La prova finale, per quanto detto sopra, non può che essere un lavoro breve (entro le 
30-40 pagine), da svolgersi in un lasso di tempo limitato, quantificabile in circa un 
mese. Spendere più tempo darebbe ovviamente maggiori frutti, quando a profondità 
d’analisi, ma sarebbe incoerente con lo spirito della riforma universitaria “del 3+2” che 
ha eliminato la tesi di laurea dai compiti dello studente della laurea di primo livello e, 
coerentemente a ciò, ha assegnato alla prova finale un valore in crediti (CFU) minore 
di quello che ha un singolo insegnamento. Se per sostenere con profitto un esame lo 
studente medio impiega circa un mese, un mese e mezzo di studio a tempo pieno, non 
è pensabile che, anche in termini utilitaristici, per scrivere la prova finale (che vale 
meno CFU di un esame) ci metta più d’un mese. 

                                                           
1
 Per una sintesi delle caratteristiche e dei tempi di applicazione della riforma della prova finale del CdS 

EMI, si rimanda al testo consultabile al seguente link: 
https://corsi.unibo.it/laurea/EconomiaMercatiIstituzioni/prova-finale 
2
 Per chi volesse scrivere la prova finale in storia del pensiero economico, può essere utile consultare la 

guida alla scrittura contenuta nel link: http://manuelamosca.com/Tesi/comesifa.pdf.  

https://corsi.unibo.it/laurea/EconomiaMercatiIstituzioni/prova-finale
http://manuelamosca.com/Tesi/comesifa.pdf
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Quando e come si inizia 
La prova finale la si inizia quando, dopo aver seguito la totalità o quasi degli 
insegnamenti, vi pare di aver trovato l’argomento e il relatore “giusto”, ossia un 
argomento che, per i contenuti o le modalità con cui è stato presentato a lezione o per 
l’attinenza alla materia insegnata da quel docente, vi interessa in modo particolare.  
La prima cosa da fare a questo punto è verificare, con l’aiuto del relatore, se esiste una 
“bibliografia minima”. Qualche volta succede infatti che lo studente proponga al 
relatore di svolgere la prova finale su un argomento sul quale non esiste una 
bibliografia consolidata. Se così è (ma questo lo può sapere solo il relatore), meglio 
lasciare perdere e ripiegare su un argomento su cui esista una letteratura nota. Una 
volta appurato che l’argomento scelto si presta per la prova finale, si tratta di mettere 
a fuoco il più possibile l’obiettivo della propria “ricerca”. Si vuole approfondire un 
aspetto di teoria particolarmente controverso? Si vuole studiare un problema perché 
riteniamo abbia delle implicazioni di policy rilevanti? Ci si vuole concentrare su un 
tema squisitamente applicato, di natura statistico-econometrico, o su una 
controversia teorica la cui soluzione è demandata alla verifica empirica? Anche se la 
teoria economica e l’analisi applicata vanno spesso a braccetto, è bene precisare 
prima di tutto a noi stessi (e al nostro relatore!) a quale domanda si vuole rispondere. 
 
Come si fa la ricerca bibliografica 
La prima ricerca bibliografica non la fate voi ma il docente che vi seguirà nella prova 
finale, nel senso che per decidere se l’argomento scelto vi piace veramente ed è 
abbordabile con le competenze acquisite è necessario leggere poche cose, ma scelte 
bene: questa scelta la può fare solo chi è già (o dovrebbe essere) dentro 
all’argomento, ossia il relatore. Una volta che siete stati introdotti all’argomento della 
tesi, dovrete essere voi a dimostrare una certa autonomia nello scoprire fonti 
bibliografiche aggiuntive. Questo non significa imbarcarsi in una ricerca bibliografica 
vera e propria, come si farebbe per la tesi di laurea, ma semplicemente affiancare 
qualche altra lettura a quelle che sono state indicate inizialmente dal relatore. Come 
fare non è difficile: la cosa più naturale è consultare i riferimenti bibliografici in fondo 
alle letture appena fatte e scegliere tra questi qualche altro lavoro che, ad esempio 
per la ricorrenza con cui viene citato o per l’autorevolezza dell’autore, sembra 
particolarmente utile. 
La ricerca bibliografica va fatta (in biblioteca o su internet) su testi accademici o 
comunque su testi di comprovato carattere scientifico: articoli di rivista, working 
papers (WP) di università/centri di ricerca, pubblicazione di istituzioni 
nazionali/internazionali, monografie (cioè libri). Di ogni lavoro devono essere noti 
l’autore, la sede e la data di pubblicazione. Se si tratta di WP, è buona norma verificare 
se nel frattempo il lavoro è stato pubblicato su una rivista (perché vuol dire che del 
lavoro ne esiste una versione successiva, in genere migliore! Se il WP anche a distanza 
di anni non risulta pubblicato su di una rivista, è bene trattarlo “con le pinze” perché 
questo può voler dire che la qualità del paper non è eccelsa). Ogni dipartimento 
universitario di economia possiede la propria collana di WP, accessibile quasi sempre 
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gratuitamente tramite internet (cosa che non accade, invece, per le riviste, a meno 
che non si vada in biblioteca o per alcune di esse sia disponibile l’accesso on line). 
Passare da uno studio prevalentemente fatto sui libri a uno su articoli di rivista (o WP) 
non è semplice poiché il livello di sofisticazione analitica dei secondi è spesso molto 
maggiore dei primi. Per questo motivo, quando lo studente cerca autonomamente 
fonti bibliografiche, è consigliabile partire da un articolo di rassegna recente, perché 
questo dovrebbe dare conto in modo aggiornato ed esauriente del dibattito teorico 
e/o empirico sull’argomento. Le riviste migliori in proposito sono, ad esempio, il 
Journal of Economic Literature, il Journal of Economic Perspectives o il Journal of 
Economic Surveys.  
Fonti bibliografiche molto utili, se ci si vuole occupare di temi di politica economica, 
sono i siti delle principali istituzioni nazionali/internazionali di ricerca e non (ad 
esempio Banca d’Italia, Istat, Ministero dell’Economia, Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), Commissione Europea, 
Eurostat, BCE, OCSE, FMI, Banca Mondiale, ecc.). Tutti i siti di queste istituzioni hanno 
un link alle loro pubblicazioni, dove sono pubblicati i risultati di ricerche di interesse 
per l’istituzione stessa e che hanno in genere un significativo impatto sul dibattito di 
politica economica nazionale e/o internazionale. Sempre se ci si occupa di temi di 
policy, può essere utile consultare riviste on-line (cioè solo su internet) in cui 
compaiono articoli divulgativi ma rigorosi sul piano scientifico, scritti da studiosi 
(universitari e non), o link a working papers scaricabili gratuitamente dalla rete. In 
Italia esempi di riviste di questo tipo sono rintracciabili agli indirizzi: 
http://www.lavoce.info/, https://welforum.it/, http://www.neodemos.info/,  
https://www.eticaeconomia.it/, http://www.nuovi-lavori.it/. 
Un’avvertenza va fatta per quello che si trova su internet e che NON corrisponde a 
quanto detto finora (articoli di rivista, working papers, libri, pubblicazioni scaricabili da 
enti istituzionali e/o di ricerca non accademici, riviste on-line): su internet si trova di 
tutto, dall’articolo di giornale all’intervento fatto al convegno politico, dal commento 
su di un blog alla dispensa/slide didattica di questo o quel professore: tutti questi 
materiali è bene non usarli poiché spesso sono incompleti, mancano di rigore 
scientifico e comunque non possono essere considerati delle pubblicazioni vere e 
proprie. 
 
L’indice della tesi 
La cosa da fare, dopo avere fatto le letture suggerite dal relatore e prima di iniziare a 
scrivere il capitolo 1, è stilare una bozza di indice (ovviamente rivedibile), con 
l’indicazione dei titoli dei singoli capitoli e paragrafi. Lo scopo di questa operazione, 
preliminare alla scrittura vera e propria, è quella di circoscrivere l’oggetto d’analisi, 
fissando dei paletti che servono a non farci partire per la tangente. Va infatti evitato il 
rischio che il laureando si faccia prendere la mano dalla lettura e non finisca più di 
leggere (rischio in cui è facile incorrere perché si trova sempre qualcosa di 
interessante che non si è ancora letto…). In questo caso, infatti, il risultato è che non si 
comincia mai a scrivere! Abbozzare un indice della tesi è utile perché serve a dare dei 
limiti, dei confini al tema che si vuole esaminare. E’ inoltre utile per il docente perché 

http://www.lavoce.info/
https://welforum.it/
http://www.neodemos.info/
https://www.eticaeconomia.it/
http://www.nuovi-lavori.it/
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così si fa un’idea di dove vuole andare a parare il laureando, ossia di come ha 
intenzione di strutturare il lavoro. 
 
Come strutturare il lavoro 
Come si è detto poc’anzi, è opportuno suddividere la tesi in capitoli e in paragrafi. 
Anche quando l’oggetto di studio è un argomento che ha delle forti implicazioni di 
policy, è sempre bene che il capitolo 1 sia dedicato a un inquadramento concettuale 
del problema. Così facendo, il laureando dà dimostrazione di padroneggiare le nozioni 
teoriche acquisite nel corso del triennio. I capitoli rimanenti, a seconda del tipo di 
argomento scelto, possono essere di approfondimento della letteratura teorica (ad 
esempio, un confronto tra modelli alternativi, se l’oggetto di studio è prettamente 
teorico), di analisi istituzionale (se si opta per un tema di politica economica) o di 
valutazione della letteratura empirica (se si è scelto un argomento di natura statistico-
econometrica). 
Qualunque sia il taglio che si vuole dare al lavoro (teorico, istituzionale o statistico-
econometrico), è importante ricordare che: 

1) quando si dà conto di un risultato (teorico od empirico), chi scrive deve sempre 
permettere al lettore esterno di capire chiaramente quale è la fonte, ossia di 
quali letture si è avvalso per analizzare l’oggetto di indagine. Ciò va fatto nel 
testo direttamente, tra parentesi alla fine del discorso o in nota a piè di pagina, 
non solo nella bibliografia. 

2) quando si tirano le fila di un ragionamento e/o si sostiene un’argomentazione, 
questa deve essere esposta in modo logico e chiaro, altrimenti è ideologia. Lo 
stile con cui si scrive la prova finale non deve essere di tipo giornalistico ma 
accademico, ossia tale da permettere al lettore di seguire chi scrive sul piano 
logico e sequenziale.  

3) nella scrittura della prova finale ci si attende che lo studente sia in grado di fare 
una sintesi chiara e ordinata delle letture fatte. L’obiettivo principale è quello 
di arrivare alla fine del lavoro avendo maturato una conoscenza 
sufficientemente solida di un problema e di coglierne le principali complessità. 
Se questo obiettivo è raggiunto, si deve essere soddisfatti, anche se ci 
rendiamo conto di non aver apportato alcun contributo nuovo. 

 
La scrittura del testo 
Anche se si pensa che la scrittura vera e propria della tesina debba cominciare 
dall’introduzione, in realtà la prima cosa da inviare al relatore per la lettura/correzione 
è il primo capitolo. L’introduzione, infatti, tende ad essere scritta e riscritta decine di 
volte, prima di essere definitiva. Non ha quindi senso spedirla subito per la correzione. 
Altra accortezza da seguire è non inviare un capitolo incompleto: meglio aspettare 
qualche giorno in più, finirlo e dare modo al relatore di farsi un’idea più chiara del suo 
contenuto. 
E’ preferibile che i capitoli siano inviati uno per volta, anziché tutti insieme, poiché se 
ci sono delle correzioni grosse da fare, non solo di contenuto ma anche di 
impostazione, si può intervenire senza dover rivedere tutto il lavoro. 
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Occorre inoltre fare la dovuta attenzione anche agli aspetti redazionali del testo, cioè 
occorre imparare a padroneggiare l’uso di un software di scrittura (non è necessario 
che sia Word, ma occorre che sia apribile con i sistemi operativi più diffusi). Ci si 
aspetta che il laureando sappia: impaginare correttamente il testo (con i necessari “a 
capo”, salto pagina obbligatorio, tabulazioni, ecc.), le figure, le tabelle, le note; 
dimensionare correttamente il corpo del testo, i titoli dei capitoli, dei paragrafi, 
ecc.  La cura di questi aspetti, solo apparentemente secondari, è importante: si tratta 
di competenze trasversali che non possono essere trascurate e permettono di 
sottoporre al relatore (ma anche a un generico lettore futuro) un testo che sia 
ordinato e leggibile. A questo proposito è bene che il laureando faccia riferimento alle 
norme redazionali presente sul sito web al link: 
https://corsi.unibo.it/laurea/EconomiaMercatiIstituzioni/redazione-della-tesi-e-voto-
finale 
 
Uso di grafici e tabelle 
L’uso di grafici e/o tabelle può essere molto utile, a seconda del tipo di lavoro che si 
svolge, perché dà conto dell’evidenza empirica di un fenomeno. Grafici e/o tabelle 
devono sempre corredate da un’intestazione e riportare sotto la fonte da cui sono 
stati ricavati. Devono inoltre, almeno in parte, essere commentati nel testo. Ricordate 
sempre che il testo deve risultare chiaro di per sé, ossia non deve costringere il lettore 
a ritornare in continuazione al grafico o alla tabella per capire cosa avete scritto. 
 
Uso delle note a piè di pagina 
Le note a piè di pagina sono esplicative di un concetto o di un’affermazione fatta nel 
testo che volete sviluppare in modo più ampio e approfondito, senza interrompere il 
flusso del discorso principale. Non devono essere indispensabili alla lettura: il testo 
deve quindi risultare sufficientemente chiaro, senza costringere il lettore ad andare a 
leggerle. 
 
La bibliografia 
Non esiste un unico modo per scrivere la bibliografia e quindi potete prendere spunto 
da qualche articolo o libro che avete letto e replicare quello schema. In genere si 
procede in ordine alfabetico, per autore. E’ necessario che, comunque costruiate la 
bibliografia, siano riportati l’anno di pubblicazione, il titolo del lavoro, la rivista in cui 
l’articolo è stato pubblicato (se si tratta di un articolo), l’editore e il luogo di 
pubblicazione (se si tratta di un libro). 
Cosa si deve inserire in bibliografia? Tutto quello che si è letto, anche solo in parte e 
che si è rivelato utile per la tesi. Non si deve ovviamente mettere ciò che non si è letto 
(anche se è stato citato in quello che abbiamo letto). 
 
Introduzione e Conclusioni 
Devono essere di poche (1-2) pagine e servono più agli altri che a voi, nel senso che in 
esse non dovete aggiungere cose nuove rispetto a ciò che avete scritto nei capitoli ma 
dare un quadro sintetico e chiaro del lavoro, utile a un lettore esterno che volesse 

https://corsi.unibo.it/laurea/EconomiaMercatiIstituzioni/redazione-della-tesi-e-voto-finale
https://corsi.unibo.it/laurea/EconomiaMercatiIstituzioni/redazione-della-tesi-e-voto-finale
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farsene un’idea, senza leggerlo. Vanno scritte e inviate al relatore alla fine (anche 
l’Introduzione!), dopo che avete scritto tutti i capitoli. 
Nell’introduzione è bene chiarire subito qual è l’oggetto del lavoro, aggiungere 
qualche riga che ne spiega la rilevanza (per la teoria, per la politica economica, per 
l’analisi empirica). Passate poi ad esporre i contenuti dei singoli capitoli, anche in 
modo didascalico (“Nel primo capitolo si analizza …”, “Il secondo capitolo ha per 
oggetto …” e così via per ogni capitolo). 
Nelle Conclusioni dovete tirare le fila del discorso: entrerete quindi nel merito dei 
contenuti dei singoli capitoli, richiamando esplicitamente i risultati a cui si perviene. 
Introduzione e Conclusioni si assomigliano, l’unica differenza è che nelle Conclusioni 
dovete svelare “chi è l’assassino”, ossia tirare le fila del ragionamento, mentre 
nell’Introduzione vi potete limitare a esporre i termini del problema, senza dire “come 
va a finire”. 
Un’alternativa allo scrivere Introduzione e Conclusioni, se vi sembra di fare un 
doppione l’uno dell’altro (ma abbiamo cercato di spiegare che così non è), è di far 
precedere il primo capitolo da una “Premessa e sintesi del lavoro”, in cui in 2-3 pagine 
condensate quello che avreste scritto nella Introduzione e nelle Conclusioni. 
 
Come si discute la prova finale il giorno della laurea 
La relazione che avete scritto per la prova finale è vostra: dovete quindi saperla 
difendere. Se un docente vi chiede perché avete scritto una cosa (può trattarsi del 
vostro relatore, ma anche dei docenti che compongono la commissione di laurea), non 
si può rispondere: “l’ho scritto perché l’ho letto.” Non dovete mai trovarvi in quella 
condizione: dovete quindi sempre saper spiegare quello che avete scritto. 
La cosa più apprezzata dalla commissione, questo è bene tenerlo a mente, è la 
capacità di dare conto in pochi minuti, con chiarezza e sinteticità, del lavoro svolto. 
Non è detto, anche se è probabile, che un lavoro scritto chiaramente venga esposto 
allo stesso modo. Va quindi curata, e preparata prima, anche l’esposizione orale. 
 
 


