
Modulo di richiesta accreditamento/proposta attività laboratoriale per l’anno 
accademico 2016/2017 

 
 

Titolo del laboratorio 
 
 

 
Scrivere all’Università: paper, tesine e tesi di 
laurea 
 
 
 
 

Nome del conduttore del 
laboratorio. 
(Se esterno al DISUM si 
prega di allegare CV in 
formato europeo)  
 
 

Milena Giuffrida 

Contatto del referente cui 
inviare le mail di 
prenotazione 
 

milenagiuffrida@gmail.com 

Semestre in cui si prevede lo 
svolgimento  

II semestre 

Data inizio prenotazioni 31/03/2017 
 

Date previste per lo 
svolgimento del  laboratorio 

 19, 22, 24, 26, 29 maggio, 05 giugno 2017 
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 12 ad 
eccezione di quella di giorno 24 (ore 10/13) 
In aula 252 

Necessità tecniche Computer e proiettore 
 

Breve profilo docente 
 
 

PhD student del XXX ciclo del dottorato in “Studi 
letterari, filologico-linguistici e storico culturali”, 
dottorato in convenzione tra le università di Palermo 
e Catania, la dott.ssa Giuffrida ha tenuto corsi sulla 
scrittura e l’editing di tesi tesine presso la Facoltà di 
Lettere dell’Università degli studi di Siena. È anche 
coautrice, insieme a Paola Italia e Debora Bennati, 
di un manuale sulla scrittura universitaria, Scrivere 
all’università. Manuale pratico con esercizi e 
antologia di testi, edito da Le Monnier Università nel 
2014.   

Descrizione dell’attività Il laboratorio si articola in una serie di incontri in cui 



laboratoriale 
 
 

si alterneranno lezioni frontali da parte dei docenti 
ed esercitazioni in aula. I temi trattati saranno: 

• L’individuazione dell’argomento di ricerca 
• La raccolta e la schedatura delle fonti 
• La stesura dell’indice, la divisione in capitoli e 

paragrafi. 
• La stesura del testo 
• Il sistema delle note e delle citazioni. 
• Bibliografia e sitografia. 
• La presentazione. 

 
 
 

Obiettivi formativi 
 

Il laboratorio si propone di offrire agli studenti 
strumenti utili per la costruzione delle tipologie di 
testi utilizzati con più frequenza in ambito 
universitario (saggi, tesine e, soprattutto, tesi di 
laurea).  
Verranno affrontate tutte le fasi del percorso di 
costruzione del testo, dalla raccolta e 
organizzazione dei materiali fino alla redazione vera 
e propria. Buona parte degli incontri saranno 
dedicati all’uso delle note, alla loro funzione 
all’interno dell’argomentazione, alle norme 
redazionali e al reperimento di una bibliografia, con 
particolare attenzione alla diversità delle fonti, degli 
stili di scrittura e citazione che caratterizzano le 
aree di apprendimento (filologica, linguistica, 
archeologica, storica) in cui si articolano i corsi di 
laurea del DISUM. 
 

Requisiti minimi d’accesso 
 

Iscrizione al III anno di un corso di laurea triennale o 
al II anno di un corso di laurea magistrale 

Prova finale (per es. 
elaborato scritto, prova orale, 
testo creativo, performance, 
test, etc…) 

Elaborato scritto 

Giudizio finale Idoneo/non idoneo 
 

Rilascio attestato finale  SI 
 
 

Luogo in cui si prevede lo 
svolgimento del laboratorio 

Aule DISUM 



 
 
Nel caso in cui il laboratorio 
sia organizzato da un ente 
esterno al DISUM fornire dati 
dell’Ente 

 

 


