
Tesi magistrali: iniziative formative 

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia 

 

Gentili studenti, 

vi informiamo che il Consiglio di Corso di Studio LM51 ha organizzato alcune iniziative formative, rivolte agli 
studenti magistrali, sulla REDAZIONE DELLA TESI MAGISTRALE in Psicologia. 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE SULLA TESI MAGISTRALE  

Si tratta di un’importante occasione formativa per gli studenti iscritti al corso Magistrale in Psicologia che 
prevede una formazione di base, sull’intero processo di redazione dell’elaborato, e una formazione più 
specifica, di tipo metodologico, relativa all’organizzazione e stesura delle tesi di ricerca (quantitative e 
qualitative) e delle tesi di revisione sistematica della letteratura. 

 

ORGANIZZAZIONE  

Nel dettaglio, il percorso formativo prevede: 

- una formazione di base sul processo di redazione dell’elaborato (tipologie di tesi, ricerca bibliografica, 
definizione dell’indice, stesura dei capitoli e della bibliografia, discussione della tesi ecc), con audio-video 
lezione curata dalla Prof.ssa Manuela Cantoia, che sarà diffusa agli studenti dallo Sportello Tesi nel momento 
in cui verrà assegnato loro il Docente Relatore.  

- una formazione specifica sugli aspetti metodologici della tesi magistrale, con particolare attenzione alla 
realizzazione di una revisione narrativa e sistematica della letteratura, alla progettazione/stesura di una tesi 
di ricerca quantitativa e qualitativa. Sono previsti in totale 4 incontri telematici di 2 ore circa ciascuno che gli 
studenti potranno seguire comodamente da casa. Gli incontri saranno tenuti dalla Prof.ssa Cantoia (revisione 
narrativa), dalla Prof.ssa Pedroli (tesi di ricerca quantitativa), dal Prof. Pesce (tesi di ricerca qualitativa) e 
dal Prof. Manzoni (revisione sistematica). 

 
Il percorso si svolgerà secondo il seguente calendario: 
 
Prof. Gian Mauro Manzoni: 
- 18 gennaio 2023 h. 16.00-18.00 -> Titolo: “la revisione sistematica degli studi clinici”. 
 
Prof. Mario Pesce: 
- 16 gennaio 2023 h. 9.00-11.00 -> Titolo: “Come strutturare una tesi magistrale di ricerca qualitativa”. 
Argomenti: metodologia della ricerca sociale qualitativa: disegno della ricerca, epistemologia della ricerca, 
teoria di riferimento, metodologia qualitativa e metodi di raccolta dati, metodologia etnografica, 
metodologia visuale, analisi dei dati, ricerca bibliografica e archivistica, casi di studio. 
 
Prof.ssa Manuela Cantoia: 
- 13 gennaio 2023 h. 18.00-20.00 -> Titolo: “Preparare la tesi di revisione narrativa”. Argomenti: definizione 
degli obiettivi, ricerca bibliografica, stesura dell’indice, organizzazione del lavoro. 
 
Prof.ssa Elisa Pedroli:  
- 23 gennaio 2023 h. 16.30-18.30 -> Titolo: “Come strutturare una tesi magistrale di ricerca quantitativa”. 
Argomenti: progettazione di una ricerca, selezione e somministrazione degli strumenti, descrizione del 



progetto e della metodologia di ricerca nella tesi, inserimento dati, statistiche di base, interpretazione 
descrizione dei risultati. 
 
 

CHI PUÒ PARTECIPARE?  

Tutti gli studenti iscritti ai curricola del Corso di Studi Magistrale in Psicologia. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE   

Potete iscrivervi autonomamente agli incontri tramite il seguente link: 
https://forms.gle/Nxaji3DrPmfpCNANA  
Le iscrizioni si chiuderanno 5 giorni prima della data prevista per ciascun evento. A chiusura avvenuta, i 
docenti vi contatteranno via email per le indicazioni sulla modalità di fruizione dell’incontro. 

https://forms.gle/Nxaji3DrPmfpCNANA

