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   CODICE   BIOP 2015  Metodologia della ricerca 

Anno Accademico 2021-2022     

     

     

Facoltà/Istituto     Bioetica     

Ciclo/Livello     Licenza in Bioetica     

Anno del ciclo     1 anno     Docente     

Semestre     1  P. Gonzalo Miranda, L.C., T.D.    

Orario lezioni     
Martedì,15:30-16:15, 

16:30-17:15   
Indirizzo di posta elettronica     

Crediti ECTS     2  gonzalo.miranda@upra.org  

Ore totali per lo 

studente      
50    Orario di ricevimento     

Lingua di 

insegnamento     
Italiano    

Da concordare volta per volta con il docente.    

Videoconferenza    

     

DESCRIZIONE GENERALE     

 
 Il corso introduce ad alcuni elementi fondamentali per la ricerca accademica, con lo scopo 

immediato di offrire gli elementi necessari per la realizzazione della tesina di licenza. In 

prospettiva, offre anche consigli utile per l'eventuale ulteriore lavoro nella tesi di dottorato. 

Si tratta di un corso eminentemente pratico che aiuterà gli studenti a conoscere gli elementi 
fondamentali e a poter risolvere i problemi che incontreranno nel lavoro di ricerca  
     

OBIETTIVI FORMATIVI     

     

CONOSCENZE PRELIMINARI     
     

         

COMPETENZE      

      

CONTENUTI      
     

  

1. Natura, scopo e caratteristiche della tesina di licenza e differenza con la tesi di dottorato. 

2. I passaggi fondamentali dell'elaborazione di una tesina di licenza: 

⁃ Identificazione del tema e del corrispondente titolo. Caratteristiche di un buon tema 

⁃ Formulazione dello schema generale 

⁃ Ricerca bibliografica 

⁃ Lettura delle fonti 

⁃ Redazione del testo 

⁃ Revisione del testo 
 
METODOLOGIA/ATTIVITA’ FORMATIVE      
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- Appunti e testi offerti dal docente. 

- Testi segnalati nella piattaforma Moodle del corso. 

 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE     

     

ATTIVITA’ IN AULA     STUDIO/LAVORO AUTONOMO     

     

 I 2 ECTS del corso equivalgono a 50 ore di 

lavoro dello studente, così distribuite: 

- 12 ore di lezioni in aula. 
 

 - 38 ore di ricerca personale e compiti didattici. 

 

 
 

LEARNING OUTCOMES (LO)      

 Si spera che alla fine del corso gli studenti: 

 

1. Avranno un'idea chiara dello scopo, natura e finalità della tesina di licenza (e le differenze 

con la tesi di dottorato). 

2. Conosceranno i passaggi metodologici necessari per la elaborazione della tesina. 

3. Avranno le informazioni necessarie di carattere formale, secondo i regolamenti della facoltà e 

dell'ateneo. 

4. Conosceranno alcuni strumenti pratici, soprattutto nell'ambito dell'informatica, utili al lavoro 

della ricerca e dell'estensione del testo. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA      

     

   

 La valutazione finale si farà a partire dagli esercizi assegnati dal docente durante lo svolgimento 

del corso. 
 

     

     

     

    CALENDARIO      

     

    No.     DATA     ATTIVITÀ     

    1    23/11/2021 Ricerca. Tesina vs Tesi. Identificazione del tema 

    2    
30/11/2021 

Strumenti informatici. Formulazione dello schema generale. La ricerca 
bibliografica 

    3    07/12/2021 Gestione della bibliografia 

    4    14/12/2021 Lettura delle fonti. Le schede di contenuto 

  5  21/12/2021 La redazione del testo 

  6  11/01/2022 La revisione del testo 

BIBLIOGRAFIA     

OBBLIGATORIA     

     
     

 - Appunti e testi offerti dal docente. 

- Testi segnalati nella piattaforma Moodle del corso. 
 
CONSIGLIATA     

     
     

     

   


