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•   Cognome e Nome  

•   Non più di 3 modalità di presentazioni  (Dott.,  Direttore,  Operatore, Counselor,  
Presidente etc.) 

•   Titolo e sottotitolo dell’abstract  

•   Abstract strutturato in 1. Introduzione 2. Trattazione (corpo del paper)  

    3. Conclusione 

•   Bibliografia 

 

• Il titolo è “il biglietto da visita” del vostro lavoro. Deve essere coerente rispetto al 
contenuto del testo, indicando con precisione l’argomento dello studio. Non deve 
essere generico (chi legge deve trovare nel testo quanto suggerito dal titolo). Deve 
attirare l’attenzione.  Deve essere sintetico, informativo, preciso. Deve contenere le 
parole chiave che sintetizzino i contenuti del lavoro. 

• È necessario redigere l’abstract in maniera “strutturata” o “semistrutturata” e 
distribuire il contenuto tra quattro paragrafi: Background, Methods, Finding and 
Interpretation. Una struttura molto simile a quella dell’articolo originale: 
Introduction, Methods, Results And Discussion (IMRD). 

 -Nella stesura dell’abstract  è consigliabile fornire una risposta alle seguenti domande: 

Perché avete intrapreso la ricerca? Cosa avete studiato? Con quali metodi? Quali risultati 
avete ottenuto? Come li interpretate? 

-La bibliografia è l’ultima sezione, ma non per questo meno importante rispetto alle altre. 
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La BIBLIOGRAFIA FINALE va compilata in ordine ALFABETICO secondo il COGNOME 
dell'autore. 

Quando un autore compare con più opere, queste vanno elencate in ordine cronologico di 
pubblicazione. 

Se nello stesso anno vi sono più opere dello stesso autore, va utilizzato l'elenco alfabetico 
per titolo. 

Si elencano dapprima tutte le opere scritte o curate dall'autore, poi quelle scritte 
dall'autore in collaborazione con altri. 

  



 -Ultimi suggerimenti: 

* Il titolo va scritto in corsivo; 

*Le parole principali del titolo devono essere scritte in maiuscolo (es. La Gestione dello 
Stress); 

*Non saranno accettate le sottolineature;  

*Evitare le maiuscole all'interno delle frasi; 

* Prestare attenzione alla punteggiatura; 

* Prestare particolare attenzione all'impaginazione e ai paragrafi.  
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