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Umberto Eco's wise and witty guide to researching and
writing a thesis, published in English for the first time. By the
time Umberto Eco published his best-selling novel The Name
of the Rose, he was one of Italy's most celebrated
intellectuals, a distinguished academic and the author of
influential works on semiotics. Some years before that, in
1977, Eco published a little book for his students, How to
Write a Thesis, in which he offered useful advice on all the
steps involved in researching and writing a thesis—from
choosing a topic to organizing a work schedule to writing the
final draft. Now in its twenty-third edition in Italy and
translated into seventeen languages, How to Write a Thesis
has become a classic. Remarkably, this is its first, long
overdue publication in English. Eco's approach is anything
but dry and academic. He not only offers practical advice but
also considers larger questions about the value of the thesiswriting exercise. How to Write a Thesis is unlike any other
writing manual. It reads like a novel. It is opinionated. It is
frequently irreverent, sometimes polemical, and often
hilarious. Eco advises students how to avoid “thesis
neurosis” and he answers the important question “Must You
Read Books?” He reminds students “You are not Proust”
and “Write everything that comes into your head, but only in
the first draft.” Of course, there was no Internet in 1977, but
Eco's index card research system offers important lessons
about critical thinking and information curating for students of
today who may be burdened by Big Data. How to Write a
Thesis belongs on the bookshelves of students, teachers,
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writers, and Eco
fans everywhere. Already a classic, it would
fit nicely between two other classics: Strunk and White and
The Name of the Rose. Contents The Definition and Purpose
of a Thesis • Choosing the Topic • Conducting Research •
The Work Plan and the Index Cards • Writing the Thesis •
The Final Draft
Questo testo si propone come guida per scrivere la tesina o
la tesi di laurea. Vengono qui illustrate tutte le fasi del
percorso che porterà alla stesura dell’elaborato finale: dalla
scelta del relatore e dell’argomento, fino ad arrivare alla
preparazione della presentazione orale finale. Particolare
attenzione viene dedicata alla spiegazione di come fare la
ricerca bibliografica, di quali siano gli aspetti stilistici propri di
un elaborato scientifico, e di quali debbano essere i contenuti
delle principali sezioni di una tesi. Il tutto arricchito da utili
consigli pratici.
??????? ????????????? ????????? ??????????? ???? ?
????????? ?? ?? ??????? ?2–?2. ????? ??????? ????? ???,
??? ????? ???????????? ??????? ??????? ???, ????????,
???????? ??????????. ? ??????? ??????????? ????????????
??????????? ????, ?????????? ?????? ???????????? ????.
Scrivere la tesi di laurea e altri testiCome scrivere una tesi di
laurea con il personal computerex-rusconiCome scrivere la
tesi (e tesina) di laureaBooksprint

Studia Orientalia Christiana-Collectanea è la rivista
annuale del Centro Francescano di Studi Orientali
Cristiani del Cairo e raccoglie il frutto della ricerca degli
studiosi residenti al Cairo e di altri colleghi. Alberto Elli –
Origine e affermazione del Cristianesimo in Etiopia
Yaakoub Shehata – La missione diplomatica di Cirilo
Macario in Etiopia (1896). Documenti e commenti
Alberto Elli – La missione cappuccina in Etiopia. Breve
excursus storico P. Alexius Benigar ofm – La missione
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in Etiopia Awad Wadi – Testi arabi editi ed
inediti sull’Etiopia e la Nubia. Prima parte: secoli VIIXVIII La rivista, pubblicata dal 1956, contiene contributi
in italiano, francese, arabo, copto (i numeri precedenti il
2007 sono disponibili presso la Libreria Terra Santa di
Milano, tel. 02 34 91 566 – info@libreriaterrasanta.it)
Per affrontare al meglio l'organizzazione, la scrittura e la
dissertazione di una tesi di laurea o di uno scritto
scientifico e divulgativo è necessario procedere con
rigore e metodo. Bisogna imparare a organizzare il
tempo e il lavoro e prendersi cura della comunicazione in
tutte le sue forme. E ancor di più è utile contenere le
ansie e le paure. Con estrema chiarezza questo libro
offre al laureando di ogni livello e al professionista della
comunicazione strategie efficaci ed esaustive e
suggerimenti teorici e tecnici per lavorare al meglio,
ottimizzare la fatica, risparmiare tempo e garantire il
miglior risultato. Il lettore è guidato passo a passo
attraverso strategie e modalità di ricerca, metodologie
specifiche, esempi numerosi e puntuali, casi reali,
avvertenze e percorsi per migliorare la redazione di una
ricerca scientifica, con un'attenzione particolare ai nuovi
strumenti disponibili e una sana ironia, utile ansiolitico
per concludere la tesi con successo.
1365.4.8
Si tende a pensare il ricordo come un puro evento del
passato. In realtà, il ricordo non è che un’immagine che
fa degli eventi passati qualcosa di diverso dalla semplice
realtà. Fra il tempo del ricordo e il tempo del presente
c’è un mondo di rielaborazioni del passato, di
aggiustamenti e ricostruzioni della memoria. Memoria
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fatta di ricordi
e di oblii. L’autobiografia di Giustino
Enrico Lorenzi è interamente tesa alla rimemorazione
della sua lunga vita. Vita intensa, che lo vede nascere in
Francia nel bel mezzo della seconda guerra mondiale, lo
vedrà studente in seminario, sacerdote, marito e infine
vedovo. “Queste sono state e sono le ‘tappe’
progressive del mio incedere nel tempo, che mi ha
condotto sino all’oggi” scrive lo stesso autore che,
grazie alla parola scritta, ha qui tentato non solo di
riannodare i fili della sua esistenza ma anche di offrire
una piccola e autentica testimonianza di vita.
Avventurosa e semplice come quella di ogni uomo
intento a percorrere i suoi sentieri mai lineari. Giustino
Enrico Lorenzi è esperto in Teologia e in Grafologia, e
specialista in Sociologia Sanitaria. Ha lavorato presso
l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

In questo libro il lettore troverà consigli su come si
scrive un saggio. «Non deve aspettarsi niente che
possa servire alla sua creatività: per questo deve
pensarci da solo. Troverà invece qualcosa che può
servire a chiarirgli la natura e gli obiettivi di questo
genere di scrittura, nel quale rientrano gli articoli
scientifici, le monografie, le tesi di laurea, le memorie
e le relazioni di un professionista, gli articoli di fondo
per un quotidiano, i servizi per i settimanali e così
via. In questo genere di testi l’autore non può
limitarsi a esporre le proprie opinioni su un dato
tema, ma deve avere una tesi principale da
affermare e deve saperla argomentare, cioè
presentare ragioni convincenti a suo favore. Come
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diceva Albert Einstein, che pure sapeva scrivere
bene, l’eleganza possiamo lasciarla ai sarti e ai
calzolai. Uno stile elegante e ricercato non serve a
molto quando si tratta di persuadere.»
Una tesi può sembrare, all’inizio, una montagna
insormontabile da scalare. Elaborare il progetto,
selezionare e consultare la bibliografia, scegliere e
applicare i metodi di ricerca appropriati, affrontare
una mole di lavoro inusuale, svolgere forse per la
prima volta nuovi ruoli (come quello
dell’intervistatore) e scrivere il testo conclusivo: tutto
questo può disorientare e spaventare. Mantenendo
uno stile chiaro e accessibile, il volume offre
numerosi spunti teorici e indicazioni pratiche su
come lo studente può impostare, realizzare e
documentare un piccolo lavoro di ricerca qualitativa,
che è l’impostazione più comune per le tesi in
servizio sociale. Vengono presentati i principali
metodi di ricerca qualitativa utilizzati nel servizio
sociale, da quelli più diffusi come l’intervista, il
questionario e il focus group, a quelli più nuovi e
impegnativi come la ricerca narrativa, l’analisi del
discorso e le storie di vita. Viene spiegato in che
modo affrontare i nodi più difficili o i compiti inediti,
come la revisione della letteratura, la selezione del
campione su cui effettuare la ricerca e lo
svolgimento delle interviste, e come lavorare con
metodo e precisione, senza farsi prendere
dall’ansia. La guida si rivolge: - agli studenti di
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servizio sociale che preparano l’elaborato finale per
la Laurea triennale; - agli studenti che si avviano alla
stesura della tesi per la Laurea magistrale. Per
rendere meglio fruibile il testo, sono evidenziate le
parti più complesse, dedicate soprattutto a chi
prepara la tesi magistrale. Completa il volume un
utile glossario dei termini chiave.
Questo studio nasce dall'esigenza, sempre pi
pressante e ineludibile nelle Universit, di
comprendere le motivazioni e di esaminare i fattori
che hanno determinato, soprattutto nell'ultimo
decennio, una profonda ed incalzante crisi della
pratica scrittoria a livello scolastico, con inevitabili
conseguenze problematiche nel momento in cui gli
studenti, proseguendo negli studi universitari, si
trovano ad affrontare l'ostacolo di eventuali prove
scritte e soprattutto della elaborazione di una tesi di
laurea.
In ognuno di noi è presente un bambino o una
bambina sofferente, che versa lacrime sulle ferite del
passato. Fare pace con se stessi invita a fare pace
con il passato.
Il volume si configura come un manuale di
orientamento per i numerosi docenti e formatori di
italiano scritto che attualmente operano nell'area
universitaria sia umanistica che scientifica ad un
livello di base e avanzato.
L’aborto, l’amor di patria e Carosello, le
raccomandazioni, le tasse e il caso Tortora: su temi
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come questi Manganelli è intervenuto, nel corso
degli anni Settanta e Ottanta, usando un’arma che
gli era massimamente congeniale – il corsivo
fulminante – e sempre mandando gambe all’aria
moralismi e cliché. E da quei corsivi sbiechi e solitari
emerge un ritratto dell’Italia che oggi più che mai
lascia ammirati e scossi. Manganelli demolisce infatti
i sacri valori italici: la famiglia, anzitutto, produttrice
indefessa di psicopatologie varie, anche criminali; e
la Patria, che in effetti è arduo amare in toto, incluse
«la periferia nord di Foggia, le latrine di tutti
indistintamente i ristoranti e le tavole calde
dell’autostrada». Il nostro Paese è in fondo una
madre avara e insieme indulgente, che «non dà il
dovuto ma si lascia insolentire», garantendo così
«una lamentosa e innocua esistenza». Non c’è
dunque da stupirsi che gli italiani siano cittadini
mediocri, afflitti da un’endemica cattiva coscienza –
e «il fatto di non essere in galera è semplicemente
un segno che da noi lo Stato non funziona».
Osservatore implacabile ma partecipe, Manganelli ci
racconta e si racconta, e ogni piega del suo discorso
cela una gemma di comicità: come quando invita il
presidente Pertini, la cui popolarità minaccia le
istituzioni, a farsi assegnare il diritto di imporre «un
qualsivoglia numero di rigori ad una qualunque
squadra di calcio, anche a partita finita, con un
semplice colpo di telefono».
An English translation from an Italian original offering
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advice on how to cope with the various methods of
study available to university students at the
Gregorian University in Rome.
Il testo che segue è stato realizzato per fornire
indicazioni e suggerimenti di fondamentale
importanza per coloro i quali sono vicini alla tanto “
faticata” e attesa seduta di Laurea. Stilare la Tesi è
un vero e proprio impegno, rappresenta un progetto,
un contributo da rilasciare alla propria facoltà
rappresenta quindi la cornice di quel quadro in cui è
dipinta la carriera universitaria di ciascuno. Scrivere
una buona Tesi non è semplice, poiché ci sono delle
regole da rispettare così come deve presentare una
buona sintassi ed una corretta revisione di bozze.
Questo scritto quindi comincia con dei suggerimenti
e consigli che ogni buon Laureando dovrebbe tener
presente, inoltre il testo prosegue con delle
indicazioni concrete su come iniziare la stesura della
Tesi e come proseguire per un corretto inserimento
delle note a piè di pagina e come fare ricerche
bibliografiche, le quali dovranno poi essere inserite
nella bibliografia.
Questo libro è l'incontro tra due spiriti bizzarri: uno,
oltre cinque secoli fa, scrisse un poema eroicomico
quando con l'epica non si scherzava, e come eroe si
scelse l'antieroico Morgante, che affronta gli infedeli
al fianco del paladino Orlando, ma armato solo di un
possente batacchio. L'altro, ai giorni nostri, è uno
scrittore parmigiano, fine e attento lettore
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dall'apparenza distratta. Quando il suo sguardo si
posa come per caso sul capolavoro del Pulci da
quell'incontro scaturiscono scintille e meraviglie, e la
storia di Orlando, Margutte, Astarotte, re Carlo e i
paladini si intreccia con mille altre storie, dal
Monsieur Jourdain di Moliére, innamorato della sua
Marchesa, all'Eugenio Onegin di Puškin, da "Charlie
Hebdo" ai discorsi di Oscar Luigi Scalfaro. "Voglio
dire che il Morgante, oggi, per una stranissima
combinazione temporale, è come l'esplosione di
quella lingua lì, regionale, dialettale, di quartiere e
nello stesso tempo comprensibile a tutti." Paolo Nori
sfoglia il Morgante, e Luigi Pulci si rivela un ilare
maestro di contemporaneità.
Sul filo dello humor Eco ha scritto questo manuale,
indispensabile guida nell'arduo atto finale che chiude
la carriera di ogni studente universitario.
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