Thesis seminar
Docente proponente e relatore:
In collaborazione con :

prof. Enrico Rettore
Ufficio Job Guidance – Università degli Studi di Trento

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale - via Verdi 26
Date

Timetable

14/05/2019

11.00 - 13.00

14/05/2019 Incontri individuali

Subject

Classroom

Confronto sui corsi del primo anno e sull’impianto dell’offerta
formativa del corso di Laurea Magistrale “Sociology and Social
Research” (di seguito LM SRS). Discussione sulla costruzione
del proprio percorso formativo nel secondo anno di corso:
scelta dell’indirizzo e dei corsi opzionali, di laboratori, stage di
ricerca, esperienze di studio all’estero, sino al tema della tesi
di laurea. Presentazione dei dati sugli esiti formativi e
occupazionali dei laureati del corso di LM SRS – prof. E.
Rettore -

Aula 10

Discussione delle idee e degli interessi di ricerca degli studenti
per il progetto di tesi – prof. E. Rettore -

Aula 10

Discussione dei progetti di tesi degli studenti – prof. E. Rettore

Da definirsi

a seguire dopo la discussione collettiva
Da definirsi una
data in
settembre 2019

11.00 - 13.00

E’ inoltre richiesta la partecipazione all’iniziativa formativa su CV e Lettera (motivazionale), organizzata dall’ufficio Job Guidance. All’indirizzo
http://stage-placement.unitn.it/studenti/calendario-dei-corsi vengono pubblicate, via via che si rendono disponibili, le date degli incontri a cui potere
partecipare previa iscrizione on line

Il seminario di preparazione alla tesi è parte integrante delle attività formative previste dall’organizzazione didattica del primo anno della LM SRS. Lo
scopo del seminario è supportare gli studenti nella costruzione di un percorso formativo coerente per il secondo anno che, a partire dalla scelta
dell’indirizzo, dei seminari di credito, delle attività di laboratorio e di un eventuale stage di ricerca, approdi a un lavoro di tesi. E’ importante che lo
studente costruisca questo percorso del secondo anno in modo coerente, anche in vista dei suoi progetti occupazionali. Questo percorso culmina nel
lavoro di tesi, che comincia all’inizio del secondo anno. Il seminario fornisce indicazioni metodologiche e operative per questo lavoro di tesi. La
costruzione di questo progetto formativo personalizzato per il secondo anno deve partire da una conoscenza accurata dell’offerta formativa, delle
aree di ricerca dei docenti di SRS, delle prospettive occupazionali per il dopo laurea. Il seminario di tesi comprende infatti anche una parte informativa
sugli sbocchi occupazionali dei laureati di SRS e un modulo orientativo curato dall’ufficio Job Guidance finalizzato a migliorare la spendibilità dei
laureati nel mercato del lavoro.
L’iniziativa è riservata agli studenti del corso di Laurea Magistrale “Sociology and Social Research” (e ordinamenti precedenti).
La partecipazione al seminario per almeno il 75 % delle 12 ore di lezione tenute dal prof. E. Rettore, la partecipazione* all’iniziativa su CV e Lettera
Motivazionale dell’ufficio Job Guidance (come sopra specificato), unitamente alla predisposizione del progetto di tesi, determineranno l’attribuzione
di 3 CFU (crediti formativi universitari) validi per l’insegnamento “Thesis Seminar” (codice 135313 – regolamento 2015 e regolamento 2014, o codice
135217 – regolamenti precedenti).
La stesura del progetto di tesi si articola nei seguenti passaggi: a) contattare un docente disponibile a fare da relatore; b) depositare il titolo (anche
provvisorio) della tesi; c) completare un elaborato (progetto di tesi) ove lo studente presenta: (1) la specifica domanda di ricerca; (2) le teorie di
riferimento e le ipotesi che ne discendono; (3) i dati/materiali sui quali intende lavorare e l’approccio analitico; (4) le implicazioni e i risultati attesi,
spiegando in che cosa il suo lavoro di ricerca aspira ad arricchire il dibattito scientifico; (5) una bibliografia sufficientemente ampia.
Iscrizioni on-line fino al 8 maggio 2019 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito (numero massimo di iscritti: 25)
*E’ cura degli studenti farsi rilasciare un foglio di presenza dall’Ufficio Job Guidance e consegnarlo unitamente alla dichiarazione del relatore di tesi circa l’adeguata predisposizione
del progetto di tesi al docente proponente del seminario in oggetto.
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