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Linee guida  
per Progetto di ricerca  
del Dottorato 

Queste linee guida si intendono valide per tutte le aree disciplinari del Dottorato presso 
l’Accademia di architettura 
 
Il progetto di ricerca deve essere articolato in circa 8-10 pagine (font 11/12, spazio 1/1.5), 
immagini e bibliografia escluse.  
Il progetto può essere redatto nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco.  
 
 
Che cos’è un progetto di ricerca? 
È un lavoro preliminare che deve dar conto di come si intende organizzare una ricerca 
futura.  

• Traduce un’idea di ricerca in un’indagine scientifica e richiede pertanto sintesi, chiarezza e 
concretezza nell’esposizione e nell’impostazione metodologica. 

• Dimostra l’originalità della propria proposta rispetto agli studi pregressi e la fattibilità del tema 
di ricerca individuato  
 
Struttura  
Titolo 
Abstract (1 pagina) 
 
Breve presentazione introduttiva del progetto. Con particolare riferimento a: l’oggetto di 
ricerca, l’obiettivo della ricerca, il metodo, il contributo al dibattito scientifico che essa può 
dare. 
 
 

1. Progetto di ricerca 
 

1.1 Oggetto della ricerca e Stato degli studi  
Si descrive con chiarezza il proprio oggetto di ricerca nel contesto dello stato degli studi 
sull’argomento. Si menzionano le ricerche e le pubblicazioni che si ritengono significative per 
il proprio oggetto di studio, si segnalano le lacune della ricerca sul campo e in che direzione 
è necessario approfondire gli studi. 
Si consiglia in particolare di:  

• Individuare le categorie chiave del dibattito sul tema di ricerca 
• Dimostrare conoscenza della letteratura recente sul tema (per es. ultimo decennio) 
• Inquadrare il gap della ricerca sull’argomento per motivare le proprie ipotesi di ricerca 
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1.2 Definizione delle domande di ricerca 
Le domande orientano la ricerca, ne fissano gli obiettivi e servono come punto di partenza 
delle ipotesi di analisi.Si consiglia in particolare di:  

• Articolare la sezione in domande a cui si intende rispondere nella ricerca. 
• Formulare una domanda generale che rappresenti l’obiettivo di ricerca principale a cui far 

seguire domande che specifichino oggetto/metodo di ricerca 
 

1.3 Ipotesi della ricerca 
Si esplicita come si intende rispondere alle domande di ricerca. Si descrivono le ipotesi di 
ricerca e gli obiettivi e in particolare:  

• La precisa definizione delle finalità conoscitive della ricerca  
• Si circoscrive il campo di indagine  

 
1.4 Fonti e strumenti di analisi /Corpus  

Si definiscono le fonti della propria ricerca necessarie per rispondere alle proprie domande e 
ipotesi. 
Si consiglia in particolare di:  

• Definire con chiarezza il tipo di fonti utilizzate e la loro originalità  
• Specificare la reperibilità delle fonti 

 
1.5 Metodologia 

Si specifica la modalità o le modalità e gli strumenti di analisi attraverso cui si intende 
concretamente realizzare la ricerca. Si specifica come si intende organizzare i dati raccolti 
(ad es.: quantitativo, qualitativo, quali-quantitativo, eventuali casi studio) 
Si consiglia in particolare di evidenziare:  

• Originalità del metodo di analisi proposto 
• Importanza del metodo individuato per rispondere alle domande di ricerca 

 
1.6  Rilevanza della ricerca ed obiettivi 

 
Si specifica quali sono i risultati attesi della ricerca in termini concreti e la loro importanza nel 
contesto di studi sull’argomento 
 

1.7 Piano di lavoro e cronoprogramma 
 
Si definisce concretamente il proprio piano di ricerca. Si organizza in una tabella il 
programma di ricerca previsto. Lo si può articolare per anni (max 6) o semestri (max 12).  
Ad es: Fase 1 Raccolta ed analisi letteratura. Fase 2 Costruzione Struttura tesi. Fase 3 
Raccolta dati. Fase 4 Analisi dei dati e revisione dell’ipotesi di ricerca. Fase 5 Sintesi e 
stesura della tesi finale. 
(N.B.: il piano di lavoro può essere inviato anche in un secondo momento, entro due mesi 
dall’ammissione al dottorato, come previsto dal Regolamento). 
 
 

2.  Bibliografia 
Elencare le pubblicazioni che sono ritenute importanti per il progetto di ricerca. La 
Bibliografia deve essere redatta in modo completo e riportare sempre Autore/Autori, Titolo, 
Luogo e anno edizione delle singole pubblicazioni.  
 
È possibile allegare un apparato iconografico al progetto di ricerca se si ritiene utile alla 
domanda. Si ricorda di menzionare sempre le referenze anche delle immagini. 
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