
 
 

Progetti per l’attivazione di un processo di empowerment di competenze 
interdisciplinari e relazionali nel corso della stesura dell’elaborato finale 

 
 
 
Nell’ambito delle attività legate al potenziamento delle competenze interdisciplinari e di 
autovalutazione, sono stati individuati i seguenti due percorsi, attivabili alternativamente o 
parallelamente: 
 

1. Favorire il dialogo interdisciplinare: “Crosstalk. Conversazioni interdisciplinari per la 
contaminazione dei saperi”. L’azione si pone l’obiettivo di arricchire il percorso di studio 
per l’elaborazione della tesi di laurea con l’organizzazione di confronti interdisciplinari che 
vedranno il coinvolgimento sia di docenti inter-Ateneo sia di soggetti esperti provenienti 
dall’esterno e individuati dal docente relatore. Tale occasione consentirà alle laureande e ai 
laureandi lo sviluppo di conoscenze relative alle categorie interpretative, conoscitive e di 
analisi di altri settori disciplinari correlati al proprio ambito di studio e potrà produrre, 
pertanto, un empowerment delle competenze di studio e di redazione, anche grazie a un 
confronto con linguaggi e approcci per i quali non si è sviluppato, in passato, un processo di 
apprendimento. 

 
 

2. L’opportunità di un processo di peer review nell’ambito del percorso di scrittura della 
tesi. Il progetto “Peer review per le tesi di laurea” prevede la possibilità, per le studentesse e 
gli studenti laureandi nel CdL magistrale, di avvalersi di un confronto con un/una collega di 
Corso – il cui nominativo verrà selezionato e comunicato dal docente relatore – sia a metà del 
proprio lavoro di scrittura di tesi sia alla fine, per una lettura di revisione finale. Tale 
opportunità si pone l’obiettivo di sviluppare la capacità di confronto fra pari e di attivare 
relazioni di “supporto” reciproco anche fra chi svolge il proprio lavoro di tesi in settori 
disciplinari diversi. L’attività di peer review, codificata e guidata dal corpo docente, 
comporterà infatti non solo un percorso maieutico di acquisizione di categorie di valutazione 
e autovalutazione del proprio lavoro, ma consentirà altresì un empowerment sotto il profilo 
delle competenze relazionali finalizzate ad arricchire l’esperienza collegata allo studio per 
l’elaborazione della tesi finale. A tal fine, a cura del corpo docente, sarà organizzato, a cadenza 
annuale, un seminario per favorire l’acquisizione di competenze di valutazione e 
autovalutazione degli elaborati scritti, nonché di competenze relazionali legate allo sviluppo 
di capacità di confronto e di dialogo. 


