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ABC – LA GESTIONE DELLE DOMANDE DELLA DIFESA DELLA TESI  
        Da Cone & Foster (1993) 

 

DOMANDE SPESSO POSTE DURANTE LA PRIMA DIFESA  

 

• Quali sono i problemi che ha identificato durante la sua ricerca? Quali limiti pongono alla vostra 

interpretazione? Come prevede di tenerne conto durante le prossime ricerche? 

• Cosa si dovrebbe fare per le misure, le procedure ecc? 

• Quale teoria o modello attuale spiega meglio i vostri risultati? 

• Qualcuno che si riferisce al quadro teorico di … come potrebbe interpretare i suoi risultati? 

• Come spiega la differenza tra i suoi risultati e quelli di X? 

• Quali implicazioni hanno i suoi risultati sulla metodologia di ricerca in questo campo? 

• Come vede la contribuzione della sua ricerca alla letteratura? 

• Cosa ha appreso in questo campo durante la sua ricerca? 

• Quale sarebbe la prossima tappa del seguito della sua ricerca o di chiarificazione da 

intraprendere rispetto a dei risultati che restano difficili da interpretare? 

• Quali sono le implicazioni pratiche della sua ricerca? 

• Se dovesse rifare la sua ricerca disponendo di risorse illimitate, quali sarebbero le sue priorità? 

• Cosa prevede di fare prossimamente con i suoi dati? 

 

STRATEGIE E PISTE PER RISPONDERE ALLE DOMANDE  

 

1. Adottare il ruolo di un professionista affermato e dare una risposta in relazione al ruolo 

2. Prendere del tempo 

3. Rispondere brevemente 

4. Accettare che ci siano delle domande senza risposta giusta o sbagliata 

5. Non essere sorpresi se non conoscete la risposta 

6. Aspettarsi a volte di venire infastiditi o tormentati 

7. Privilegiare la preparazione di buone risposte piuttosto di cercare di indovinare quali risposte 

apprezzi la giuria 

 

 

 


