
How and why to write a 
scientific abstract 

"Abstract", from latin "trahere", 
indicates the summary of a 

document’s content.  

« Hands drawing» M.C. Escher 

Daniela Picin 



Why? 
•The consultation of the growing amount of texts, data and information on the web 
is becoming more difficult to handle. Thus the abstract becomes particularly useful, 
since it helps users and experts to select the most relevant information.  

 

•The online databases usually include just the abstracts. This is why it is so important 
to write a complete but short descripton of our own work, to attract potential 
readers in obtaining a complete copy of the article.  

 

•It is usually the only part read in the article. 

 

•For personal use. Writing the abstracts, during a research process, helps not to 
resort to the text of the entire document, when recalling its content.  



Format of a scientific article 

•Title 

•Key words 

•Abstract 

•Potential summary 

•Article contents (Introduction, Methods, Results and 
Discussion (IMRD)) 



Aims of the abstract in an article 

• To summarize the article accurately 

• To build a connection between the title and the article 

• Autonomy: it stands even alone, and can be made 

available in a database.  



How to write an abstract that can «sell» 
your own article better?  

 
• An abstract has to give the greatest amount 

of information with the minimum number of 

words, it has to be, in one word: incisive.  

 

• In the abstract it is necessary to use a simple 

and incisive terminology.  



What it must explain 

• Why you started the research 

• What you have studied and what methods you 

have used 

• The obtained results 

• How you interpret them 

 



How to write an abstract 

• Scientific journals generally ask for a general 
structure: 

• Background,  

• Methods,  

• Findings  

• Interpretation.  

 

 

 



Standards for methods in writing 
abstracts 

• Norm ISO 214-1976 Documentation – Abstracts 
for publications and documentation; 

  

• ANSI/NISO Z39.14-1997 Guidelines for Abstracts; 
 

•  ANSI/NISO Z39.18-2005 Scientific and Technical 
Reports – Preparation, Presentation and 
Preservation. 

 



What an abstract  must not contain 

•  additional data compared to the full-text 

•  charts, graphs and references to them 

•  detailed descriptions of the experiments and 
the equipment 

• References to the literature 



Different kinds of abstract 
There are different ways to summarize a text.  
The main are 
• descriptive abstract: summary of the topics without 

indication of the author’s point of view; 
 

• Informative abstract : there is  even the point of view of the 

author  (the profession of the author and the reference target are 
specified); 
 

• Critical abstract : it completes the previous abstract with 

indications about how the main topics are treated and includes the 
personal point of view of the author of the abstract. 

 

 



Example of a descriptive abstract 

The text is:  
 Il sistema dei controlli interni nella banca : obiettivi manageriali ed 

esigenze di vigilanza per il governo dei rischi / Valerio Pesic. - Roma : 
Bancaria, c2009. - 362 p. ; 25 cm. - ISBN 978-88-449-0412-8 
 

ABSTRACT INDICATIVO  
Pesic, ricercatore di Economia degli intermediari finanziari presso 
l’Università “La Sapienza di Roma”, si rivolge a studiosi del settore 
bancario e agli operatori di intermediari finanziari per evidenziare quali 
sono le molteplici valenze che può assumere il sistema dei controlli 
interni nella banca soprattutto in seguito alla crisi finanziare che hanno 
colpito la stabilità delle banche dopo il 2007. Il testo si divide in tre 
parti: la prima dedicata al ruolo che i sistemi di controlli interni (SCI) 
hanno valutazione del management delle banche, la seconda delinea le 
problematiche e le soluzioni che conseguono alla realizzazione pratica 
del SCI e l’ultima analizza il ruolo che il sistema di controlli interni 
ricoprirà nella gestione dei rischio a seguito delle spinte apportate da 
Basilea 2. 



Example of an informative abstract 
ABSTRACT INFORMATIVO 

In seguito ai nuovi accordi di Basilea 2 le banche stanno introducendo nuove 
metodologie di valutazione dei rischi e nuove disposizioni di vigilanza. Gli studiosi del 
settore e gli operatori di intermediari finanziari contribuiscono dicendo la loro sui 
modelli per la gestione del rischio più efficaci. L’instabilità finanziaria di diversi istituti 
con la crisi del 2007 ha portato alla luce la necessità di non accontentarsi di modelli di 
calcolo per la gestione del rischio ma di potenziare il sistema di controlli interni che può 
garantire una crescita economica stabile a lungo termine. L’autore, ricercatore di 
economia degli intermediari finanziari presso l’Università La Sapienza di Roma, focalizza 
la sua attenzione sul Sistema di controlli interni non solo come strumento di vigilanza 
ma anche come mezzo che porti ad una consapevolezza tale da poter scegliere strategie 
di governance più efficaci. Il libro è pubblicato nella sezione strumenti della collana 
Banca e mercati di Bancaria editrice che si occupa di offrire contenuti applicabili nella 
pratica professionale, infatti questo testo tratta la materia non settorialmente ma in 
modo organico coniugando gli aspetti regolamentari derivati dalla normativa in 
continua evoluzione sull’argomento e gli aspetti metodologici e organizzativi alla base 
delle scelte con cui devono confrontarsi gli operatori. Una prima parte del testo delinea 
la necessità del Sistema dei controlli interni nella banca, nella seconda parte si 
evidenziano problematiche e soluzioni che conseguono alla realizzazione pratica di un 
modello di SCI; nell’ultima parte si trova il ruolo del SCI nel processo di controllo e 
l’autore sintetizzata la propria visione del SCI in questa definizione “l’insieme dei 
processi, degli strumenti, delle risorse, delle attività, complessivamente posti in essere e 
organizzati dalla banca, al fine di realizzare un adeguato sistema di governo della 
complessità del business, in un’ottica di gestione della variabile dio rischio-rendimento, 
in grado di tener conto dei complessivi obiettivi aziendali”. 
 
 



Abstract in the research process 

To review the literature that was useful during a 
research process, a descriptive or informative 
abstract is sufficient 

 

To write that abstract it is not necessary to read 
the whole document, but it is often sufficient to 
use the paratext 

 



The paratext 

On the cover page and title page you can find: 

 

• the title 

• the author 

• the editor’s name 

• (in case of books) indication on the book series 

 



The paratext 

In the back cover of the book you can find:  
 

•  an editor’s review 

•  opinions about the text appearing in other documents 

•  biographic news about the author 

 

In the inside cover you can find:  
 

•an editor’s review  

•biographic news about the author 

 



Other useful elements to write the abstract: 

 

•Introduction 

•Preface 

•Conclusion 

•Index 

Il paratesto 



Conclusions 

Short, circumstantial and 
persuasive! 
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