Standard suggeriti per la redazione della Tesi di Laurea (triennale/magistrale)
Gli standard suggeriti di seguito sono da considerarsi orientativi. I candidati sono liberi di
scegliere standard differenti, concordandoli con il proprio Relatore, purché gli stessi conducano
ad un elaborato che si presenti, anche dal punto di vista formale, lineare ed omogeneo.
Margini
Carattere
Dimensione del testo e della bibliografia
Dimensione dei titoli dei capitoli
Dimensione dei titoli dei paragrafi
Dimensione di eventuali titoli dei
sottoparagrafi
Dimensione delle note
Interlinea del testo
Interlinea delle note e della bibliografia
Allineamento del testo e della
bibliografia
Allineamento delle note
Allineamento dei titoli dei capitoli, dei
paragrafi e dei sottoparagrafi

Numero della pagina
Tabelle, figure e grafici

Riferimenti bibliografici “all’inglese”
N.B.
Entrambe le modalità (all’inglese o
all’italiana) sono ugualmente utilizzabili.
L’importante è che vi sia uniformità di
comportamento. O si segue
l’impostazione all’inglese in tutta la tesi
o si segue l’impostazione all’italiana in
tutta la tesi

Superiore 2,5 cm - Inferiore 2,5 cm - Destro: 2,5 cm Sinistro 2,5 cm - Rilegatura 1,5 cm
Times New Roman
12 punti
14 punti – grassetto
12 punti – grassetto
12 punti – corsivo

10 punti
1,5
1 oppure 1,15
Giustificato con rientro prima riga 0,75 cm
Giustificato senza rientro prima riga
Giustificato senza rientro prima riga.
I titoli dei paragrafi e sottoparagrafi devono essere
preceduti dal numero seguito da un punto o da un
trattino
(Es: 1. Titolo… oppure 1 - Titolo).
I capitoli è invece preferibile che siano numerati con
i numeri ordinali:
(Es: Capitolo Primo - Titolo)
In basso a destra
Devono essere numerate/i e seguite/i dalla
descrizione. Es: “Tabella n. 1 – Andamento del….”.
In calce va riportata la fonte (Fonte:……) se ripresa
da terzi o con l’indicazione “Propria elaborazione” se
frutto di un’elaborazione personale (in questo caso
indicare eventualmente anche la fonte dei dati:
“Propria elaborazione da……”)
Nel testo si riporta tra parentesi il cognome
dell’autore/degli autori seguito dall’anno e dalla
pagina/dalle pagine di riferimento. Es: (Pinco, 2020,
pag. 87).
In BIBLIOGRAFIA si riporta la citazione per esteso
nel seguente modo (aggiungendo l’inziale del nome).
Si prega di fare attenzione a corsivi e testi
virgolettati:
SE LIBRO:
Pinco P. (2020), Titolo per esteso del libro, Casa
editrice, Città di edizione.
SE CAPITOLO DI LIBRO:

Pinco P. (2020), “Titolo per esteso del capitolo”, in
Pallino R., Titolo per esteso del libro, Casa editrice,
Città di edizione (seguito dalla pagina iniziale e
finale del capitolo, ad es: pagg. 35-57).
SE ARTICOLO SU RIVISTA:
Pinco P. (2020), “Titolo per esteso dell’articolo”,
Rivista della Pizza Napoletana, n. 3 (seguito dalla
pagina iniziale e finale dell’articolo, ad es: pagg. 3557).
SE PUBBLICAZIONE ON LINE:
Come sopra a seconda del tipo di prodotto editoriale,
indicando però l’url della pubblicazione (ad es:
http://www.tandfonline.com/revue........html)

Riferimenti bibliografici “all’italiana”
N.B.
Entrambe le modalità (all’inglese o
all’italiana) sono ugualmente utilizzabili.
L’importante è che vi sia uniformità di
comportamento. O si segue
l’impostazione all’inglese in tutta la tesi
o si segue l’impostazione all’italiana in
tutta la tesi

N.B.: nel caso di più pubblicazioni dello stesso
autore dello stesso anno si riportano aggiungendo
una lettera. Ad es: (Pinco, 2020a), (Pinco, 2020b) e
in bibliografia:
Pinco P. (2020a)…
Pinco P. (2020b)…
I riferimenti bibliografici si riportano in nota a piè di
pagina per intero e con l’anno alla fine. Esattamente
come nella bibliografia. Pertanto, sia in nota che in
bibliografia avremo (si prega di fare attenzione a
corsivi e testi virgolettati:):
SE LIBRO:
Pinco P., Titolo per esteso del libro, Casa editrice,
Città di edizione, 2020.
SE CAPITOLO DI LIBRO:
Pinco P., “Titolo per esteso del capitolo”, in Pallino
R., Titolo per esteso del libro, Casa editrice, Città di
edizione, 2020 (seguito dalla pagina iniziale e finale
del capitolo, ad es: pagg. 35-57).
SE ARTICOLO SU RIVISTA:
Pinco P., “Titolo per esteso dell’articolo”, Rivista
della Pizza Napoletana, n. 3, 2020 (seguito dalla
pagina iniziale e finale dell’articolo, ad es: pagg. 3557).
SE PUBBLICAZIONE ON LINE:
Come sopra a seconda del tipo di prodotto editoriale,
indicando però l’url della pubblicazione (ad es:
http://www.tandfonline.com/revue........html)
N.B.: nel caso di più pubblicazioni dello stesso
autore dello stesso anno non si creano conflitti

Frontespizio relazione finale triennale

Si veda l’esempio a pag. 3

Frontespizio tesi specialistica

Si veda l’esempio a pag. 4
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