
GUIDA ALLA TESI DI LAUREA 

PROF.SSA DANIELA GULISANO 

 

Per le tesi di LAUREA TRIENNALE il lavoro deve coprire 35/40 pagine.  

Le tesi di LAUREA MAGISTRALE devono essere almeno di 80/100 pagine 

 

La tesi si compone delle seguenti parti: 

INDICE 

INTRODUZIONE 

CAPITOLI (I,II,III, etc.) con i relativi SOTTOPARAGRAFI (1.1,. 1.2; 1.3, etc.) 

CONCLUSIONI 

BIBLIOGRAFIA 

SITOGRAFIA 

 

FORMATTAZIONE 

CARATTERE: Times New Roman 

DIMENSIONE CARATTERE: 12 (10 per le note) 

TITOLI PARAGRAFI: Maiuscolo (centrato e grassetto) 

INTERLINEA: 1,5 

ALLINEAMENTO: Giustificato 

RIENTRO PRIMA RIGA: 1,25 cm 

MAGINI: superiore 3 cm, inferiore 3 cm, destro 2,5 cm, sinistro 2,5 cm + rilegatura 1,5 cm 

 

Citazioni nel testo  

Le citazioni vanno inserite nel corpo del testo, in tondo anche se in lingua diversa da quella del testo, 

tra virgolette in basso (« »). Eventuali omissioni di parole o brani all’interno delle citazioni si 

segnaleranno con tre puntini di ellissi tra parentesi quadre […].  

Corsivo  

Le parole straniere vanno corsivate. L’uso del corsivo sarà limitato a termini stranieri, termini 

dialettali (es. stemma codicum, habitat, design, tout court, know how, leit-motiv, trompe-l’oeil), 

traslitterazioni dal greco (es.: hybrus, topos). Nel testo della tesi, inoltre, i titoli dei libri e degli articoli 

vanno in corsivo, il nome delle riviste va virgolettato. 

 



 

Citazioni bibliografiche in nota 

 Le note al testo sono numerate progressivamente e poste a piè di pagina. Di norma la citazione è 

composta da Nome dell’autore (Iniziale), Cognome, Titolo dell’opera (o dell’articolo) in corsivo, 

Luogo di edizione, Casa editrice, Anno di edizione. 

Questi i parametri per le citazioni di testi: 

N. Cognome, Titolo per esteso, Editore, Città, anno, p. XX (oppure pp. XX-YY).  

- Questi per le citazioni da riviste:  

N. Cognome, Titolo per esteso, in «Rivista», n. XX, anno, p. ZZZ. 

 - Per le citazioni da siti internet si prega di riportare l’indirizzo completo.: 

N. Cognome, Titolo per esteso, in http……….., consultato (inserire la data di consultazione) 

- Per i testi già citati:  

N. Cognome, Titolo per esteso, cit. p. XX.  

- Se citate due volte di seguito lo stesso testo:  

1) 1° citazione: N. Cognome, Titolo per esteso, Editore, Città anno, p. xx.  

2) 2° citazione: Ivi, p. YY. 

 - se poi citate due volte di seguito dalla stessa pagina:  

1) 1° citazione: N. Cognome, Titolo per esteso, Editore, Città anno, p. XX.  

2) 2° citazione: Ibidem. 

 

Bibliografia finale  

È l’elenco sistematico di tutto il materiale consultato (compresi i siti web, da indicare in una sezione 

a parte in ordine alfabetico dopo i testi consultati in formato cartaceo) e viene posta in finale di tesi, 

dopo le conclusioni e il capitolo conclusivo. Gli autori devono essere inseriti in ordine alfabetico (per 

cognome). 

 

Cognome, N, Titolo per esteso, Editore, Città, anno. 

 

Da ricordare 

- non usare il neretto/grassetto e sottolineatura all’interno del testo; 

- il corsivo viene utilizzato per i titoli di libri, saggi, ecc., o per le parole straniere; 

 

 



REGOLE Fondamentali: 

 

1) E' SEVERAMENTE VIETATO COPIARE VOLUMI O PARTI DI VOLUMI PER REDIGERE 

LA TESI DI LAUREA (Sono ammesse esclusivamente le citazioni inserite tra le virgolette "....." 

con i riferimenti alle pagine del volume in oggetto da cui è stata tratta la specifica citazione). 

 

2) E' SEVERAMENTE VIETATO COPIARE ALTRE TESI O ELABORATI ON-LINE PER 

REDIGERE LA TESI DI LAUREA. 

 

 

Ricevimento 

Giorni e orari di ricevimento possono subire variazioni nel corso dell’anno accademico. Vi invitiamo 

a fissare un appuntamento via email e consultare sempre il sito del dipartimento e la pagina docente 

per avere informazioni sempre aggiornate. 


