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laureando
Dall’indice alla bibliografia, tutto ciò che è indispensabile sapere per lo
svolgimento dell’elaborato che costituisce il coronamento dei propri studi
universitari

Per ottenere un aiuto personalizzato per la redazione della tua tesi di
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http://latesidilaurea.wordpress.com
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1. Il sign
nificato de
ella tesi di
d laurea
La prova finale
f
di un
n corso di laurea con
nsiste nella
a presentazzione e discussione, davanti
d
ad
d
una comm
missione di docenti, di una tes
esi elaboratta nell'amb
bito di uno
o degli inse
egnamentii
previsti da
al piano di studi.
Nello svollgere la te
esi di laure
ea, che cosstituisce il coroname
ento degli studi univ
versitari, lo
o
studente è chiamato
o a dare prova
p
di capacità di iniziativa e di contributo origina
ale ad una
a
disciplina.
Sia pure con
c
il supp
porto dato
o dal relato
ore, egli de
eve dappriima mettere a fuoco
o il proprio
o
obiettivo, individuando l'argo
omento dii tesi, per poi cog
glierlo, rea
alizzando un lavoro
o
ego dei me
etodi di analisi e dii
completo e organicco su tale argomentto attraverrso l'impie
sintesi app
presi nel co
orso degli studi unive
ersitari.
La tesi di laurea com
mporta un lavoro di indagine originale su una tematica ben definita che
e
comporti un'elabora
azione con
nsistente e approfon
ndita e si traduca in
n un contrributo con
n
qualche contenuto
c
d novità (per esemp
di
pio una analisi ragion
nata della letteratura
a esistente
e
sull'argom
mento scelto, supporrtata da una
u
rielabo
orazione critica
c
perssonale che
e nasca o
dall'appliccazione di un
u innovattivo schema
a di analisii).
Il lavoro dovrà contemplarre un con
nsistente sforzo di raccolta e analisii di fontii
documenttarie, saggi, articoli, studi
s
di setttore, dati macro-eco
onomici, arrchivi, ecc.
La redazio
one della te
esi di laure
ea prevede
e un impeg
gno di temp
po consiste
ente.
Essa dovrrà essere preferibilme
p
ente riferita a un arg
gomento co
oerente co
on il curricu
ulum cui lo
o
studente è iscritto, sia
s esso affferente ag
gli insegnam
menti del biennio
b
di laurea o della laurea
a
triennale.
Il docente
e relatore potrà esssere scelto
o nell'amb
bito dei do
ocenti ufficciali della facoltà dii
frequenza
a.

2. Il prog
getto di te
esi
La stesura
a di una tesi
t
di laurrea è un'atttività che comporta un impeg
gno dello studente
s
a
tempo pie
eno e una forte
f
motivvazione a contribuire
c
e, attraversso il lavoro di tesi, alllo sviluppo
o
delle cono
oscenze ne
ella materia prescelta
a. Occorre
e innanzitutto un fortte interessse per uno
o
specifico ambito,
a
in quanto il laureando dovrà conffrontarsi co
on esso pe
er parecchio tempo.
Tale interresse deve tradursi in
n un'idea promettent
p
te: un argo
omento o un problem
ma che, in
n
qualche suo aspetto
o, possa esssere affro
ontato in modo
m
innovvativo. Perr maturare un'idea sii
può ricorrrere a sugg
gerimenti di terzi e a un'analissi della lettteratura, vvale a dire di ciò che
e
hanno già
à fatto gli altri. Ancche se si dispone
d
di un'idea, l'analisi de
ella lettera
atura deve
e
CONSULLENZA COM
MPLETA A STU
UDENTI LAVO
ORATORI PER LA ELABORAZIONE
D
DELLA
TESI DI
D LAUREA [C
CLICCA QUI]

3

essere efffettuata per
p
accerttarsi che tale idea presenti comunque
e degli ellementi dii
originalità
à e novità.
L'idea devve essere opportunam
o
mente elab
borata sino
o a diventa
are un progetto; si trratta di un
n
documentto di due o tre pagine
e nel quale
e devono comparire:
c
la lettera
atura esam
minata in viia preliminare
gli obietttivi della te
esi, le ragio
oni sottostanti alla lo
oro scelta e una prima
a
formulazzione delle domande di ricerca a cui si inttende rispo
ondere
un indice
e della tesii con un'indicazione di
d massima
a sul conte
enuto dei diversi
d
capitoli come
c
pure
e sulle parti originali del
d lavoro
9 la bibliog
grafia preliiminare consultata pe
er stendere
e il progettto.
9
9
9
9

L'indice è un ogge
etto dinam
mico. In fa
ase iniziale
e, quando il contessto è mag
ggiormente
e
incerto, co
onsente un
na prima e provvisoriia program
mmazione del
d lavoro d
da svolgere
e.
Al proce
edere del lavoro, e alla conseguen
c
nte diminu
uzione de
ell'incertezzza, viene
e
inevitabilm
mente modificato; ogni
o
camb
biamento implica ovviamente una revissione nella
a
programm
mazione de
el lavoro no
on ancora svolto.
s
Se ci sono impegno
o e capacittà la tesi giungerà
g
sicurament
s
te in porto
o; tuttavia,, potranno
o
esserci significative
e differenzze rispetto
o al prog
getto iniziiale. Non è quindi possibile
e
e con precisione il tem
mpo necesssario per effettuare
e
ili lavoro di tesi.
prevedere
Una volta
a redatto, il progetto dovrà essere
e
disccusso con il futuro relatore; dopo
d
averr
ricevuto la sua app
provazione e, sopratttutto, i su
uoi consiglii, il lavoro
o di tesi po
otrà avere
e
inizio.

3. L'orga
anizzazion
ne della te
esi
La tesi di laurea pre
esenterà la seguente struttura generale:
g
9
9
9
9
9
9
9
9

Ind
dice
Inttroduzione
Corrpo della te
esi
Con
nclusioni
Notte
Bib
bliografia
Alle
egati eventtuali
Ria
assunto
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3.1. Indice
L'indice della tesi, redatto in forma
f
provvvisoria alll'inizio del lavoro, sarà rivisto alla
a fine in
n
forma deffinitiva. La modalità con cui de
eve essere scritto è riportata
r
qui di seguito a titolo
o
di esempio.
Som
mmario
1. In
ntroduzion
ne pag. 3
2. Titolo-Del-P
T
Primo-Capitolo
2.1 Titolo-del--primo-para
agrafo del primo cap
pitolo pag. 9
................
2.5 Titolo del quinto e ultimo paragrafo del primo
p
capittolo pag. 3
33
................
6. Titolo
T
dell'u
ultimo capittolo
6.1 Titolo del primo para
agrafo dell'ultimo cap
pitolo pag. 115
................
6.3 Titolo del terzo e ulttimo paragrafo dell'ulltimo capito
olopag. 13
37
7. Conclusioni
C
pag. 145
Ring
graziamentti (eventua
ali)
App
pendice A
.
.
.
App
pendice D

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bibliografia
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3.2. Intro
oduzione
L'introduzzione deve contenere
e gli eleme
enti fondam
mentali che
e servono a far comp
prendere ill
lavoro, an
nche a chi non abbia il tempo di
d leggerlo in tutte le
e sue parti.. L'introduzzione deve
e
inoltre illu
ustrare con
n chiarezza
a gli obietttivi e le ra
agioni sotto
ostanti alla
a loro scellta, fornire
e
alcuni cen
nni in merito alla le
etteratura rilevante, presentarre la meto
odologia utilizzata
u
e
l'organizza
azione esse
enziale in parti
p
e in capitoli.
c
La chiarezzza degli obiettivi
o
del lavoro è fondamentale per po
oterne con
ntrollare la coerenza,,
il rigore del metodo seguito e l'utilità dell materiale utilizzato.
Capita spe
esso di imbattersi in tesi che contengono
c
o rassegne
e della letteratura o descrizionii
di fatti in gran partte non atttinenti al te
ema centrrale. Chi le
egge l'intro
oduzione deve
d
poterr
rapidamen
nte contro
ollare l'effe
ettiva utilittà di ogni singola parte o ccapitolo risspetto aglii
obiettivi del
d lavoro.
Per otten
nere una valida
v
form
mulazione degli obie
ettivi, è uttile definirre con pre
ecisione le
e
ipotesi dalle quali si muove e la
l tesi che si intende
Sebbene le ragioni sottostanti alla sceltta degli ob
biettivi sian
no spesso evidenti, può
p
essere
e
utile menzzionarle pe
er far capirre bene l'orrigine del lavoro svolto. Tali rag
gioni posso
ono essere
e
legate alla
a mancanzza di una letteratura
a completa
a sull'argo
omento o a lacune concettuali
c
i
nell'apparrato teorico
o considera
ato, oppure possono dipendere
e da nuovi eventi istituzionali o
economicii (la crisi di un setttore industtriale, di un'azienda
u
o di un distretto industriale,,
l'introduzione di una
a nuova leg
gge ecc
e della tesi ed estend
de quanto contenuto
o
In sintesi L'introduzzione costittuisce la prima parte
nel somm
mario, orien
ntando me
eglio la lettura. In essa
e
vanno inserite le informazioni che
e
stanno a monte, log
gicamente e cronolo
ogicamente
e, al lavoro
o svolto ne
ella tesi. Sii compone
e
essenzialm
mente dei seguenti
s
p
punti:
9 spiegazione della
d
natura
a del problema consiiderato
9 desscrizione dei
d conten
nuti reperibili in lettteratura relativame
r
nte al pro
oblema in
n
que
estione, co
orredata da
a esaurientti citazioni bibliograficche
9 sco
opo del lavvoro
9 ind
dicazione dei metodi di
d soluzion
ne del prob
blema
9 ele
enco schem
matico del contenuto
c
dei vari ca
apitoli.

po della te
esi
3.3. Corp
Anche la parte
p
centrale della tesi,
t
inevita
abilmente, avrà una struttura cche varia in funzione
e
dell'ambito disciplinare e della
a metodolo
ogia impie
egata, oltre
e che dell'a
approccio di ricerca.
In questo
o documen
nto mi lim
miterò ad alcune
a
indicazioni ge
enerali. Ne
ei capitoli centrali sii
dovrà:
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9 pro
oporre una rassegna della letteratura (o della
d
dottrina) rilevan
nte.
E' assolutam
mente im
mportate evitare
e
l'a
analisi de
ettagliata di contriibuti solo
o
ma
arginalmente attinentti all'argom
mento tratttato nella tesi.
t
Se si ritiene che
e un certo
o
arg
gomento meriterebbe
m
e un magg
giore apprrofondimen
nto, pur esssendo ma
arginale aii
finii del lavorro di tesi, è meglio rinviare allla letterattura. Per e
esempio: "su
" questo
o
arg
gomento essiste una vasta
v
letteratura. Fra
a i contribu
uti maggiori si segna
alano Rossii
(20
003), Verdii (1998) e Gialli (1992)";
9 illustrare il modello teorrico o lo scchema inte
erpretativo sul quale ssi fonda il lavoro;
ontesto in cui
c si inserrisce il lavo
oro;
9 illustrare il co
esentare e discutere i risultati ottenuti.
o
9 pre

3.4. Conc
clusioni
Le conclusioni sono parte inte
egrante della tesi, de
ella quale rappresent
r
tano l'ultim
mo capitolo
o
a coronam
mento del lavoro
l
svollto. Non so
ono un riasssunto, ben
nsì costituiiscono il momento
m
dii
verifica de
ella struttu
ura argome
entativa e della
d
meto
odologia ad
doperate nella elaborrazione deii
dati e delle informazzioni. Infattti, se il lavvoro è ben
n strutturatto, cioè se le idee a qualunque
q
e
livello della tesi rap
ppresentan
no una sinttesi di que
elle ai live
elli precede
enti, la ste
esura delle
e
conclusion
ni sarà agille, perché immediata
a consegue
enza del lavvoro già svvolto.
Le conclusioni devo
ono essere chiare e sintetiche.
s
Affinché siano
s
effica
aci, deve esistere
e
un
n
ordine, un
n procedim
mento logicco nelle ide
ee ivi espo
oste. In pa
articolare, o
occorre ricchiamare ill
metodo di
d ragionam
mento segu
uito nel lavvoro, riporrtando i rissultati più importantii che sono
o
emersi. Inoltre,
I
bissogna me
enzionare i possibili futuri svviluppi dellla ricerca e fornire
e
eventuali indicazionii di caratte
ere normattivo, oltre che
c le limittazioni dello
o studio co
ondotto.
Le conclusioni vanno armonizzzate con l'introduzion
ne; in esse
e si deve d
dare giustifficazione e
dimostrazzione delle prese di posizione.

e e citazio
oni
3.5. Note
Le note servono
s
ad
d identifica
are la fonte dalla qu
uale è trattta una info
ormazione
e oppure a
fornire ultteriori considerazioni, citazioni e rinvii, che
c
altrime
enti appessantirebberro il testo,,
rischiando
o di far perrdere il filo a chi legg
ge.
Esse contribuiscono, inoltre, a documenttare la seriietà di una ricerca.
E' importa
ante inseriirle sin da subito ne
el testo, on
nde evitare
e di dimen
nticare col tempo da
a
dove si era
e tratta l'informazio
l
one. Per quanto
q
con
ncerne la loro definitiva colloccazione, sii
consiglia vivamente
v
il posizionamento a piè di pagiina.
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3.6. Figu
ure, grafic
ci e tabelle
Il testo della
d
tesi diventa, in
n generale
e, molto più
p compre
ensivo se si fa uso
o di figure
e
esplicative
e. Le figure
e possono essere di tre
t tipi:
9 gra
afici
9 tab
belle
9 foto
ografie
E' buona norma che
e sotto ogn
ni figura vii sia una didascalia
d
c permettta di comprenderne
che
e
ato anche senza
s
leggere il contenuto del testo. Le figure
f
devo
ono essere numerate
e
il significa
in ordine progressivvo ed è op
pportuno che,
c
come per le forrmule, la n
numerazion
ne inizi da
a
ciascun capitolo.
c
A esempio, seguen
Ad
ndo questo
o criterio, la terza figura de
el secondo
o
capitolo deve essere
e indicata con:
c
Fig.2--3.
s
l'elabo
orazione di
d insiemi di
d dati num
merici, contenuti ad esempio nei
n "file" dii
I grafici sono
uscita di un
u program
mma di calccolo o provvenienti da
a una serie
e di rilevaziioni. Per i diagrammi
d
i
e gli istog
grammi è importantte ricordarrsi di indiccare i nom
mi o i simb
boli delle grandezze
e
riportate, le scale e le unità di misura. I caratteri usati
u
per le scritte dei grafici e dei
d disegnii
a tratto devono essere leggibiili, approsssimativame
ente delle stesse dim
mensioni de
ei caratterii
usati per il testo priincipale. Ta
alvolta, pu
uò essere necessario
n
ricorrere a delle foto
ografie. In
n
tal caso, è consigliab
bile effettu
uare una sccansione delle fotogrrafie da insserire.
Le tabelle
e vanno nu
umerate in
ndipendenttemente da
alle figure, ma con lo stesso criterio: all
posto della didascaliia va messso il titolo sopra
s
la tabella.
Figure e tabelle
t
devvono essere
e richiamate almeno una volta nel testo e vanno in
nserite non
n
appena ve
engono cita
ate per la prima volta
a.
Qualora si
s renda ind
dispensabiile l'utilizza
azione di fiigure e/o tabelle
t
orig
ginali prov
venienti da
a
altre pubb
blicazioni (libri, artico
oli, tesi), è necessario
o citare la fonte della fotocopia
a riportata
a
(questo anche se la figura o ta
abella è sta
ata rielaborata).

3.7. Bibliiografia
La bibliog
grafia è di estrema rilevanza,
r
i primo lu
in
uogo perch
hé permettte di capirre a quale
e
livello siano arrivatii gli studi intorno all'argomen
nto prescellto, quindi perché fo
ornisce un
n
indicatore
e del tipo di
d lavoro ch
he è stato svolto e, da ultimo,, perché è indispensa
abile per ill
lettore intteressato ad
a approfon
ndire i tem
mi trattati.
Nella sceltta di un testo lo stud
dente dovrà
à essere in
n grado di valutare
v
co
on rapidità se questo
o
possa esssergli utile. Un primo
o orientam
mento nella
a selezione
e del mate
eriale è fornito dalla
a
fama dell'autore e dalla sua specifica competen
nza rispetto
o all'argom
mento, dallla validità
à
CONSULLENZA COM
MPLETA A STU
UDENTI LAVO
ORATORI PER LA ELABORAZIONE
D
DELLA
TESI DI
D LAUREA [C
CLICCA QUI]

8

(specializzzazione) de
ella casa editrice
e
o della
d
rivista
a. Le riviste
e sono fon
nti di notev
vole utilità,,
soprattuttto quando l'argomen
nto è recen
nte e non esistono ancora
a
librii che lo afffrontino in
n
modo com
mpleto opp
pure quan
ndo si voglia riportarre il più re
ecente orie
entamento
o su di un
n
argomentto.
Nel corso della stessura della tesi
t
verran
nno consulttati molti volumi,
v
sia
a pure senza leggerlii
tutti dalla
a prima all'ultima riga. La bibliografia do
ovrà conten
nere l'elen
nco di tutte
e le opere
e
utilizzate. Non vann
no invece citate
c
le op
pere che no
on sono sttate effettivamente consultate,
c
,
elle bibliogrrafie di alttri autori: tutto il ma
ateriale de
eve essere
e
anche se esse compaiono ne
stato visio
onato in prrima person
na.

ssunto
3.8. Rias
Una volta terminata
a la stesura
a della tesii, si deve predisporre
p
e un riassu
unto la cui lunghezza
a
deve esse
ere compre
esa tra le 20
2 e le 30 righe,
r
come richiesto da alcuni Atenei.
In questo
o caso, poiché nell'essprimere il proprio parere
p
la co
ommission
ne terrà co
onto anche
e
del riassunto, la sua
a redazione
e non va so
ottovalutatta. E' impo
ortante che
e esso sapp
pia indurre
e
curiosità, catturand
do così l'a
attenzione del lettorre. Nel ria
assunto andranno esposti
e
glii
d lavoro,, le relativve modalità
à di svolgiimento e i risultati emersi. Da
ata la sua
a
obiettivi del
brevità, bisognerà privilegiare
p
i risultati più
p innovattivi.

4. La stesura della
a tesi di la
aurea
esura della
a tesi di laurea, non ha mino
ore importtanza dei contenuti.
La forma,, nella ste
Occorre pertanto
p
im
mporsi il ma
assimo risp
petto della
a grammatica e della sintassi della lingua
a
, è consigliabile l'uso
italiana. Riguardo
R
allla scelta del pronome personalle con cui esprimersi
e
o
del prono
ome impersonale, anche
a
in via combiinata con la prima persona singolare.
A tutto vantaggio
v
della chiarezza espo
ositiva, è buona no
orma evita
are i perio
odi lunghi,,
l'eccesso di incisi, il frequentte uso dell corsivo, del grasse
etto e dellle sottoline
eature nell
testo.
E' altresì sconsigliato
s
o l'uso eccessivo di citazioni
c
ne
el testo.
Quando necessarie,
n
, queste andranno
a
i
inserite
ne
el testo racchiudendo
ole tra virrgolette "a
a
sergente". Per le cittazioni parrticolarmen
nte ampie (oltre le 5 righe) si deve anda
are a capo
o
ette di ape
ertura e ch
hiusura e in
nserendo uno
u stacco
o di una rig
ga prima e
omettendo le virgole
dopo. L'om
missione di tratti del testo origiinale viene
e segnalata
a da una se
erie di tre punti
p
[...]
Tutte le citazioni comportano
c
o l'obbligo
o dell'indiccazione de
ella fonte e possibilm
mente dell
numero di pagina.
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4.1. Alcu
uni consig
gli pratici
Infine, troverete
l'impagina
azione.

alcuni

su
uggerimentti

pratici per

la

formattazzione

del testo

e

titolazionee
PER I CA
APITOLI USARE
U
CA
ARATTERII MAIUSCOLI IN GRASSETTO
1.1 Per le
e sezioni principali usare ca
aratteri minuscoli
m
i grassettto
in
1.1.1 Per eventuali sezioni
s
seccondarie ussare carattteri minusccoli in corsiivo
(Non è ind
dispensabile la prese
enza di tuttte le sopraccitate sezio
oni)
La grandezza dei caratteri usati
u
per numerare le pagine
e e gli in
ndici nelle notazionii
matematicche deve essere
e
inferiore a que
ella usata per
p il testo
o.
Evidenziare l’’inizio dei paragrafi con
c
il rienttro della riiga o con una riga bianca,
b
ma
a
una volta fatta una scelta unifformarsi a questa.
q
Il testo
t
va da
attiloscritto
o a spazio due e la prima
p
parola del para
agrafo rien
ntra di una
a
tabulazion
ne. Si può decidere di
d rientrare
e di una ta
abulazione
e solo all’in
nizio del pa
aragrafo o
all’inizio di ogni capo
overso (e cioè
c
ad ogn
ni a capo),, come stia
amo facend
do adesso.
Il rientro do
opo l’a cap
po è impo
ortante pe
erché perm
mette di ccapire sub
bito che ill
capoverso
o preceden
nte si è co
oncluso e che il disscorso riprrende dopo
o una pau
usa. Come
e
abbiamo già
g visto è bene and
dare a capo sovente,, ma non si
s deve an
ndare a cap
po a caso.
L’a capo significa che
c
un pe
eriodo filato, compo
osto di va
arie frasi, si è organicamente
e
concluso e che inizia
a un’altra porzione del
d discorso
o. E’ come
e se parlan
ndo a un ce
erto punto
o
ci interrom
mpessimo per dire “Capito?
C
D’a
’accordo? bene,
b
alloraa proseguia
iamo”. Una
a volta che
e
tutti sono
o d’accordo
o si va a capo e si prosegue
e, esattamente come
e stiamo facendo
f
in
n
questo caso.

Citazioni
Quando nella
n
tesi si
s riportano
o integralm
mente parrti di altri autori, essse vanno messe fra
a
virgolette con la cita
azione della
a fonte.

Accentazio
ione
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L’accento tonico è obbliga
atorio sullle parole il cui significato
s
varia a seconda
a
o, princìpi e prìncipi)..
dell’accentazione (per esempio

Abbreviazzioni
Limitare l’uso delle
e abbrevia
azioni. Essse devono
o essere fatte solo
o nelle en
nunciazionii
bibliografiiche, nelle tabelle e nei
n rimandi tra paren
ntesi.
Abbreviazzioni comun
ni:
9
9
9
9
9
9
9
9
9

cap
p. per capittolo e capp
p. per capitoli;
vol. per volum
me e voll. per
p volumii;
a e figg. pe
er figure;
fig.. per figura
n. per numerro e nn. pe
er numeri;
p. per pagina
a e pp. per pagine;
sezz. per sezio
one;
parr. per paragrafo;
tab
b. per tabella;
eccc. per ecce
etera (mai preceduto dalla virgo
ola);

‘ad esemp
pio’, si abbrevia ‘ad es.’
e solo in parentesi, mai nel co
orso del testo.
Le abbrevviazioni di misure son
no conside
erate come
e simboli e non richie
edono il pu
unto finale
e
(m = mettro, km = chilometro,
c
, Kbyte, e non Kbytes, Mbyte)

Corsivo
Usare il corsivo
c
(la sottolineattura non si
s usa più da quando
o è disponibile lo stile corsivo))
solo per le
e parole e locuzioni straniere
s
(ccompreso ili latino) insolite.
I termini stranieri
s
uttilizzati in un testo ittaliano son
no indeclina
abili e non
n assumono
o la forma
a
plurale (ciioè si usan
no senza la ‘s’ inglese
e).
Quelli enttrati nell’usso correntte italiano si lasciano
o nel cara
attere norm
male. In generale, è
buona reg
gola evitarre l’uso di una parola
a straniera quando esiste
e
un vvalido corrispondente
e
italiano.
Vanno in corsivo:
c
9 tito
oli di libri e i nomi di riviste o giiornali;
9 letttere, ma non
n i nume
eri, che ind
dicano i va
ari punti dii un’elenca
azione: a), b), 1), 2))
eccc. (rientrati);
Se nel te
esto si ripo
orta la tra
aduzione in
n lingua straniera di un termine italiano
o, questa,,
racchiusa fra parenttesi, va scrritta in corssivo.
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Numerali
Si esprimo
ono ordina
ariamente in lettere, specie nel testo, salvo che rissultino notevolmente
e
estesi.
Si esprimo
ono semprre in cifre i numeri ch
he si riferisscono a una misura o che evide
enziano un
n
riferimentto di pagina
a, capitolo e simili.
Fino a qu
uattro cifre
e, i numera
ali si comp
pongono uniti (ad essclusione d
delle tabelle in cui le
e
migliaia si separano
o col punto
o); oltre le
e quattro cifre
c
si scrrivono con il punto basso;
b
perr
nteri dai numeri decimali si ussa soltanto la virgola (e non il punto). Sii
separare i numeri in
scrive 600
0.000, non 600 mila.
Nei nume
erali espresssi in tutte
e le lettere
e la desine
enza “mila”” non va sstaccata: cinquemila,
c
,
non: cinque mila. Nel
N caso di milioni e miliardi so
oltanto, si scrive
s
600 milioni, 60
00 miliardii
(600.000.000, 600.0
000.000.00
00 in tutte
e le cifre si riservano ai casi di incolonnamenti e dii
tabelle).
Quando si
s indicano i decenni si deve scrrivere anni trenta (non anni ’30
0 né anni Trenta). Ill
secolo va maiuscolo
o (ad es. l’’Ottocento)) oppure in
n cifre rom
mane (ad e
es. il secolo
o XX), non
n
l’800 né il secolo 20°.

Punteggiaatura
Non si usa
a la virgola
a prima di ecc. Il richiamo di nota
n
va do
opo il punto
o fermo o la virgola.
Non lascia
are spazio prima di un segno di puntegg
giatura, prrima di una
a parentessi chiusa o
dopo una parentesi aperta, ma
a lasciare lo
l spazio dopo
d
un seg
gno di pun
nteggiatura
a.

Virgolettee
Sono sem
mpre doppie alte (“...”) e si usano
u
per le citazion
ni e per e
evidenziare
e parole e
concetti a preferenzza del corrsivo. Per le virgolettte che compaiono in testi già
à citati tra
a
virgolette si usa l’ap
pice semplicce (“......’....”).

Formato della
d
pagin
na
9
9
9
9
9

dim
mensione: A4
A (21x29,7 cm);
ma
argine supe
eriore: 3 cm
m;
ma
argine inferriore: 3 cm
m;
ma
argine interrno o sinisttro: 3,5 cm
m;
ma
argine esterno o desttro: 3,5 cm
m;
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9 inte
erlinea 2 linee.

Battitura pagine
p
9 da 26 a 30 rig
ghe
9 Fon
nt consiglia
ato per il testo: Tim
mes New Roman,
R
11
1 punti, co
on rientro di 0,5 cm
m
nellla prima linea, giustificato;
9 Fon
nt consiglia
ato per le note
n
a piè di pagina: Times New
w Roman, 9 punti.
9 Da evitare asssolutamen
nte i caratte
eri coloratii, bordati e ombreggiati.

Stampa
su singola
a facciata del
d foglio

Copertinaa e frontesp
pizio
devono recare indiicazione di:
d "Univerrsità …", titolo
t
della
a tesi, nome e cog
gnome dell
laureando
o, relatore e anno acccademico. Talvolta anche il numero
n
di matricola (verificate
e
presso la segreteria della Vosttra facoltà))

4.2. I sug
ggerimen
nti di Umb
berto Eco
Per la stessura della tesi di laurrea, Eco co
ommenta (Come si fa una tesii di laurea, Bompiani,,
1995), in modo interessante, diversi
d
asp
petti dei quali riporto solo alcune affermazzioni:
a tesi è un lavoro che
c
per ra
agioni occcasionali è diretto solo al rela
atore o all
9 “La
corrrelatore, ma
m che dii fatto pre
esume di essere
e
lettto e consu
ultato da molti
m
altri,,
ancche da stud
diosi non direttamen
d
nte versati in quella disciplina.
d
9 [...] Quindi, come regola gene
erale defin
nire tutti i termini tecnici ussati come
e
cattegorie chiavi del nostro discorso, a meno
m
che non siano
o termini canonici
c
e
ind
discussi della disciplin
na in oggettto.”
9 “Non
No siete Proust
Pr
. Non fate perio
odi lunghi. Se vi veng
gono, fateli, ma poi spezzateli.
Non abbiate paura a ripetere due
e volte il so
oggetto, la
asciate perrdere tropp
pi pronomii
s
e”.
e subordinate
9

“Andate
A
sove
vente a cap
po”.
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9

“Scrivete
S
tuttto quello che
c vi passsa per la te
esta, ma so
olo in prima
ma stesura.
Dopo vi acco
orgerete ch
he l’enfasi vi
v ha preso
o la mano e vi ha alllontanato dal centro
o
dell vostro arrgomento. Allora tog
glierete le parti pare
entetiche, le divagazzioni, e le
e
me
etterete in nota o in appendice
e. La tesi serve
s
a dim
mostrare una ipotesi che avete
e
elaborato dall’inizio, non a mostra
are che voii sapete tutto”.

9 “Usate
Us
il relaatore come
me cavia. Dovete
D
fare
e in modo
o che il re
elatore legga i primii
cap
pitoli (e po
oi a mano
o a mano tutto il re
esto) con molto antiicipo sulla consegna
a
delll’elaborato
o. Le sue reazioni
r
po
otranno serrvirvi. Se il relatore è occupato
o (o pigro))
usa
ate un amiico. Contro
ollate se qu
ualcuno ca
apisce quello che scriivete. Non giocate all
gen
nio solitario
o”.
9 “Non
No ostinateevi a iniziar
are col prim
mo capitolo
o”
9
9

“Non
N spiegatte dov’è Roma
Ro
senzaa poi spiega
gare dov’è Timbuctu
T
”..
“Io o noi? Ne
ella tesi si deve introdurre le prroprie opin
nioni in prim
ma persona
a?
Si deve
d
dire “io
“ penso che...”?
c
Alccuni pensa
ano che sia
a più onestto fare cossì invece dii
usa
are il noi majestatis.
m
Non direi.. Si dice “n
noi” perché
é si presum
me che qu
uello che sii
affe
erma posssa essere condiviso dai lettorri. Scrivere
e è un attto sociale:: io scrivo
o
affiinché tu che
c
leggi accetti
a
que
ello che io
o ti propon
ngo. Si può cercare di evitare
e
pro
onomi perssonali ricorrrendo a espressioni
e
più imperrsonali com
me: “si dev
ve dunque
e
con
ncludere che,
c
pare allora asso
odato che, si dovre
ebbe a que
esto punto
o dire, `e
e
pen
nsabile che
e, se ne in
nferisce pertanto che
e, a esamin
nare questto testo si vede che””
ecccetera. No
on `e neccessario dire
d
“l’articolo che ho citato
o in prece
edenza” e
nem
mmeno “l’’articolo che abbiam
mo citato in preced
denza” qua
ando bastta scrivere
e
“l’a
articolo pre
ecedenteme
ente citato
o”.
Ma
a direi che
e si può scrivere
s
“l’a
articolo prrecedentem
mente cita
ato ci dimo
ostra che””
perrché espre
essioni del genere no
on implican
no alcuna personalizzzazione de
el discorso
o
scie
entifico”.

9 “No
on usate mai
m l’articolo davanti al
a nome prroprio”.
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