Tesi o elaborato finale
Indicazioni tipografiche per la stesura
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La copertina/frontespizio
Esempio

Trovate dei modelli di copertina allegati di seguito
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Contenuto della tesi
Impaginazione:
margine inferiore e superiore 3,5 cm; margine sinistro e destro 3 cm
interlinea 1,5
Carattere:
Allineamento giustificato, rientro prima riga (capoverso) 0,5
Utilizzare un carattere che renda la lettura scorrevole (senza orpelli) e che sia «serio». Non troppo fine
perché potrebbe «rendere poco» in stampa.
Consigliati:
•

Times New Roman, dimensione 12 (titoli

di capitolo 15 grassetto sottolineato, titoli di

paragrafo 13 grassetto)
•

Arial, dimensione 12 (titoli
13 grassetto)

•

Palatino Linotype, dimensione 12 (titoli

di capitolo 15 grassetto sottolineato, titoli di paragrafo
di capitolo 15 grassetto sottolineato, titoli di

paragrafo 13 grassetto)
Per le note a piè di pagina utilizzare un carattere con dimensione massima 10.
Alcune regole tipografiche
1. Le parentesi e le virgolette «abbracciano» il testo al loro interno (prova)
Volevo solo (farvi sapere) che «questa»
Volevo solo( farvi sapere ) che questa
2. La punteggiatura non deve avere spazi prima, solo dopo:
Punto. Ciao
Prova, come va?
3. L’apostrofo non ha spazi né prima né dopo:
L’apostrofo
L’ arco
Struttura della tesi
• Copertina
•

Eventuali dediche

•

Frontespizio

•

Indice
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Conclusioni
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Bibliografia

•

Eventuali ringraziamenti

Bibliografia
Collocata al termine della tesi deve riportare tutti i testi e gli articoli che sono stati citati all’interno della
tesi in ordine alfabetico di cognome del primo autore. Si ricorda che tutte le citazioni all’interno del testo
dell’elaborato devono essere anche indicate con note a piè di pagina.
Ci sono modelli diversi per come scrivere la bibliografia, seguire le indicazioni del Relatore.
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