
 
REGOLE GENERALI PER LA STESURA DELLA TESI DI LAUREA  

 

 

- IMPAGINAZIONE DEL TESTO 

o CARATTERE 
 Times New Roman, dimensione corpo testo 11 pt. 

Allineamento: giustificato. Stile: normale 

o PARAGRAFO 
 È possibile creare una gerarchia di paragrafi e sotto-

paragrafi, in Times New Roman, dimensioni 15 pt e 13 
pt. Stile: grassetto. 

 Allineamento: giustificato 
 Rientro prima riga: 1,25 cm 
 Interlinea: 1,5 righe 

o MARGINI 
 Superiore e inferiore: 2,5 cm 
 Destro: 2,5 cm 
 Sinistra: 3 cm 

 
- LE NOTE AL TESTO 

o Vanno inserite a piè di pagina 

o Vanno collocate a piè di pagina.   
o Devono essere numerate progressivamente dal primo 

all’ultimo capitolo.  
o CARATTERE 

 Times New Roman, dimensione 10 pt, stile: normale, 
allineamento giustificato 
 

- SIGLE UTILI DA USARE IN NOTA 
o Ibidem (oppure ibid.) = nello stesso luogo (per una citazione 

identica a quella nella nota precedente, stesso titolo, stesse 
pagine). 

o Ivi = nello stesso luogo (per una citazione identica a quella nella 
nota precedente, ma con numeri di pagina diversi). 

o op. cit. = nell’opera già citata (per citare un’opera già citata, 
sebbene non nella nota precedente). 

 

 



 
- LE CITAZIONI BIBLIOGRAFICHE  

o In nota vanno citati l’autore, il titolo del libro o dell'articolo, 
l’editore o la rivista, il luogo di pubblicazione, l'anno e la/e 
pagina/e. Es.: A. BIANCHI (maiuscoletto), Il governo 

democratico. (Eventuale sottotitolo), Editore, Città, Anno, 
pp. 16-20; G. ROSSI, I sistemi democratici, in «Rivista», n., 
Anno, p. 46.  

o Le brevi citazioni (anche se in lingua diversa da quella del 
testo) che occupano fino a un massimo di tre-quattro righe 
si compongono in tondo tra virgolette basse (cioè caporali: 
« »). 

o Per le citazioni che superino le quattro righe, o per quelle a 
cui si attribuisca una particolare rilevanza, nonché, in 
generale, per i brani poetici si userà il corpo minore (10 pt), 
omettendo le virgolette di apertura e di chiusura. Il brano in 
corpo minore (‘riportato’) verrà sempre spaziato prima e 
dopo il testo con 2 rientri; sarà a capoverso se la prima 
parola inizia con una lettera maiuscola, a vivo se con la 
minuscola o se la citazione si apre con i puntini di 
sospensione.  

 
- L’INDICE GENERALE  

o I titoli vanno allineati a sinistra, i numeri del rinvio alla 
pagina a destra 

 
- LA BIBLIOGRAFIA  

o È necessario seguire il seguente ordine: Nome (esteso) + 
Cognome dell’autore, titolo del libro o dell'articolo, editore 
o rivista, luogo di pubblicazione, anno. Es.: ANTONIO 

BIANCHI (maiuscoletto), Il governo democratico, in MARIO 

ROSSI (a cura di), I sistemi democratici, Editore, Città, 
Anno.  

o I riferimenti devono essere ordinati per cognome degli 
autori e in ordine alfabetico.  

o Se compaiono più pubblicazioni di uno stesso autore è 
necessario disporre i titoli in ordine cronologico partendo 
dall’opera più remota. 

  
 



 
- COMPOSIZIONE TESI  

o Indice 
o Eventuale Indice tavole 
o Eventuale Indice figure 
o Introduzione o Prefazione 
o Tre o più capitoli 
o Conclusioni 
o Bibliografia 
o Sitografia  
o Eventuali allegati 


