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ELEMENTI GENERAL!

La tesi puc essere scritta in itaLiano

0

in Inglese. In 0lilni caso deve presentare un rtassunto sta in

Italiano sia in Inglese.

FORMATO 01 PRESENTAZIONE DEL TESTO

Il testo della tesi

edattiLoscritto su fogli in formate A4 (210 mm x 297 mm), utitfzrando entrambe te

taccfate (stampa fronte/retro). Va definita un'erea utile della pagrna, stabilita dalle dimensioni assegnate

ai margin! bianchi (crtreontatt e verticali) del fogLio,
Per it margine interno d'ogni facciata si deve tenere conto della rueaetura finale, prevedendo uno
speric dt 10-15 mm superlore a queUo esterno. A rfguerdo

e conveniente informers! pressc la Iegatorta che

eseguira la rtlegatura.
1\ numero dl righe

e di almeno 25 per facciata,

con almeno 60 battute per riga. L'interlinea utitizzata

e 1,5 e it teste e gtusttttcato.
Le pagine devono essere numerate e i numeri vanno cotlocati sui margine inferiore di ciascuna
paglna, in posizione centrata. Tutte le pagme del testa sono numerate con cffre arabe. Solo Ie pagtne
relative a component;

pr~Liminari

possonc essere numerate separatamente con cttre romane.

Tutte te pagtne del teste sono con tate at fini della numerazione; tuttavia il numero di pagtna non

e

apposto, pur se constderato netta numerazfone, sulla pagina del frontespizio, sutte pagtne che contengcno
solo un tttcto, sulle pegtne bianche fnterposte.

INOICAZIONI PER LA STAMPA E LA RILEGATURA

Per t'al1estimento finale del levorc di test

e consfgttabite

servfrst di una stampante laser. Quando

conventente, Ie figure e i gretlci possono essere predtspostt a cotcrt.
II colore della rilegatura delta tesi deve essere di norma verde scuro, indipendentemente dal
matertate utilizzato (si consfgtta t'uso dt cartonclno, anche teggero, atmeno per la copia da consegnare
alla comrntssione). Sulla copertina sono rtportat! i dati prevtstt per it frontespizio.

Le ccote della tesi necessarte sene: 1 per tl taureando, l_l?er.i.l.relatore, 1 per ciascun corretatore, 1
per it polo tfbrarto del Dipartimento, 1 per L'archivio detl'Unlverstte. Quest'ultima, rtrmata dal relatcre e
dallaureando, va consegnata etta Commtsstone di Iaurea.
1\ laureando deve Inoltre consegnare al retetore copla su CDMRom dei file (dt teste, dei dati, delle

figure) utiliuati per la preparazione della test.

INOICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE

La presentezrone della tesi deve evventre utilizzando PowerPoint e seguendc te tndicaztont fornite dal

retatore. I tempi di espostzicne scoo di norma di 10 minuti per Le lauree trtennatt e di 12 minuti per te
- _... --.
lauree magtstratt.
II file ccntenente te presentazione va nominate con il solo cognorne del laureando aLLo scope di
facilitarne I'individuazione una volta coptato sui PC uttttrzato in sede dl lauree.
retatcre it file etmeno iI gfomo prima della laurea.

Eopportune consegnere al

