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REGOLE GENERALI PER LA STESURA 

DELLA TESI 
 

Le indicazioni sottostanti valgono a meno che non vengano concordate differenti impostazioni 

La Tesi dovrà essere di almeno 75 pagine. 

IMPAGINAZIONE DEL 

TESTO CARATTERE: 

- preferibilmente Calibri, Arial, Times New Roman 

• Dimensione 12 o 14 pt. Per il testo 

• Titolo 1 2 pt più del testo (grassetto 

• Titolo 2 1 pt più del testo (grassetto 

• Titolo 3 stesso del testo (corsivo 

 
- I titoli delle opere devono essere in corsivo (La Traviata) 

- La prima volta che si cita un personaggio chiave (musicista, coreografo, scenografo, ecc.) il 

nome deve essere in MAIUSCOLETTO o in grassetto. 

- Per le citazioni di brani (per i quali si ricorda è indispensabile la nota a piè di pagina) 

bisogna inserire le doppie virgolette «  », non “  ” e soprattutto non << >> 

 

 

PARAGRAFO: 

- Allineamento giustificato 

- Rientro prima riga 1,15 

- Interlinea 1,5 righe 
 

MARGINI: 

- Superiore e inferiore 3,5 

- Destro e sinistro 3,5 

- Rilegatura 0,8 

 

NOTE A PIÉ DI PAGINA: 

- Stesso carattere del testo 

- Dimensione 10 pt 

- Allineamento giustificato 

- Rientro prima riga 0,6 

- Interlinea singola 

- Spaziatura prima: Auto 

 

 
LE CITAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

- Le note vanno inserite come descritto da pag.4, in linea di massima per i libri: Cognome (in 

Maiuscoletto) Nome autore, Titolo in corsivo, Luogo, editore data, pag. 

 
 

INDICE 

- I titoli vanno allineati a sinistra, con i numeri di pagina a destra, 

- Il Titolo 3, qualora fosse presente deve essere in corsivo e rientrare di 1 pt. 
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INTRODUZIONE 

- Il testo va scritto in corsivo tutto il testo rientra a sinistra di 5 pt 

 
 

DIDASCALIE DELLE IMMAGINI 

- Dimensione 10 pt, colore nero 35%, corsivo 

- È consigliabile inserire le immagini tutte insieme alla fine, per evitare di spaginare la 

tesi. Formato, orientamento e caratteri saranno scelta dal candidato. 

 

 

 

LA BIBLIOGRAFIA 

 
In bibliografia vanni inseriti solo i testi citati in nota, la seconda riga rientra di 1,25 pt. 

Vedere nello specifico da pag. 4. 

È necessario seguire il seguente ordine: autore (cognome maiuscoletto e nome per esteso), titolo 

del libro o dell'articolo, luogo di pubblicazione, editore o rivista, anno. 
Es. per i libri 

D'AMICO Marilisa, ARCONZO Giuseppe, LEONE Stefania, Come cambia la Costituzione?: Guida 

alla lettura della riforma costituzionale, Torino, G. Giappichelli ed., 2016 

 

Es. per articoli e riviste 

MARCENÒ Valeria, “Manutenzione, modifica puntuale, revisione organica, ampia riforma della 

Costituzione: la revisione costituzionale ha un limite dimensionale”, in Alla prova della 

revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale, Torino, Editoriale scientifica, 2019 

 
 

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

Se compaiono più pubblicazioni di uno stesso autore è necessario disporre i titoli in ordine 

cronologico. 

 

LA SITOGRAFIA: deve riportare il nome dell’autore, quando presente, altrimenti AA.VV., il titolo 

dell’articolo  e del giornale  on line o del sito da cui  è tratto , o l'argomento  in caso di Wikipedia , 

seguito  nella  riga  successiva  dall ’URL  sottolineato  ma non  in blu  (togliere  il collegamento 

ipertestuale)  

ES.: 

LUCIANI Massimo, “Pareggio di bilancio: sei motivi per non toccare la Costituzione” in L’Unità, 

sabato 29 ottobre 2011. 

           https://people.unica.it/paolapiras/files/2015/10/Le-critiche-di-M.-Luciani.pdf  

 
LUCIANI

 
Massimo, intervento al convegno “Il principio dell’equilibrio del bilancio secondo la riforma 

costituzionale del 2012”, Convegno Costituzionale 23.11.2013 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Seminario2013_Luciani.pd f

 

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Seminario2013_Luciani.pd
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ESAMI DI DIPLOMA – ELABORATO 

ARTISTICO 

 

Per quanto riguarda il lavoro artistico, se si tratta della progettazione scenografica di 

uno spettacolo teatrale (prosa, lirica, musical o balletto), è obbligatorio presentare: 
 

o BOZZETTI SCENOGRAFICI in scala 1:20 (prosa) o 1:33 (lirica o 

balletto) + scheda scenografia; 

o BOZZETTI DEI COSTUMI + tavola con tutti i costumi ed eventuali schede; 

o RESTITUZIONE PROSPETTICA in scala 1:50 di tutte le scene, da 

presentare con copie cartacee piegate in formato UNI; 

o ESECUTIVI in scala 1:20 -1:25, id.; 

o PLASTICO o REALIZZAZIONE DI UN COSTUME 

 

IN CASO DI TESI ON-LINE TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE 

PRESENTATO IN FORMATO PDF 

 

 

➢ SE UNO DI QUESTI PUNTI NON SARÀ RISPETTATO, LA DOCENTE POTRÀ 

DECIDERE DI SPOSTARE LA TESI ALLA SESSIONE SUCCESSIVA 
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cognome in 
maiuscoletto 

BIBLIOGRAFIA 

LIBRI 
 

 

Cognome, Nome, Titolo libro, luogo di pubblicazione, Editore, data del copyright 

 

es.: 

ECO Umbero, Come si fa una Tesi di Laurea, Milano, G.E. Fabbri Bompiani Sonzogno, 1977 

 

 

 

 

 
1. COGNOME nome dell’autore o degli autori ( in caso di molti autori AA.VV.) o del curatore, 

2. Titolo e sottotitolo dell’opera, 

3. (“Collana”), 

4. Numero di edizione (se ve ne sono molte) 

5. Luogo di edizione: se nel libro non c’è, scrivere: s.l., 

6. Editore (se nel libro non c’è ometterlo), 

7. Data di edizione, se nel libro no c’è scrivere: s.d., 

8. Dati eventuali sull’edizione più recente a cui si è rifatti, 

9. Numero pagine ed eventuale numero dei volumi di cui l’opera si compone, 

10. (Traduzione: se il titolo era in lingua straniera ed esiste una traduzione italiana, si specifica il 

nome del traduttore, titolo italiano, luogo di edizione, editore, data di edizione, 

eventualmente numero di pagine) 

 

BIBLIOGRAFIA IN NOTA 
 

 

Cognome, Nome, Titolo libro, luogo di pubblicazione, editore, data del copyright, pagina di rif. 

 
 

NOTE ABBREVIAZIONI DA USARE IN NOTA O NEL TESTO 
 

 

cfr. = confrontare, riferirsi, vedere anche 

fig. = figura (al plurale figg.) 

ibid = o anche ibidem, nello stesso luogo (e cioè nella stessa pagina; se è nella stessa 

opera ma non nella stessa pagina op. cit. seguito dalla pagina 

s.d. = senza data 

s.l. = senza luogo 

op. cit. = opera già citata in precedenza dello stesso autore 

sic = così (scritto così proprio dall’autore che si sta citando, si può usare come atto di 

cautela in caso di svista da parte dell’autore citato) 

NdA = Nota d’autore [di solito tra parentesi quadra] 

NdT = Nota del Traduttore [di solito tra parentesi quadra] 

NdC = Nota del Curatore [di solito tra parentesi quadra] 

v. = vedi 

 

titolo in 
corsivo 
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titolo tra virgolette 

RIVISTE 
 

 

Cognome Nome, “Titolo articolo”, Nome Rivista, data dell’articolo, pagina 

 
 

es.: 

Anceschi Luciano, “Orizzonte della poesia”, Il Verri 1 (NS), febbraio 1962, pp. 6-21 

 

 

 

 
1. COGNOME nome dell’autore, 

2. “Titolo dell’articolo o capitolo”, 

3. Titolo della Rivista, 

4. Volume e numero del fascicolo (eventuali indicazioni di Nuova Serie) 

5. Mese ed anno, 

6. Pagine in cui appare l’articolo 

 
 

CAPITOLI DI LIBRI, ATTI DI CONGRESSI, SAGGI IN OPERE COLLETTIVE 
 

 

1. COGNOME nome dell’autore, 

2. “Titolo dell’articolo o del saggio”, 

3. in, 

4. Eventuale nome del curatore dell’opera collettiva oppure AA.VV., 

5. Titolo dell’opera collettiva, 

6. (Eventuale nome del curatore se prima si è messo AA.VV.), 

7. Eventuale numero del volume dell’opera in cui si trova il saggio citato, 

8. Luogo, Editore, data, numero pagine come nel caso di libri di un solo autore 

 

Rivista in corsivo 
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SITOGRAFIA 

Riferimenti a siti e sitografia 

 

 
Se nel lavoro di tesi si sono vari siti è opportuno creare, oltre alla bibliografia vera e propria, una 

sitografia nella quale citare tutti i siti consultati e citati nel testo. La forma dell’indicazione 

bibliografica deve essere: 

Possibilmente: Cognome e nome dell'autore (in alternativa AA.VV.), Titolo e sottotitolo del sito, 

indirizzo web del sito, data della consultazione del sito se presente. 

ESEMPI come già riportati a pag. 2: 

 

   

 

 

   

 

 

  

 

 Per citare un sito nel testo si scrive la URL tra parentesi senza che sia preceduta da 

‘http://’. Ogni volta che si cita un sito nel testo è

 

necessario riportarlo anche nella 

sitografia.

 

Nota bene. Il programma di videoscrittura tenderà a presentare tutti gli indirizzi dei siti e dei 

documenti on line sottolineati e di colore azzurro

 

(oltre che attivi, cioè ‘cliccabili’). Per ragioni di 

leggibilità, se la tesi deve essere stampata su carta, consigliamo di eliminare la sottolineatura e 

lasciare il testo della URL in nero. (Se usate Word, la maniera più semplice per farlo è eliminare il 

collegamento ipertestuale come segue: ci si colloca sull’indirizzo con il cursore, si clicca il tasto di 

destra e nel menù a tendina si scegliere

 

Rimuovi collegamento ipertestuale).

 

LUCIANI Massimo, “Pareggio di bilancio: sei motivi per non toccare la Costituzione” in L’Unità, 
sabato 29 ottobre 2011. 
            https://people.unica.it/paolapiras/files/2015/10/Le-critiche-di-M.-Luciani.pdf 

LUCIANI Massimo, intervento al convegno “Il principio dell’equilibrio del bilancio secondo la 
riforma costituzionale del 2012”, Convegno Costituzionale 23.11.2013 
            https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Seminario2013_Luciani.pdf

http://www.olin.it/
http://www.olin.it/wp-content/uploads/2011/03/Luciano-Damiani-int-scenfes.pdf



