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LINEE GUIDA EDITING E COPERTINA TESI

Impaginazione:
Foglio A4:

margine superiore: 3 cm
margine inferiore: 3 cm
margine sinistro: 3,5 cm
margine destro: 3,5 cm
interlinea 1,5
giustificato

Il documento deve essere contenuto in 100 pagine (esclusi il frontespizio, la dedica, il sommario, gli allegati, i
ringraziamenti e la bibliografia).
Carattere:
Times New Roman – dimensione 14
Nei titoli si possono utilizzare dimensioni maggiori
Massimo 26 righe per pagina
Regole di scrittura
-

la suddivisione in capitoli dovrà rispettare il seguente ordine:
o

ringraziamenti e dedica (facoltativo);

o

indice;

o

introduzione;

o

materiali e metodi;

o

risultati;

o

bibliografia;

o

allegati: tabelle e figure;

-

la punteggiatura è seguita da uno spazio, mai preceduta;

-

quando si utilizzano le parentesi e le virgolette non si devono lasciare spazi interni;

-

per scrivere i numeri utilizzare il sistema italiano: la virgola per separare i decimali ed il punto per separare le
migliaia;

-

indicare le referenze nel testo in modo consecutivo ed utilizzare lo stile ‘’Vancouver’’ per la predisposizione della
bibliografia;

-

predisporre un abstract strutturato (obiettivi, materiali e metodi, risultati e conclusioni) di max 400 parole e un
abstract grafico;

-

mantenere le dediche e i ringraziamenti entro 10 righe;

-

il relatore è responsabile dell’editing della tesi.
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Impostazione fascicolo tesi
Devono essere rispettate le seguenti norme:
-

numero minimo di copie di tesi richieste: N. 5 di cui N. 2 per la segreteria studenti, N. 1 per il relatore, N. 1 per lo
studente, N. 1 per la biblioteca del D.U. ;

-

copertina in cartoncino rigido rivestito in finta pelle di colore rosso;

-

la prima pagina deve riportare la stessa impostazione della copertina (vedi fac-simile).

Fac-simile copertina tesi

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE carattere h 16
SCUOLA DI MEDICINA carattere h 14
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE carattere h 14
CORSO DI STUDI IN IGIENE DENTALE carattere h 14
Presidente: Prof. Pier Luigi Foglio Bonda carattere h 12

TITOLO carattere h 16 grassetto.

Relatore: carattere h 14
Correlatore: carattere h 14
Candidato: carattere h 14
Matricola: carattere 10

ANNO ACCADEMICO carattere 14
Spazio sup 3.5 cm
spazio inf 3.5
spazi lat dx e sx 3 cm
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