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1. Introduzione 
Il presente documento contiene le linee guida principali di redazione del summary della tesi 
per gli studenti del “Dottorato di ricerca in Global Studies for an Inclusive and Integrated 
Society”. 
Le regole redazionali sono predisposte per garantire l’utilizzo di uno standard comune del 
summary, sia per la versione in lingua italiana che in lingua inglese. 

2. Struttura del Summary 
Il summary, che deve corredare la tesi di dottorato, va redatto sia in lingua italiana che in 
lingua inglese e deve seguire la seguente struttura indicata nei punti successivi. 
 
2.1 Introduzione - Introduction 

In questa sezione, il dottorando deve presentare in modo esaustivo l’argomento oggetto del 
suo lavoro di tesi, descrivendo il fenomeno oggetto di studio e analisi dell’elaborato. 
 
2.2 Obiettivi e domande di ricerca - Objectives and research questions 

In questa sezione, il dottorando, dopo aver presentato le finalità ultime del proprio lavoro di 
tesi di dottorato e aver presentato i principali obiettivi della propria ricerca, esporrà le 
domande di ricerca della tesi. 
In aggiunta, in questa sezione, il dottorando fornirà una panoramica generale della struttura 
della propria tesi di dottorato. 
 
2.3 Limitazioni della letteratura esistente - Limitations of existing literature 

In questa sezione, il dottorando presenterà in modo sintetico e conciso quanto emerso dalla 
review della letteratura rilevante in materia, in modo da delineare lo stato dell’arte circa il 
fenomeno da studiare e le limitazioni della letteratura rilevante in materia. 
 
2.4 Metodologia – Methododolgy 

In questa sezione, il dottorando presenterà il metodo di ricerca utilizzato (ricerca quantitativa, 
ricerca qualitativa). Nel caso di ricerche empiriche, il dottorando presenterà una descrizione 
delle procedure utilizzate per la raccolta e l’elaborazione dei dati (costruzione del campione, 
tecnica di analisi, ecc.), chiarendone l’efficacia in relazione alle caratteristiche della propria 
ricerca. 
 
2.5 Risultati – Results 

In questa sezione, il dottorando esporrà una sintesi dei principali risultati conoscitivi che sono 
emersi dalle analisi condotte nella propria tesi di dottorato. 
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2.6 Contributi alla letteratura esistente - Contributions to existing literature 

In questa sezione, il dottorando evidenzierà come il proprio lavoro di tesi di dottorato si 
inserisce nella letteratura rilevante sul tema, e in che modo i risultati raggiunti contribuiscono 
al progresso della conoscenza scientifica nel filone di letteratura di riferimento.  
 
2.7 Conclusioni – Conclusions 

In questa sezione, il dottorando riassumerà le conclusioni relative a quanto analizzato nella 
tesi di dottorato con un particolare focus sulle implicazioni teoriche e pratiche della propria 
tesi di dottorato.  
 
2.8 Limiti e traiettorie di ricerca futura - Limitations and directions for future 
research 

In questa sezione, il dottorando evidenzierà eventuali limitazioni dell’analisi svolta e metterà 
in evidenza le possibili nuove linee di ricerca che potranno essere oggetto di futuri studi. 
 
2.9 Principale bibliografia di riferimento – References 

In questa sezione, il dottorando inserirà la principale bibliografia di riferimento con le seguenti 
regole di formattazione, analoghe a quelle previste dalle “Linee guida per la redazione della 
tesi di dottorato: 

 Carattere: “Times New Roman”, dimensione 11 pt 
 Paragrafo: interlinea singola; allineamento giustificato; rientro: speciale sporgente 0,5 

cm; spazio prima 0 pt; spazio dopo 6 pt. 
 
Nella bibliografia devono essere riportati tutti i testi citati nel summary, posti in ordine 
alfabetico.  

3. Layout di pagina 
Nella sezione layout/imposta pagina di Word andranno utilizzati i seguenti parametri: 
a) margini 

 margine superiore: 3,2 cm 
 margine inferiore: 3,2 cm 
 margine sinistro: 3,5 cm 
 margine destro: 3,2 cm 
 rilegatura: 0 cm 
 posizione rilegatura: sinistro 
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b) Carta 
 formato A4 
 

c) Layout 
 Intestazione: 1,25 cm 
 Piè di pagina: 1,25 cm 

 
Nel piè di pagina, con l’apposita funzione di Word, vanno inseriti i numeri di pagina centrati 
(formato carattere: Times New Roman; Dimensione carattere: 11).  

4. Testo 
Il font di riferimento per redazione del summary è il “Times New Roman”. 
 
a) Titoli paragrafi 

 Carattere: dimensione 12 pt; Grassetto 
 Paragrafo: interlinea singola; allineamento a sinistra; spazio prima 24 pt; spazio dopo 8 

pt; nessun rientro di prima riga 
 
b) Corpo del testo 

 Carattere: dimensione 12 pt; Normale 
 Paragrafo: interlinea esatta 18 pt; allineamento giustificato; spazio prima 0 pt; spazio 

dopo 0 pt; rientro di prima riga 0,5 pt 

5. Citazioni 
Il summary della tesi non deve utilizzare il sistema delle note a piè di pagina. Per le citazioni, 
il dottorando farà ricorso al sistema con citazioni nel corpo del testo,  utilizzando lo stile 
citazionale dell’American Psychological Association (APA) "autore-data",  le cui regole 
principali sono consultabili ai seguenti link: 
• https://www.scribbr.it/stile-apa/regole-principali-per-citare-in-stile-apa/  
• https://apastyle.apa.org/  
 


