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1. Introduzione 
Il presente documento contiene le linee guida principali di redazione 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 degli 
elaborati finali riconducibile al dottorato di ricerca e per favorire l’accuratezza formale delle 
tesi, che deve essere considerata un requisito qualitativo imprescindibile dei manoscritti. 

2. Frontespizio 
Il frontespizio deve essere predisposto secondo il modello riportato in figura 1. Lo stesso 
modello può essere utilizzato per la copertina della copia stampata della tesi, eliminando i 
riferimenti di firma contenuti nei campi dedicati ai tre soggetti coinvolti (Coordinatore, Tutor 
e Dottorando). 
Il retro del frontespizio deve riportare in basso nella pagina (centrato) il riferimento alla 
“Licenza Creative Commons” per preservare il Diritto d’Autore sull’opera, come da esempio 
riportato di seguito:   
 

Quest’opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons  
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0) 

Per leggere una copia della licenza visita il sito web: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it  

Attribuzione - Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state 
effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che 
il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del materiale.  

Non Commerciale - Non puoi usare il materiale per scopi commerciali. 
 

Non opere derivate —Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, non puoi distribuire il materiale così modificato. 

 
 
 
Il file word con il modello delle pagine 1 e 2 del frontespizio può essere richiesto all’Ufficio 
dottorato (globalstudies@unistrada.it).   
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Figura 1 
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2. 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 

 
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).  

3. Testo 
Fatti salvi i casi per i quali nella presente guida è indicato diversamente (ad esempio, tabelle, 
didascalie), il font di riferimento per redazione della tesi è il “Times New Roman”, che andrà 
formattato con regole diverse per i differenti livelli di testo. 
 
a) Numero capitolo 

 Carattere: dimensione 18 pt; Grassetto 
 Paragrafo: interlinea singola; centrato; spazio prima 12 pt; spazio dopo 12 pt; nessun 

rientro di prima riga 
 
b) Titolo capitolo 

 Carattere: dimensione 20 pt; Grassetto 
 Paragrafo: interlinea singola; centrato; spazio prima 18 pt; spazio dopo 24 pt; nessun 

rientro di prima riga 
 
Con queste formattazioni, il numero e il titolo del capitolo si presenteranno come riportato in 
figura 2. 
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Figura 2 

c) 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 
 
c) Titoli sub-paragrafi (eventuali) 

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

pt; nessun rientro di prima riga 
 
d) 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 
 
e) Note a piè di pagina 

 Carattere: dimensione 10 pt; Normale 
 Paragrafo: interlinea singola; allineamento giustificato; spazio prima 0 pt; spazio dopo 

0 pt; rientro di prima riga 0,5 pt 
 
f) Figure e tabelle 
Le figure e le tabelle devono essere gestite per consentirne una facile lettura.  
Nelle tabelle occorre utilizzare un carattere diverso da quello del corpo del testo. Il carattere 
di riferimento è “Arial Narrow” e la dimensione di riferimento è 10 pt. È possibile utilizzare i 
grassetti e i corsivi per evidenziare singole parti delle tabelle, mantenendo però il carattere di 
riferimento. 
Le tabelle e le figure devono avere un allineamento centrale. Le didascalie vanno poste in 
basso, dopo le figure e le tabelle.  
Per le didascalie usare la seguente formattazione:  

 Carattere: Arial Narrow, dimensione 11 pt; Grassetto 
 Paragrafo: interlinea singola; allineamento centrato; spazio prima 6 pt; spazio dopo 12 

pt; rientro di prima riga nessuno 
 

Capitolo 1 

Titolo capitolo titolo capitolo titolo capitolo titolo 
capitolo 
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Le figure e le tabelle vanno numerate in ordine progressivo, con una sequenza distinta per le 
due tipologie. 
Esse si presenteranno, pertanto, per come indicato di seguito: 
 

Figura 1: Didascalia della figura 1 

Figura 2: Didascalia della figura 2 

ecc. 

Tabella 1:  Didascalia della tabella 1 

Tabella 2:  Didascalia della tabella 2 

ecc. 

Si consiglia vivamente di gestire le formattazioni delle varie parti di testo con gli stili di Word, 
anche al fine di automatizzare la creazione dell’indice. Analogamente, si consiglia di gestire le 
note e la bibliografia con un software dedicato operante come componente aggiuntivo di 
Word. Ciò consentirà di gestire in tempo reale la bibliografia, con un notevolissimo risparmio 
di tempo. 
Si evidenzia che un file Word ben strutturato non dovrebbe avere spazi vuoti creati con il tasto 
invio, che generano numerosi problemi nella gestione dell’impaginazione. Anche per i salti di 
pagina e di sezione (ad esempio nel passaggio da un capitolo all’altro) è necessario utilizzare 
le apposite funzioni di Word (“Inserisci interruzione pagina” e “Inserisci interruzione sezione”).   

4. Indice e bibliografia 
4.1 Indice 

L’indice va posto all’inizio del lavoro, dopo il frontespizio e l’eventuale pagina utilizzata per la 
dedica della tesi.  
Deve essere predisposto utilizzando il carattere di riferimento della tesi (Times New Roman), 
che in questo caso sarà ridotto alla dimensione 11. L’impostazione grafica dell’indice dovrà 
differenziare gli stili utilizzati per l’indicazione dei numeri e dei titoli dei capitoli, che 
dovrebbero essere in grassetto, e quelli utilizzati per i paragrafi (testo normale) e per i 
sottoparagrafi (testo corsivo, oppure in alternativa testo uguale a quello utilizzato per i 
riferimenti dei paragrafi ma maggiormente rientrato rispetto a questi ultimi). 
Nella figura 3 si propone un esempio di indice in linea con le precedenti indicazioni: 
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 Figura 3 

 
4.2 Citazioni e bibliografia 

Le citazioni sono inserite nel testo utilizzando un sistema numerico (o standard) con note a 
piè di pagina. Vanno quindi inserite in ordine progressivo all’interno di ogni capitolo. Il 
rimando nota (Times New Roman 12, apice) deve seguire i segni di punteggiatura, come 
mostrato negli esempi che seguono: 

 

… aggiungendovi una terza dimensione, c.d. del civile.1  
… un’ulteriore spinta verso la crescita del Terzo Settore,2 si registrano le seguenti… 
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Lo stile citazionale, da utilizzare per le note inserite nel testo e nella bibliografia posta alla fine 
del lavoro, adotta le regole indicate negli esempi che vengono riportati di seguito.  
Si evidenzia che gli esempi sono riferiti alla sezione bibliografia. Nelle note a piè di pagina 
valgono le stesse regole, eccezion fatta per le iniziali puntate dei nomi, che vanno anteposte 
ai cognomi. Per le citazioni nelle note si dovrà indicare il rifermento alla/e pagina/e dell’opera 
citata (esempi: pag. 11; pagg. 13-15; pag. 12 e segg.). 

 

Libri 
1 autore 

Loprevite S. (2020), Vocazione sociale, profitto e nuovi modelli ibridi d’impresa. 
Paradigmi e realtà in prospettiva economico-aziendale, FrancoAngeli, Milano, 
2020. 
 

2 o più autori  
Del Pozzo A., Loprevite S., Rubino F. E. (2020), Corso di contabilità e bilancio. Dalle 
rilevazioni contabili alla rappresentazione dei risultati economico-finanziari, Pearson Italia, 
Milano, 2020. 

 

Capitoli di libro 
1 autore 

Loprevite S., (2020), Gli acquisti e il loro regolamento, in “Del Pozzo A., Loprevite S., 
Rubino F. E. (a cura di), Corso di contabilità e bilancio. Dalle rilevazioni contabili alla 
rappresentazione dei risultati economico-finanziari”, Pearson Italia, Milano 2020, pagg. 55-
86. 

 
2 o più autori 

Del Pozzo A., Loprevite S., Rupo D., Vermiglio F. (2020), Il bilancio d’esercizio, in “Del 
Pozzo A., Loprevite S., Rubino F. E. (a cura di), Corso di contabilità e bilancio. Dalle 
rilevazioni contabili alla rappresentazione dei risultati economico-finanziari”, Pearson Italia, 
Milano 2020, pagg. 399-434. 

 
Articoli su rivista 
1 autore 

Cohen B. (2006), “Sustainable valley entrepreneurial ecosystems”, Business Strategy 
and the Environment, vol. 15, num. 1 (1-14). 

 
2 o più autori  

Loprevite S., Rupo D., Ricca B. (2019), “Does the Voluntary Adoption of Integrated 
Reporting Affect the Value Relevance of Accounting Information? Empirical 
Evidence from Europe”, International Journal of Managerial and Financial 
Accounting, vol. 11, num. 3/4, (238-268). 

 

N.B.: per i lavori con più di tre autori, nelle note (ma non nella bibliografia) si 
indicheranno i riferimenti del primo autore più et al.: 

 

Tripathi N. et al. (2019), “Insights into Startup Ecosystems through Exploration of 
Multi-vocal Literature”, Information and Software Technology, num. 105 (56-77). 
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Lo stesso lavoro verrà così indicato nella sezione Bibliografia: 
Tripathi N., Seppänen P., Boominathan G., Oivo M., Liukkunen K. (2019), “Insights 
into Startup Ecosystems through Exploration of Multi-vocal Literature”, Information 
and Software Technology, num.105 (56-77). 

 
Articoli su quotidiani e siti web 
Per gli articoli tratti da quotidiani vale la stessa impostazione grafica fissata per gli articoli 
su rivista per quanto riguarda nome/i autore/i, titolo quotidiano. In questo caso, 
l’indicazione del num. e del vol. sarà sostituita con la data dell’articolo. Per gli articoli 
tratti da testate online, alle fine si riporterà l’indirizzo completo tra virgolette acute: < 
https://...>   
 
Report a stampa e tratti da siti web 
I report redatti da Organismi di settore seguono la stessa impostazione grafica fissata 
per i libri. Anche in questo caso, se essi sono tratti da siti web si riporterà alla fine 
l’indirizzo completo tra virgolette acute: < https://...>   

 
Per le tesi di ambiti disciplinari nei quali sono diffusi i sistemi con citazioni nel corpo del testo 
può essere utilizzato, in alternativa, 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/  

 
Le citazioni letterali, siano esse riportate nel corpo del testo oppure nelle note, vanno poste 
tra virgolette e in carattere corsivo (esempio: “il lavoro nobilita l’uomo”). 
 
Per quanto riguarda le altre regole citazionali, si ricorda che la citazione completa di un'opera 
deve essere fornita soltanto la prima volta che essa viene citata nella tesi. Per le citazioni 
successive alla prima si usano le seguenti forme di citazione abbreviata:  

 Ibidem, quando la citazione si ripete identica nella nota immediatamente successiva; 

 quando l’opera viene citata nuovamente in nota/e non immediatamente successiva/e 
a quella della prima citazione si indicherà: Autore, op. cit., pag., come da esempio che 
segue 
esempio: S. Loprevite (2020), op. cit., pag. 22. 

 nei i casi in cui un autore o uno stesso gruppi di autori abbiano pubblicato più lavori 
nello stesso anno, le citazioni di queste opere successive alla prima utilizzeranno al 
posto di “op. cit.” una parte riconoscibile del titolo seguito dall’abbreviazione “cit.”, 
come da esempio che segue: 
esempio: S. Loprevite (2020), Vocazione sociale, profitto… cit., pag. 22. 
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Per le altre abbreviazioni citazionali e per le varie tipologie di note utilizzabili (citazioni 
letterali, note di rimando, note di approfondimento, ecc.) si invitano gli studenti a consultare 
i manuali delle norme redazionali e i manuali di stile facilmente reperibili sulla rete internet.  

* * * 

La bibliografia va posta alla fine del lavoro e deve essere redatta con la seguente 
formattazione: 

 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 nella tesi, posti in ordine alfabetico. 
Come già detto, in questa sezione gli autori vanno indicati anteponendo il cognome all’iniziale 
(o alle iniziali) del nome. 

5. Altri suggerimenti 
Si raccomanda di prestare massima attenzione alle regole ortografiche. Solo per citare gli 
errori più comuni da evitare: 

 all’inizio di un capoverso si scrive «È…» e non «E’…» 
 si scrive «un po’…» e non ««un pò…» 
 si scrive «perché» e non «perchè» 
 ecc. 

 

Per evitare gli errori più comuni, si invitano gli studenti a dotarsi di un buon manuale di stile 
ortografico/grammaticale, da consultare in tutti i casi di dubbi. 
 


