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A.A. 2017/2018
Indicazioni per lo svolgimento e la consegna delle tesi
Il tema oggetto della tesi finale, ferma restando la prescritta interdisciplinarietà, viene scelto
d’intesa con il corsista su indicazione del docente e del tutor delle relative discipline.
Nel caso in cui, in ragione della natura interdisciplinare, il tema coinvolga precipuamente una
disciplina diversa da quella di afferenza del tutor assegnato, potrà farsi luogo ad una cotutela,
rimanendo il corsista affidato ai due tutor, vale a dire quello originariamente abbinato al corsista e
quello afferente la seconda materia.
Le tesi, di argomento interdisciplinare, dovranno essere stilate in 4 copie secondo i parametri
di seguito allegati. Le quattro copie della tesi, firmate dal tutor relatore e dal corsista, dovranno essere
protocollate presso la Segreteria didattico-organizzativa della SSPL “G. Scaduto” entro e non oltre il
giorno 30 maggio 2018. Le tesi dovranno essere accompagnate da una breve relazione di
presentazione stilata dal tutor relatore che si concluderà con un giudizio sintetico tra: insufficiente,
sufficiente, buono, ottimo. Pertanto le tesi dovranno essere consegnate ai tutor nella versione
completa ai fini dell’esame e della relazione entro e non oltre il giorno 27 aprile 2018.
Per motivi organizzativi, la Segreteria della Scuola protocollerà solo ed esclusivamente le tesi
complete di relazione di presentazione a firma del tutor relatore. Si pregano pertanto i tutor relatori di
consegnare ai corsisti la relazione di presentazione della tesi all’atto della firma della stessa.
Alla Segreteria didattico-organizzativa della SSPL “G. Scaduto”, sede di Palermo, inoltre,
andrà consegnato un cd contenente il file della tesi e una copia della stessa tesi che resterà a
disposizione della Commissione esaminatrice per gli esami finali di specializzazione.
I corsisti dovranno provvedere alla consegna:
di una copia della tesi, debitamente protocollata, al tutor relatore;
di una copia della tesi alla Segreteria delle Scuole di Specializzazione – Settore Post-Lauream
- Viale delle Scienze, Palermo.
I corsisti terranno per sé la quarta copia debitamente protocollata.

Palermo, 20.02.2018 (Prot. n° 140 del 20.02.2018)

PARAMETRI PER LA STESURA DELLA TESI FINALE DI SPECIALIZZAZIONE

Per la definizione della pagina dovrete utilizzare i seguenti parametri
dimensione foglio: A4 210 X 297 mm
orientamento: Verticale
Margini: Sup. 2,5 Inf. 2,5 Sin. 3,5 Des. 2,5.
Interlinea: 1,5
righe isolate: nessun controllo

Per Il corpo del testo dovrete usare I seguenti parametri:
Stile: Arial o Times New Roman o Bookman Old Style
Carattere: 12
Allineamento paragrafo: giustificato

Per L’intestazione dei capitoli dovrete usare I seguenti parametri:
Stile: Arial o Times New Roman o Bookman Old Style
Carattere: 14 grassetto
Allineamento paragrafo: centrato

Per gli eventuali sottocapitoli dovrete usare I seguenti parametri:
Stile: Arial o Times New Roman o Bookman Old Style
Carattere: 12 corsivo
Allineamento paragrafo: giustificato

La tesi dovrà avere un indice iniziale, lo sviluppo del lavoro in capitoli ed eventuali
sottocapitoli, una sezione bibliografica.
Per quanto riguarda le note si è convenuto di non prevedere quelle a piè di pagina ma soltanto
quelle bibliografiche tra parentesi: in particolare le note bibliografiche nel corso del testo dovranno
riportare il nome dell’autore, il luogo e la data di pubblicazione dell’opera, nonché il numero della
nota stessa: nella sezione bibliografica saranno indicate per ciascuna nota il nome dell’autore, il titolo
dell’opera e gli altri elementi per identificarla, nonché la trascrizione dell’eventuale passo che si
intende citare.

Denominazione Scuola - Times New Roman 12 pt.

TITOLO TESI - TIMES NEW ROMAN
16,5 PT. (CIRCA)
Sottotitolo - Times New Roman 11 pt.

TESI DI SPECIALIZZAZIONE
DI
TIMES NEW ROMAN BOLD

RELATORE
TIMES NEW ROMAN BOLD 11
PT.

11 PT.
ANNO ACCADEMICO XXXX - XXXX - TIMES NEW ROMAN 11
PT.

