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III.5

MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

iii.a FRontEsPizi DELLE tEsi

I frontespizi per le tesi sono in formato UNI A4. L’area utilizzabile per il testo è al netto 
dei margini sinistro e destro (2,5 cm), superiore (6 cm) e inferiore (3 cm). Si raccomanda 
di non modificare in alcun modo gli stili dell’intestazione e del piede pagina, evitando di 
utilizzare caratteri in grassetto, corsivo o sottolineato laddove non indicato. 

Il numero di feluche nel piede pagina corrisponde al grado di istruzione conseguito.  
Per assicurare chiarezza e riconoscibilità del tipo di elaborato, non è ammessa alcuna deroga 
al modello qui fornito.
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Dicitura “tesi di” 
in carattere TIMES 
NEW ROMAN 11 
punti, maiuscolo.
Nome del candidato 
in carattere TIMES 
NEW ROMAN BOLD, 
11 punti, maiuscolo,
allineamento 
a sinistra. 

TIMES NEW ROMAN 
11 punti, maiuscolo, 
allineamento centrale. 

Dicitura “relatore/
tutor/correlatore/
coordinatore” in 
carattere TIMES 
NEW ROMAN 11 
punti, maiuscolo.
Nome del docente 
in carattere TIMES 
NEW ROMAN BOLD, 
11 punti, maiuscolo,
allineamento a destra. 

Titolo tesi  
in carattere  
TIMES NEW ROMAN, 
16,5 punti, 
interlinea singola,
allineamento 
centrale.

6 cm

3 cm

11 cm

Denominazione 
struttura max 2 

righe in carattere 
TIMES NEW 

ROMAN 12 punti, 
tutto maiuscolo, 

allineamento 
centrale.

Denominazione 
corso/scuola/

master/dottorato 
etc. (max 2 righe) in 

carattere TIMES NEW 
ROMAN 10 punti, 
tutto minuscolo, 

allineamento 
centrale. 

Sottotitolo 
in carattere  
TIMES NEW 

ROMAN, 
11 punti, 

allineamento 
centrale.

Settore scientifico
in carattere  
TIMES NEW 

ROMAN, 
11 punti, 

allineamento 
centrale.

Carattere ITC GIOVANNI 
BOLD, 8 punti, 
allineamento centrale.
Il colore da utilizzare 
è il  Pantone 301C.

2,5 cm 2,5 cm
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12 cm

Carattere TIMES NEW 
ROMAN REGULAR 9 pt,
colore Pantone 301C.

Inserimento feluca 
del relativo corso di laurea.

Linee spessore 0,5 pt,
colore Pantone 301C.

6 cm
Per adattarsi al sistema di archiviazione elettronica delle tesi, è previsto anche un formato 

dei frontespizi per cd. La serigrafia dei cd (12x12 cm) contiene le seguenti informazioni: 
titolo della tesi, nome del candidato e del relatore/tutor, nome della facoltà/dipartimento, 
nome del corso di laurea/dottorato/scuola di specializzazione, immagine della feluca che 
rappresenta il relativo grado di istruzione conseguito.

CD
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La cover dei cd da utilizzare per le tesi ha i colori ufficiali dell’Ateneo, bianco e blu 
(Pantone 301C), e contiene le seguenti informazioni: titolo della tesi, nome del candidato 
e del relatore/tutor, nome della facoltà/dipartimento, nome del corso di laurea/dottorato/
scuola di specializzazione, immagine della feluca che rappresenta il relativo grado di 
istruzione conseguito.

12 cm

1,8 cm

0,6 cm 0,6 cm

12 cm

11,8 cm

3,2 cm

3,7 cm

Carattere TIMES NEW 
ROMAN REGULAR 
10 pt, interlinea 17 pt.

RETRO

FRONTE

CoVER CD


