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Formattazione Tesi 

 

La tesi andrà redatta utilizzando un font Times New Roman con carattere 12. 

L’interlinea di scrittura dovrà essere uguale a 1.5.  

I margini documento dovranno essere di 2 cm per ogni lato, tranne che per il sinistro di 3,5 cm.  

Dovranno essere inseriti i numeri di pagina in basso a destra. 

La prima pagina corrisponderà al frontespizio. 

La seconda pagina dovrà essere vuota. 

La terza (e se necessario anche la quarta) pagina corrisponderà all’indice della tesi. 

Le successive pagine verranno impiegate dal candidato per sviluppare la propria tesi di laurea. 

La lunghezza massima dell’elaborato non dovrà superare le 60 cartelle/pagine. 

Tutto il testo va allineato con modalità “giustificato”. 

 

Tesi Magistrale 

La tesi dovrà essere composta da 3 capitoli. 

Il capitolo 1 avrà la funzione di introdurre l’argomento di ricerca trattato. La lunghezza orientativa del 

capitolo 1 è di circa 15-20 pagine. 

Il capitolo 2 avrà la funzione di descrivere la metodologia della ricerca portata avanti dal candidato. 

 In caso di revisione sistematica nei metodi andranno inseriti i seguenti paragrafi: 

1. Strategia di ricerca: Che includerà i motori di ricerca utilizzati, le parole chiave e come queste 

sono state utilizzate 

2. Criteri di inclusione ed esclusione: Che definiranno la strategia di ricerca. 

3. Estrazione dei dati: Che definiranno i parametri estratti dai singoli studi oggetto della ricerca. 

4. Analisi dei dati: Descrizione delle metodologie descrittive ed inferenziali utilizzate per ottenere  

i risultati della tesi. 
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In caso di lavoro sperimentale nei metodi andranno inseriti i seguenti paragrafi: 

1. Popolazione: Che avrà la funzione di descrivere le caratteristiche dei soggetti presi in esame. 

2. Procedure: Che servirà a definire la metodologia di lavoro. 

3. Mezzi utilizzati: Che avrà la funzione di definire le eventuali apparecchiature o i test utilizzati. 

4. Analisi dei dati: Descrizione delle metodologie descrittive ed inferenziali utilizzate per ottenere 

i risultati della tesi. 

La lunghezza orientativa del capitolo 1 è di 2 pagine. 

 

Il capitolo 3 avrà la funzione di sintetizzare in maniera analitica il capitolo 2 comunicando i risultati 

principali e la conclusione della tesi avanzata dal candidato. 

In caso di revisione sistematica sarà opportuno fare due paragrafi. Il primo con funzione di fornire una 

breve descrizione dei singoli studi presi in esame. Il secondo per sintetizzare i dati e dare una 

comunicazione globale dei risultati ottenuti. E’ suggerito nelle revisioni sistematiche creare delle 

tabelle riassuntive. 

In caso di lavoro sperimentale sarà possibile presentare i dati secondo il metodo più idoneo, rispetto 

l’obiettivo della ricerca. 

La lunghezza orientativa del capitolo 3 è di circa 10 pagine. 

 

Bibliografia 

Il numero minimo di riferimenti bibliografici da inserire è di 10 articoli scientifici pubblicati su riviste 

con impact factor. I riferimenti bibliografici provenienti da siti, libri o altre fonti potranno essere 

utilizzati a discrezione del tesista. 

Dovrà essere possibile reperire anche i riferimenti bibliografici delle immagini presenti all’interno 

dell’elaborato. 

La bibliografia andrà redatta alla fine della tesi utilizzando lo stile citazionale Vancouver.  
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Indicazioni Power Point 

 

Il power point dovrà avere un numero di slide comprese tra 10 e 15. 

La prima slide sarà il frontespizio con indicazione del titolo, nome del candidato e del/dei relatore/i. 

Introduzione: 2-4 slide di cui l’ultima l’obiettivo della ricerca. 

Metodi: 2-4 slide. 

 Sperimentale: Partecipanti, procedura, test di valutazione utilizzati, e analisi dei dati. 

 Compilativa: Motori di ricerca, parole chiave, criteri di inclusione/esclusione, variabili di 

interesse, analisi dei dati. 

Risultati: 2-3 slide. 

Conclusione: 2 slide. Una con sintesi numerica/teorica e l’altra con le applicazioni pratiche della tesi 

e le considerazioni personali del candidato. 

Slide conclusiva con la bibliografia. 

Sarà consentito l’uso di immagini o foto a supporto della tesi. 

E’ suggerito non appesantire troppo le slide con testo, ma includere punti chiave ed immagini. 
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