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Si raccomanda di utilizzare la seguente formattazione tesi 

• Formato: 29x21 cm (A4) 

• Tra le 50 e le 70 pagine 

• non meno di 2000 caratteri per pagina. 

• Carattere: Times New Roman  

•  Dimensione: 12 per il testo 14 per i titoli e 10 per le note 

•  Interlinea: 1,5 

• Margini: tutti 3 cm (3 cm in alto, 3 cm in basso, 3 cm a destra e 3cm a sinistra) 

• Spaziatura paragrafo: nessuna spaziatura, tab a inizio paragrafo 

• Testo: Giustificato 

• la stampa su entrambi i lati del foglio (stampa fronte retro). 

• Tutte le pagine devono essere numerate, La numerazione delle pagine, inserita in basso con 

allineamento centrato 

• Copertina: Non rigida o rigida (a scelta dello studente) 

 

Consegnare direttamente al proprio relatore e al correlatore una copia della tesi in PDF o in copia 

cartacea ( a discrezione del singolo docente) 

Depositare due copie cartacee della tesi presso la Scuola entrambe firmate nel frontespizio da 

candidato, relatore correlatore (una copia cartacea rilegata per la commissione esaminatrice e una 

per la segreteria). 

Le tesi redatte su supporto cartaceo potranno essere con copertina non rigida oppure rilegate con 

copertina rigida (in pelle, similpelle, plastica o cartoncino) di colore verde per la lingua Araba, 

azzurro/turchese/blu per il francese, rosso per l’inglese, tutte le altre di colore Arancione, con il 

frontespizio stampato anche sulla copertina e conforme al modello indicato nel sito della Scuola. 
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Gli elementi della sezione iniziale, comune a tutte le tesi, verranno inseriti nel seguente ordine: 

Copertina 

pagina bianca 

frontespizio 

sommario (o indice generale) 

Prefazione in italiano 

eventuali ringraziamenti (non obbligatori) 

 

LA PREFAZIONE 

La prefazione ha lo scopo di realizzare il primo approccio del lettore alla tematica specifica del 

testo, presentando il tema e i concetti basilari della trattazione, spiegando le motivazioni della 

scelta dell’argomento, fornendo eventuali informazioni propedeutiche utili per la consultazione e 

delineando, se del caso, un quadro schematico della struttura del testo. 

Nella prefazione dovrà essere altresì illustrata la metodologia di lavoro adottata durante l’intero 

processo di preparazione della tesi, dalle ricerche iniziali alla stesura finale. 

La Prefazione dovrà necessariamente essere redatta in lingua italiana.  

La struttura della tesi (numero di capitoli, numero di paragrafi, eventuali conclusioni etc.) va 

concordata con il proprio relatore. 


