VADEMECUM PER LA STESURA DELLA TESINA PER IL CL TRIENNALE
L’elaborato di tesi dovrà essere tra le 10 e le 15 pagine inclusa la bibliografia e dovrà essere
così strutturato:
Frontespizio:
Il frontespizio dovrà contenere:
1. intestazione università degli studi dell’Aquila e dipartimento di riferimento
2. titolo della tesina;
3. corso di laurea
4. Nome e cognome del candidato/relatore/correlatore
5. Anno Accademico (es: a.a. 2016/2017)
Layout:
margini: impostare la pagina lasciando mediamente 2/2,5 cm per ciascun bordo; considerare
un ulteriore centimetro, a sinistra, per la rilegatura; Interlinea 1.5.
Ricordarsi di:
- giustificare il testo;
- inserire un solo spazio tra una parola e l’altra, e dopo ogni segno di punteggiatura;
- non inserire alcuno spazio all’inizio dei paragrafi, tra un segno di punteggiatura e la parola
che lo precede, tra l’apertura di una parentesi e la parola che segue.
Caratteri da utilizzare:
I caratteri del testo devono avere misura 12, preferibilmente del tipo Times New Roman o
Arial (o simile).
Carattere dei titoli capitoli: 20 punti, Grassetto.
Carattere dei paragrafi: 16 punti, Grassetto.
Carattere dei sotto-paragrafi: 14 punti, Grassetto.
Per la formattazione dei titoli: i titoli dei paragrafi (e dei sotto-paragrafi) vanno numerati
progressivamente. Utilizzare il grassetto e non il corsivo (tranne che per i termini stranieri). I
titoli devono essere allineati a sinistra (è anche possibile utilizzare semplicemente il tasto
“giustifica”, come per il testo) e non centrati. Si consiglia di lasciare 2 righi bianchi tra la fine di
un paragrafo ed il titolo del paragrafo successivo e 1 rigo bianco tra il titolo e il testo dello
stesso paragrafo.

Punteggiatura:
Utilizzare le iniziali minuscole dopo le virgole, i due punti e i punti e virgola (anche negli
elenchi puntati o numerati). Lasciare uno spazio bianco dopo le virgole, i due punti e i punti e
virgola e il punto.
Numerazione Pagine:
Numerare le pagine escludendo il frontespizio
Posizionare i numeri al centro in basso
Carattere dei numeri di pagina: “Times New Roman” 11 punti
Bibliografia:
Ogni tesina deve contenere una bibliografia in fondo. La bibliografia contiene ogni fonte
consultata per la stesura del lavoro, in ordine alfabetico.
Le fonti si citano come segue.
Articoli:
Cognome Nome puntato dell’autore/autori, anno di pubblicazione (tra parentesi), titolo del
lavoro, nome rivista, capitolo, pagine.
ESEMPIO: Gamelin FX, Baquet G, Berthoin S, Thevenet D, Nourry C, Nottin S, Bosquet L (2009)
Effect of high intensity intermittent training on heart rate variability in prepubescent
children. Eur J Appl Physiol 105: 731-738.
Libri:
South J, Blass B (2001) The future of modern genomics. Blackwell, London
Capitoli di libri:
Brown B, Aaron M (2001) The politics of nature. In: Smith J (Ed) The rise of modern genomics,
3rd ed. Wiley, New York, pp. 230-257

Per approfondimenti si rimanda al libro:
Pietro Boscolo “Scrivere di psicologia. Guida alla stesura della tesi di laurea.”
E D I Z IO N E : 2017

