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Impaginare una tesi per la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia

Piccola guida pratica
a cura dell’Ufficio di Presidenza

La copertina 1

• Oltre al Corso di Laurea e al suo Presidente
si può citare Il Dipartimento o la Sezione 
dove è stato svolto il lavoro di tesi

• Il correlatore può non essere presente

IMPAGINARE UNA TESI DI 
LAUREA: 

DISSERTAZIONE PRATICA
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La copertina 2

• Il logo viene inserito direttamente dalle 
copisterie (le copisterie che fanno 
abitualmente stampe di tesi per il nostro 
Ateneo) oppure lo potete scaricare dal link
http://medicina-chirurgia.uniss.it/images/LogoUniS.bmp

Per quanto riguarda il tipo di 
copertina (in finta pelle, cartonata, 
colore, ecc.) non ci sono direttive. 

Rilegatura tipo libro.

La terza pagina richiama (è uguale) 
la copertina su carta normale

La copertina 3
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IMPAGINAZIONE DELLA TESI 1

Alcuni docenti forniscono delle direttive 
personalizzate.

Non è prevista una lunghezza in pagine 
per una tesi di laurea.

IMPAGINAZIONE DELLA TESI 2

Anche se non vi sono direttive ufficiali:
•Le tesi sono frequentemente stampate 
su una sola facciata (destra).

•Contengono in media 30 righe di testo, 
ogni riga circa 70 battute (70 caratteri 
compresi gli spazi e la punteggiatura).
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IMPAGINAZIONE DELLA TESI 3

•Foglio A4 (21x29,7)

•Allineamento Giustificato

•Margini: 4,5 cm sinistro, 2,5 cm destro, 3,5 cm inferiore e superiore (il margine sinistro 
deve essere più ampio per consentire la rilegatura)

•Le pagine vanno numerate progressivamente in basso a destra (o al centro).

•Interlinea 1,5

•Carattere: Times New Roman oppure Arial - dimensione: 12

La tesi deve avere un aspetto formale (evitare fronzoli e 
font poco leggibili) e ordinato.

Esempio di impostazione pagina:

Possono essere utilizzati altri font (caratteri) di dimensioni diverse rispettando le circa 30 
righe per pagina e le 70 battute per riga.

IMPAGINAZIONE DELLA TESI 4
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Struttura standard della tesi

• Indice
• Introduzione
• Materiali e metodi
• Risultati
• Discussione
• Ringraziamenti (eventuali)
• Bibliografia
• Eventuali immagini e tabelle possono essere riportate 

alla fine oppure all’interno dei capitoli

Il titolo

• Viene concordato con il relatore.
• Il titolo definitivo può essere scelto prima 

della consegna del lavoro quando si sono 
definite tutte le linee di pensiero; durante il 
lavoro si può usare un titolo temporaneo.
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Introduzione

• Deve dare informazioni in maniera “breve”
sull’argomento che si è studiato

Materiali e metodi

• Serve per spiegare ciò che è stato fatto 
per risolvere/analizzare il problema
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Risultati e conclusioni

• Spiega i risultati a cui si è pervenuti

Discussione

• Discussione sui risultati ottenuti
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Ringraziamenti

Bibliografia

• Tutte le parti di testo che vengono prese da 
riviste scientifiche, libri di testo, tesi di altri 
autori, ecc. devono essere citate nel lavoro 
come nota a piè di pagina.

• Tutti i lavori scientifici citati nel testo devono 
essere riportati nel capitolo dedicato alla 
bibliografia.
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Bibliografia – come citare i siti web

•Anche il materiale prelevato da siti internet deve essere citato nella 
bibliografia (eventualmente in una sezione a se stante “sitografia”)
•È necessario citare per intero l’URL e la data di accesso alle informazioni, ad 
esempio:
www.medicina-chirurgia.uniss.it/Regolamenti/Guida_tesi_laurea.pdf
accesso il 19/11/2010


