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1. L’ELABORATO FINALE (corsi di laurea triennali) 

e la TESI DI LAUREA (corsi di laurea magistrali) 

L’Elaborato finale e la Tesi di laurea rappresentano i momenti conclusivi di percorsi di 
studio articolati e complessi. In quanto tali, costituiscono il punto di confluenza delle 
abilità acquisite in più anni di studio: un impegno serio e creativo che il/la laureando/a 
è tenuto/a a svolgere in autonomia e con passione. Rispetto all’Elaborato finale, redatto 
al termine degli studi triennali, la Tesi di laurea rappresenta un’esperienza senza dubbio 
più complessa per durata e per impegno. Lo scopo della Tesi di laurea magistrale è 
infatti attestare l’acquisizione, da una parte, di conoscenze e competenze specialistiche 
nel settore di studio; dall’altra, di una formazione avanzata che mostri in particolare 
autonomia critica e capacità di ricerca scientifica. La Tesi di laurea magistrale va dunque 
intesa come il risultato di un lavoro di indagine, non necessariamente empirica, purché 
con carattere di originalità: essa, partendo dallo stato di conoscenza dell’oggetto di 
ricerca, e trovando quindi fondamento in un’adeguata conoscenza della letteratura e 
dello stato del dibattito scientifico, deve poi andare oltre e tradursi concretamente in 
un contributo originale da parte del/della laureando/a allo studio dell’argomento 
prescelto. Il lavoro svolto deve configurarsi come produzione autonoma di contenuti, 
scientificamente e metodologicamente fondati, che non ricorrano ad alcuna forma di 
plagio. 

 

2. RICHIEDERE L’ELABORATO FINALE O LA TESI DI LAUREA 

È bene che con largo anticipo, rispetto alle date previste per le sedute di laurea, gli 
studenti e le studentesse contattino il docente-tutor/relatore da cui vorrebbero essere 
seguiti/e nella redazione dell’Elaborato finale o della Tesi di laurea in modo da 
consentire allo stesso una più efficace organizzazione delle attività. È possibile chiedere 
di essere seguiti/e nella redazione dell'Elaborato o della Tesi a qualsiasi docente o 
ricercatore del proprio corso di laurea o di altro corso di laurea del Dipartimento. 

 

3. DOCENTE-TUTOR / RELATORE 

La funzione del docente-tutor/relatore è quella di seguire il/la candidato/a durante lo 
svolgimento delle attività. Nello specifico, il docente si occupa di: 

- definire insieme al/alla candidato/a l’argomento di studio; 
- fornire tutte le indicazioni utili (struttura e organizzazione dello studio, ricerca 

delle fonti documentali, spunti bibliografici, suggerimenti redazionali) per un 
corretto e adeguato svolgimento del lavoro; 

- concordare tempi ragionevoli di stesura dell’Elaborato finale/Tesi di laurea; 
- leggere i capitoli che compongono l’Elaborato finale/Tesi di laurea, suggerendo 

miglioramenti e indicazioni sul contenuto e sulla sua organizzazione. 
 

4. DOVERI GENERALI DEL/DELLA TESISTA 

- Innanzitutto, serietà! In fase di redazione dell’Elaborato finale e della Tesi di laurea 
il/la candidato/a dovrà dimostrare di avere acquisito capacità di comprensione, di 
analisi critica, di sintesi e di argomentazione. Ciò significa che non bisogna, in alcuna 
circostanza, copiare pezzi di tesi da altri testi, altre tesine, o da siti Internet. Non 
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bisogna, inoltre, tradurre testi da altre lingue facendoli passare per propri: il plagio 
è un reato punibile penalmente essendo l’Elaborato finale e la Tesi di laurea atti 
pubblici (L. 19 aprile 1925, n. 475). È ammesso invece riferire, menzionare e citare 
opinioni altrui, in tal caso indicando sempre la fonte in nota secondo le modalità 
riportate nel medesimo documento (pp. 5, 6, 7, 8, 9). 

- L’Elaborato finale e la Tesi di laurea si scrivono dopo aver letto e analizzato diversi 
libri: il/la candidato/a dovrà iniziare a leggere e riflettere sui materiali indicati dal 
docente, e quindi sottoporgli uno schema del lavoro che intende svolgere, in altre 
parole, un possibile indice dell’Elaborato finale/Tesi di laurea. 

- Quando si inizia a scrivere: l’Elaborato finale e la Tesi di laurea possono essere 
redatti in lingua italiana o in altra lingua europea, a seconda del corso di laurea e 
previo accordo con il docente. Si consiglia la stesura dell’Elaborato/Tesi in lingua 
straniera solo se il/la candidato/a presenta un’ottima padronanza di questa lingua: 
una sua inadeguata conoscenza può infatti compromettere la chiarezza del testo 
condizionandone negativamente la valutazione finale. 

È necessario leggere attentamente i periodi elaborati al fine di evitare errori di 
ortografia, di grammatica e di sintassi; è preferibile, inoltre, evitare periodi troppo 
lunghi e articolati: è consigliabile quindi spezzare il più possibile utilizzando in 
maniera adeguata la punteggiatura. 

Essendo l’Elaborato finale e la Tesi di laurea le prove conclusive dei corsi di studio 
universitari il/la candidato/a dovrà dimostrare di saper scrivere correttamente nella 
propria lingua. 

- NB: il/la candidato/a dovrà sottoporre l’Elaborato/Tesi alla valutazione del docente 
in maniera graduale, secondo le indicazioni ricevute dallo stesso. 

 

5. FORMATTAZIONE DEL TESTO 

- Tipo di carattere: Times New Roman, o altro carattere di impatto grafico 
equivalente. Per impostare tale carattere posizionatevi sulla barra standard degli 
strumenti (Home) nella sezione “carattere”. 

- Dimensione carattere: si consiglia di stare tra 12 e 14 per il testo e 10 per le note. 
Per i titoli dei capitoli è necessaria una dimensione del carattere in più rispetto alla 
dimensione del carattere utilizzata per il testo. Inoltre, i titoli dei capitoli vanno 
scritti con carattere GRASSETTO MAIUSCOLO, posti ad inizio pagina e centrati. Per 
impostare le dimensioni del carattere posizionatevi sulla barra standard degli 
strumenti (Home) nella sezione “carattere”. 

-  Interlinea (lo spazio tra una riga e l’altra): si consiglia una interlinea di 1,5 o 
comunque non superiore a 2. Per impostare l’interlinea posizionatevi sulla barra 
standard degli strumenti (Home) e fate clic su “impostazioni paragrafo” ed alla voce 
“rientri e spaziature”, nella sezione “interlinea”, impostate tale misura. 

- Giustificare: il testo, le note e la bibliografia vanno giustificati (giustificare significa 
distribuire uniformemente il testo tra i margini) attraverso l’apposita funzione 
“giustifica” che trovate sulla barra standard degli strumenti (Home) nella sezione 
“paragrafo”. 
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- Margini della pagina: 2 per il margine superiore, 2 per il margine inferiore, 2 per il 
margine destro e 3,5 per il margine sinistro per via dello spazio da destinare alla 
rilegatura. Per impostare i margini posizionatevi sulla barra degli strumenti e fate 
clic su “Layout” – “Margini” – “Margini personalizzati”. 

- Numerazione delle pagine: per impostare la numerazione delle pagine 
posizionatevi sulla barra degli strumenti e fate clic su “Inserisci” – “Numero di 
pagina” – “posizione: in basso” – “allineamento: centrato”. 

- La punteggiatura va sempre attaccata alla parola che la precede e sempre separata 
per mezzo d’uno spazio dalla parola successiva. 

- Non è necessario andare a capo ad ogni punto. Si va a capo ogni volta che si ritiene 
di aver terminato la trattazione di un argomento, o quando si vuole dare rilievo a un 
nuovo argomento. 

- Attenzione a non lasciare più d’uno spazio vuoto tra una parola e l’altra. 

 
6. STRUTTURA DELL’ELABORATO E DELLA TESI 

- Foglio: l’Elaborato finale/Tesi di laurea deve essere redatto/a su fogli A4. 

- Il corpo di un Elaborato finale e della Tesi di laurea si struttura solitamente in: 

- Frontespizio 
- Indice 
- Introduzione 
- L’articolazione dell’esposizione in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi 

(componenti centrali) 

- Conclusioni 
- Eventuali appendici 
- Bibliografia 
- Sitografia 
- Eventuali ringraziamenti 

- Numero di pagine Elaborato finale: non ci sono indicazioni prestabilite sul numero 
complessivo di pagine; in linea generale per un elaborato triennale si consiglia di 
stare tra le 40 e le 60 pagine. 

Elaborati molto lunghi possono essere il risultato dell’assemblaggio di numerosi dati 
poco significativi e presentati in modo disorganizzato. Al contrario, un elaborato 
breve nel quale vengano discussi i dati in modo chiaro e sintetico verrà sicuramente 
apprezzato maggiormente. Resta comunque a discrezionalità e responsabilità del 
docente concordare con il/la candidato/a un volume diverso dell’elaborato. 

- Numero di pagine Tesi di laurea: non ci sono indicazioni prestabilite sul numero 
complessivo di pagine; in linea generale per una Tesi di laurea si consiglia di stare 
tra le 80 e le 150 pagine. 

 
6.1 FRONTESPIZIO 

- È la pagina che segue il foglio di guardia iniziale su cui si indicano, nell’ordine di 
seguito proposto, il nome dell’Università, il corso di studi, il titolo dell’Elaborato 
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finale/Tesi di laurea, il nome e il cognome del docente/relatore, il nome e il cognome 
del/della laureando/a, l’anno accademico. È possibile scaricare, collegandosi al sito 
del Dipartimento, il fac-simile: 

- https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/didattica/sedute_laurea
/ 

- Titolo: deve essere breve, conciso, coerente, visibile, deve fornire con l’ausilio di 
poche parole un’anticipazione dei contenuti che verranno esposti dettagliatamente 
nel testo. Per quanto riguarda la coerenza del titolo con il testo, questa si ottiene 
attraverso l’utilizzo delle parole chiave che si riferiscono al nucleo sostanziale del 
testo. 

 

6.2 INDICE 

- L’indice rappresenta lo schema del lavoro che si sta presentando; va collocato 
all’inizio dell’Elaborato finale/Tesi di laurea e non deve essere compreso nella 
numerazione delle pagine (la numerazione delle pagine parte dall’introduzione). 

- L’indice deve rispecchiare graficamente la struttura logica dell’Elaborato finale/Tesi 
di laurea, dando conto della suddivisione in capitoli, paragrafi e, eventualmente, 
sottoparagrafi. Un possibile schema di indice è il seguente: 

Capitolo I. La responsabilità sociale d’impresa 
1. Dibattito teorico: tante definizioni e un solo acronimo - RSI 

1.1. Howard Rothmann Bowen 
1.2. Keith Davis 
1.3. Edward Freeman 

- Creare preventivamente un indice provvisorio è fondamentale per organizzare il 
pensiero e il lavoro che ne può derivare. La prima cosa da fare, non appena si inizia 
a lavorare alla stesura dell’Elaborato/Tesi, è sicuramente quella di stilare una 
“scaletta” che serve a darsi un primo orientamento nella ricerca bibliografica e 
documentale su cui poggerà l’elaborato/Tesi. 

L’indice tende poi a cambiare, a definirsi e ridefinirsi in corso d’opera, il che è 
assolutamente normale dato che ogni Elaborato/Tesi raggiunge un proprio assetto 
stabile solo dopo che ci si sia ben addentrati in un tema e negli argomenti in cui può 
articolarsi la sua trattazione. 

- Word offre la possibilità di impostare un indice automatico: per inserirlo 
posizionatevi sulla barra standard degli strumenti (Home) facendo clic su 
“Riferimenti” – “Sommario” – “Sommario automatico”. Per aggiornare il vostro 
sommario posizionatevi sulla barra standard degli strumenti (Home) facendo clic su 
“Riferimenti” – “Aggiorna sommario”. 

 

6.3 INTRODUZIONE 

- Consiste in una breve presentazione del lavoro realizzato, illustrando sinteticamente 
l’argomento, gli obiettivi e la descrizione delle parti in cui è stato suddiviso 
l’Elaborato/Tesi. 

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/didattica/sedute_laurea/
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/didattica/sedute_laurea/
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- Si tenga presente che, esattamente come per l’indice, anche l’introduzione assume 

una propria redazione conclusiva solo quando il lavoro è stato già portato a termine 
e si possono tirare le somme di quanto è stato fatto e di come è stato realizzato 
(cosa si vuole dimostrare e come lo si è dimostrato). 

- ES: L’oggetto del presente lavoro è …; nel capitolo I si esporranno …, mentre nel 
capitolo II …; infine nel capitolo III… ecc. 

 

6.4 COMPONENTI CENTRALI 

- Con il termine componenti centrali si fa riferimento al vero e proprio testo, cioè 
all’esposizione dell’argomento o dei vari argomenti. Questa parte si sviluppa in più 
unità di lunghezza diversa, ovvero capitoli e paragrafi, la cui somma equivale al 
totale del corpo del testo. 

- I capitoli: sono blocchi logico-concettuali che sviluppano grandi temi e sono 
suddivisi a loro volta in sottoblocchi tematici, i paragrafi. 

- Paragrafi: sviluppano passo per passo i contenuti generali del capitolo; dividere un 
capitolo in paragrafi serve a evidenziare le componenti della trattazione e a 
orientare il lettore lungo il filo logico della argomentazione. 

- Sottoparagrafi: i paragrafi, a loro volta, possono essere suddivisi in sottoparagrafi, 
ciò quando singoli temi meritano di essere esposti in maniera più dettagliata. 

 

6.4.1. CITAZIONI 

- Le citazioni all’interno del testo devono esser poste tra virgolette a sergente: «…». 
Per inserire tali virgolette posizionatevi sulla barra degli strumenti e fate clic su 
“Inserisci” – “Simbolo”, poi selezionate all'interno del riquadro “Carattere” la voce 
“Testo normale”, cercate e selezionate le virgolette e cliccate su “Inserisci”, infine 
fate clic su “Chiudi”. 

ES: …come afferma Keith Davis «la responsabilità sociale inizia dove finisce 
la legge e solo l’elemento volontaristico attribuisce la valenza di scelta 
socialmente responsabile». 

- Le citazioni fuori corpo del testo: vengono create in forma di paragrafo con un 
corpo del testo inferiore (ad esempio 11 se il corpo è 12), lasciando uno spazio sia 
rispetto al testo precedente che successivo, senza virgolette e con l’interlinea 
ridotta. 

 

ES: … già Weber, un secolo fa, aveva notato che: 

Chiunque di noi viaggi in tram, non ha la minima idea – a meno che non sia un fisico 

specializzato – di come la vettura riesca a mettersi in moto (M. Weber 1988, pag.20). 
 

- Citare la legislazione: si può scegliere fra l’indicazione della fonte per esteso in 
caratteri minuscoli e la sua indicazione in forma abbreviata, sempre in caratteri 
minuscoli. La prima volta che si cita un atto normativo è preferibile citarlo per esteso 
(L. 7 agosto 1990, n. 241), poi è preferibile utilizzare la forma abbreviata (L. 
241/1990). 
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- L. 7 agosto 1990, n. 241 

- D.L. 27 giugno 1997 n. 185 

- D.M. 5 marzo 1999 

- D.Lgs. 29 marzo 1993 n. 119 

- Art. 456 c. c. 

- Art. 16, comma 4, lett. a, l. 28 gennaio 1994 n. 84 

- Art. 1 reg. CEE n. 4056/86 del 22 dicembre 1986 

- Regolamento n. 1254/2008/CE della Commissione, che modifica il 
regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica 
e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione 
biologica, l’etichettatura e i controlli, in GU L 337 del 16.12.2008 

- Direttiva n. 70/50/CEE della Commissione, 22 dicembre 1969, in GUCE L 13, 
1970 

 

- Citare la giurisprudenza: 

- Organo giurisdizionale emanante (Cassazione, Tribunale, Consiglio di Stato) 
- Tipo di atto adottato (Sentenza, Ordinanza, Decreto) 
- Sezione dell’organo emanante (non sempre presente) 
- Data della pronuncia 
- Numero o nome delle parti (non sempre previsto. Se c’è il nome della parte 

dopo la data si tratta di un provvedimento della giurisdizione penale) 

ES: 

Corte costituzionale 

Corte cost. 25 luglio 1995 n. 376, in Giur. cost., 1995, XL, 4, p. 2750 ss. 

Corte di Cassazione 

Cass., sez. III, 14 ottobre 1991 n. 10763, in Dir. Trasp., 1993, VI, 3, p. 847 ss. 

Cass. pen., sez.un., 26 marzo 2003, in Cass. pen., 2003, XLIII, 9, p. 2579 ss. 

Cass. pen., sez. VI., 3 novembre 2001, in Riv. pen. 2002, 1, p. 31 ss. 

Cass. civ., sez. lavoro, 29 maggio 1998, n. 5348 

Cass. pen., sez. I, 30 aprile 1992, Idda, in C.E.D. Cass. Pen., n. 190564. 

Cass. pen, sez. un., 6 novembre 1992, Martin, in Cass. Pen., 1993, XXXIII, 2, p. 280. 

Cass. pen., sez. IV, 21 ottobre 2005, in Dir. Pen. Proc., 2006, XII, 2, p. 200 

Cass. pen., sez. V,d 24 ottobre 2002, De Vecchis, in Guida dir., 2003, X, 10, p. 86 

Consiglio di Stato 

Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2005 n. 3120, in Foro Amm. CDS, 2005, IV, 6, p. 1728 ss. 

Corte dei Conti 

Corte conti 16 luglio 2010 n. 15, in Riv. corte conti, 2012, LXV, 3-4, p. 10. 

Corte d’Appello 

App. Napoli 3 novembre 2008, in Foro it., 2009, CXXXIV, 5, pt. I, p. 1476 ss. 
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Corte d’Assise 

Corte Assise Milano 15 febbraio 2006, in Giur. merito, 2007, XXXIX, 3, p. 783 ss., con 
nota di L.D. CERQUA. 

Tribunale 

Trib. Roma 27 giugno 2005, in Lavoro nella giur., 2007, XV, 3, p. 283, con nota di B. DE 
MOZZI 

Tribunale Amministrativo Regionale 

Tar Bari Puglia 6 aprile 2005 n. 1376, in Foro amm. TAR, 2005, IV, 4, p. 1214. 

Preture 

Pretore di Gubbio ord. 12 febbraio 1957, in Giur. cost., 1957, II, 1, p. 127 ss. 

Corte di Giustizia dell’Unione europea 

Corte Giust., 28 giugno 1978, C-70/77, Simmenthal c. Amministrazione delle Finanze, in 
Racc., 1978, p. 1453. 

Corte Internazionale di Giustizia 

Corte internazionale di giustizia, sentenza del 27 giugno 1986, Attività militari e 
paramilitari contro il Nicaragua 

Corte Penale Internazionale 

Corte penale internazionale, Prima Camera di I grado, 14 marzo 2012, Thomas Lubanga 
Dyilo 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

C. Eur. Dir. Uomo, 12 febbraio 2013 - Ricorso n. 24818/03 - causa Armando Iannelli c. 
Italia 

C. Eur. Dir. Uomo, sentenza del 24 ottobre 1986, nel caso Agosi contro Regno Unito 
 

- […] va inserito quando si attua un’ellissi all’interno del testo che si intende citare. Se 
questo segno compare nel testo, vuol dire che lo/la studente/essa ha riportato 
brani da un testo originale apportandovi delle ellissi. 

- NB: le citazioni devono essere accompagnate da una nota a piè di pagina che ne 
indichi precisamente la fonte. Le note a piè di pagina sono le note bibliografiche più 
tradizionali. 

 

6.4.2. COME FARE UNA NOTA A PIÈ DI PAGINA 
 
- Come inserire una nota a piè di pagina: posizionatevi sulla barra degli strumenti e 

fate clic su “Inserisci” – “Piè di pagina” e poi selezionate il tipo di nota; oppure 
posizionatevi sulla barra degli strumenti e fate clic su “Riferimenti” – “Inserisci nota 
a piè di pagina”. Ricordatevi che le note vanno numerate. 

- Se nella nota il riferimento riguarda una monografia, le indicazioni saranno le 
seguenti: iniziale del nome dell’autore, punto + cognome dell’autore, virgola + titolo 
in corsivo dell’opera, virgola + casa editrice, virgola + città di pubblicazione, virgola 
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+ anno di pubblicazione, virgola + numero esatto della pagina o delle pagine da cui 
è stata tratta la citazione o a cui si rimanda indicate da p. o pp. (p. è l’abbreviazione 
di pagina, mentre pp. è l’abbreviazione di pagine). 

 

ES. B. Arru, La responsabilità sociale. Evoluzioni, attori, comunicazione, 
rendicontazione e misurazione, Franco Angeli, Milano, 2017, p.20. 

- Se nella nota il contributo riguarda un articolo di rivista, le indicazioni saranno le 
seguenti: iniziale del nome dell’autore, punto + cognome dell’autore, virgola + titolo 
dell’articolo in corsivo, virgola + titolo della rivista tra virgolette a sergente, virgola 
+ numero del volume medesimo, virgola + anno, virgola + indicazione della pagina 
iniziale e finale del contributo, numero esatto della pagina o delle pagine da cui è 
stata tratta la citazione o a cui si rimanda, tutti indicati da p. o pp. 

 

Es. K. Davis, Can business afford to ignore social responsibility?, in «California 

Management Review», n.2, 1960, pp. 99-106. 

- Se dobbiamo citare un’opera tradotta in italiano da un testo in lingua straniera si 
può procedere in vari modi: 

• Porre, alla fine della citazione bibliografica, tutti i dati dell’edizione originale 
preceduti dalla sigla «ed. or.» seguita da una virgola ( , ). 

 
Es: E.J. Zurcher, Storia della Turchia, Donzelli Editore, Londra, 2003 (ed. or., 
Turkey A Modern History, Cambridge Press, London, 2002). 

 

• Inserire tra parentesi, alla fine della citazione bibliografica in lingua originale, l’opera 
tradotta in italiano preceduta dalla sigla «trad. it.» seguita da una virgola ( , ). 

 

ES: E.J. Zurcher, Turkey A Modern History, Cambridge Press, London, 2002 

(trad. it., Storia della Turchia, Donzelli Editore, Londra, 2003). 
 

• Se la traduzione del testo è opera propria inserire tra parentesi (propria traduzione). 
 

- Se l’opera è stata scritta da due o tre autori, e ciascuno è citato come tale: 
 

ES: F. Bruni, G. Fornasiero, S. Tomiozzo Goldmann, Manuale di scrittura e 

comunicazione, Bologna, Zanichelli, 2002. 

- Se l’opera da citare è un saggio contenuto in un’opera collettanea: 
 

ES: S. Manghi (2002) Emozioni, in A. Melucci (a cura di) (2002) Parole chiave. 

Per un nuovo lessico delle scienze sociali, Carrocci, Roma, pp. 97-105. 

- Nel caso in cui l’opera, l’articolo o il contributo sia già stato citato, saranno 
sufficienti le seguenti indicazioni: iniziale del nome dell’autore, punto + cognome 
dell’autore, virgola + titolo dell’opera + op. cit. (opera citata) + rispettivo numero di 
pagina/e. 
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Es. prima citazione B. Arru, La responsabilità sociale. Evoluzioni, attori, 

comunicazione, rendicontazione e misurazione, Franco Angeli, Milano, 2017, 

p.20. 

successive citazioni: B. Arru, La responsabilità sociale, op. cit., p.56 

- Alla fine di ogni nota si mette il punto. 

 
6.4.3 ALTRE TIPOLOGIE DI NOTE 

- Note all’interno del testo: questo tipo di note generalmente si denominano 
“all’americana”. Esse indicano tra parentesi il solo cognome dell’autore seguito 
dall’anno di pubblicazione del volume, nonché dalla/e pagina/e di riferimento. 

ES. (Rossi, 1990: p.78); (Rossi e Bianchi, 1990: p.91). 
 

- Note di chiarimento: si tratta di note inserite a piè di pagina volte ad approfondire 
o specificare un tema o una proposizione che si ritiene possa risultare utile a 
sostegno di un argomento, ma che si preferisce collocare in nota perché si ritiene di 
non dover appesantire la trattazione nel testo. 

- Note di rinvio: sono brevissimi richiami ad altre parti del testo al fine di evitare nel 
testo stesso inutili ripetizioni di considerazioni già svolte. 

 

6.4.4 GRAFICI, TABELLE E FIGURE 

- Grafici, tabelle e figure possono essere inserite liberamente all’interno del lavoro 
cercando però di restare nei margini utilizzati per il testo. Evitare pertanto di 
arrivare al taglio del foglio. 

- Grafici, tabelle e figure inserite devono essere accompagnate da un titolo o una 
didascalia che hai il fondamentale compito di riassumere il senso della figura 
spiegando perché si trova lì. L’intestazione inizia con Tabella (o Figura o Grafico) poi 
n., allineata a sinistra e il titolo separato da un trattino. 

ES: Tabella n. 1 – Principali iniziative internazionali in tema di RSI 

ES: Figura n. 1 – I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 

- Immediatamente sotto ogni tabella, grafico o figura deve essere indicata la FONTE, 
sia essa un libro, un articolo scientifico, un database istituzionale o anche una 
propria elaborazione. 

ES: Fonte: Shiller (2000). 

ES: Fonte: propria elaborazione sulla base del database OECD – Statistics. 

ES: Fonte: propria elaborazione; informazioni consultate alla data del 1° 
ottobre 2019 sul sito ufficiale del Censis. 
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6.5 LE CONCLUSIONI 

- Sono l’ultimo capitolo dell’Elaborato finale/Tesi di laurea e rappresentano la sintesi 
del lavoro svolto. Il ruolo delle conclusioni è quello di “tirare le somme”, esplicitando 
chiaramente quello che si è cercato di dimostrare e in che termini l’operazione è 
riuscita. 

- Le conclusioni devono essere brevi, un massimo di 3-5 pagine. 

- È del tutto necessario non fondare le conclusioni su mere opinioni personali 
soprattutto se “sganciate” dalla trattazione delle fonti utilizzate. È su di esse, infatti, 
che vanno costruite conclusioni difendibili davanti alla Commissione di laurea. 

 

6.6 APPENDICE 

L’appendice ha una funzione di supporto al testo, in particolare va ad integrare con 
materiale illustrativo (materiale iconografico, riproduzione di documenti o testi, 
pagine tratte da partiture e manoscritti, schede catalografiche ecc.) il lavoro svolto. 
Nel corpo del testo, o in nota, si fa riferimento all’Appendice ogni volta che è 
necessario. 

 

6.7 BIBLIOGRAFIA 
 
- La bibliografia è l'elenco dei testi e degli articoli consultati e citati nel corso 

dell’Elaborato/Tesi. 

- Questa sezione, considerata spesso secondaria dagli studenti/esse, è estremamente 
importante. Una bibliografia precisa e curata è indice di qualità del lavoro svolto 
dallo/a studente/essa; per tale motivo, è oggetto di valutazione in fase di prova 
finale. 

- La bibliografia va collocata alla fine dell’Elaborato/Tesi. Deve includere tutti i testi e 
gli articoli consultati e citati in nota o nel testo. 

- È importante che tali testi siano coerenti con la domanda/il tema di ricerca. Per 
es.: un elaborato di sociologia non potrà avere la maggioranza dei testi bibliografici 
di natura giuridica, così come una tesi di economia politica non potrà basarsi 
esclusivamente su riferimenti sociologici o storici.  

- L’interdisciplinarietà della ricerca bibliografica è sempre apprezzata, purché resti 
chiaro l’ambito disciplinare in cui si colloca il lavoro del/della laureando/a. 

- In bibliografia devono essere indicati solo ed esclusivamente i testi effettivamente 
consultati dallo/a studente/essa. 

- I contributi devono essere organizzati in ordine alfabetico per cognome 
dell’autore. A differenza delle note va indicato prima il cognome dell’autore/i e poi 
l’iniziale del nome. Le informazioni da inserire successivamente, al cognome e 
nome, sono le stesse di quelle presenti nelle note complete. 

- ES. Bibliografia: 

Arnaboldi M., Azzone G., Periti E., Università sostenibili. Progetti e azioni per 
campus attenti all’ambiente, Il Mulino, Bologna, 2019 
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Arru B., La responsabilità sociale. Evoluzioni, attori, comunicazione, 
rendicontazione e misurazione, Franco Angeli, Milano, 2017 

Perano M., Cerrato R., Il bilancio sociale tra pianificazione strategica e 
cocreazione di valore. Il caso dell’Università di Salerno, Giappichelli, Torino, 2017 

Verde M., Responsabilità sociale di impresa tra teoria e prassi. Il bilancio sociale 

come processo di costruzione di senso, Giappichelli, Torino, 2017 
 

6.8 SITOGRAFIA 

- La sitografia va collocata alla fine dell’Elaborato/Tesi, dopo la bibliografia. Deve 
includere tutti i siti web consultati e citati in nota o nel testo. 

- In sitografia devono essere indicati solo ed esclusivamente i siti effettivamente 
consultati dallo/a studente/ssa e la data di consultazione. 

- I siti possono essere ordinati secondo la data di consultazione (risulta utile a tal fine 
tenere traccia in un file word, in fase di stesura dell’Elaborato/Tesi, dei siti consultati 
e della data di consultazione). 

- La sitografia può essere organizzata in una tabella. 

- ES. Sitografia: 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Globally_Responsible_Leadership_Initiative 

https://asvis.it/home/46-4158/un-manifesto-per-lo-sviluppo-sostenibile-nelle-universita 

https://www.international-sustainable-campus-network.org/about/purpose 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/06/12/090G0189/sg 

http://www.censis.it/formazione/le-classifiche-degli-atenei-edizione-20192020 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Association_of_Universities 

 
7. SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 

- Attraverso il portale del Sistema Bibliotecario di Ateneo - https://sba.unical.it/ - è 
possibile consultare le risorse da remoto: libri, riviste, articoli, ebook, provenienti da 
più sistemi come cataloghi, archivi open-access, piattaforme di editori, banche dati. 

- Per accedere al portale è necessaria l’autenticazione tramite username e password. 
Le credenziali vengono rilasciate dal Servizio Automazione Biblioteche su richiesta 
dell’utente che dovrà compilare il modulo online https://sba.unical.it/servizio-proxy 

- NB: Per la richiesta di rilascio delle credenziali è necessario essere in possesso di 
una tessera bibliotecaria attiva, rilasciata dalla biblioteca di pertinenza. Se non si è 
in possesso della suddetta tessera se ne può fare richiesta collegandosi a 
https://sba.unical.it/richiedi-tessera 

- Ultimata la compilazione del modulo online l'utente riceverà la password di accesso 
sulla propria e-mail istituzionale. Pertanto, è necessario che l'indirizzo di posta 
elettronica comunicato per il rilascio delle credenziali abbia un dominio unical.it. 

http://www.international-sustainable-campus-network.org/about/purpose
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/06/12/090G0189/sg
http://www.censis.it/formazione/le-classifiche-degli-atenei-edizione-20192020
https://sba.unical.it/
https://sba.unical.it/servizio-proxy
https://sba.unical.it/richiedi-tessera
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- Se, in seguito, si desidera modificare la password, si può inviare una richiesta via e- 
mail a sab@unical.it 

- L’accesso al Sistema Bibliotecario di Ateneo permette, oltre alla consultazione delle 
risorse da remoto, anche la possibilità di scaricare le risorse sul proprio dispositivo in 
formato PDF. 

mailto:sab@unical.it

