
Regole per la redazione delle tesi di laurea  

(prof. Vittorio Daniele) 

Regole fondamentali 

1. La tesi è un lavoro di tipo scientifico che richiede l’utilizzo di fonti provenienti 

da testi e articoli di carattere esclusivamente scientifico. Regola fondamentale è 

quella di non copiare. La tesi verrà sottoposta al controllo di un apposito 

software antiplagio. 

2. Prima di scrivere è necessario fare una ricerca bibliografica e leggere.  

3. Normalmente la tesi si compone di tre capitoli. L’elaborato si apre con una breve 

“Introduzione” e si chiude con le “Conclusioni” in cui si riassume il lavoro fatto.  

4. La tesi ha come oggetto un argomento specifico al quale bisogna attenersi, 

evitando di trattare questioni che non siano ad esso strettamente collegate.  

5. Usare uno stile di scrittura chiaro, corretto e “scientifico”. Rispettare le regole di 

grammatica e sintassi. Fare uso corretto della punteggiatura. Non usare 

espressioni gergali o personali. Nel testo non usare il grassetto né sottolineare le 

parole. Non usare parole scritte in caratteri MAIUSCOLI. Le parole straniere 

vanno in corsivo. 

6. Evitare di citare articoli di giornali, se non in casi eccezionali. 

7. Non citare e non riportare materiale tratti da siti web o altre fonti che non 

abbiano carattere scientifico.  

8. È indispensabile citare in nota le fonti (libri, articoli, banche dati, siti) da cui si 

traggono informazioni e dati. Quando si riportano frasi tratte da libri/articoli è 

necessario riportarle tra virgolette “….” citando esattamente la fonte (autore, 

titolo, casa editrice, anno, numero di pagina). I riferimenti bibliografici vanno 

riportati in nota.   

9. Riportare al di sotto di grafici e tabelle le fonti utilizzate. Tabelle e grafici 

devono essere elaborati partendo dai dati (per es. usando Excel o le apposite 

funzioni di Word). Non riportare, se non è strettamente necessario, grafici 

“copiati e incollati” da altri documenti. 

10. Per le citazioni e la bibliografia vedere l’esempio nelle pagine seguenti. 

Ricordarsi di far firmare al relatore (ed eventualmente al correlatore) cinque copie del 

frontespizio prima della consegna della tesi. I capitoli della tesi devono essere 

consegnati al relatore per la correzione man mano che la stesura procede. In ogni caso, 

l’elaborato deve pervenire al relatore per le ultime correzioni almeno un mese 

prima della data prevista per la seduta di laurea.    

Istruzioni per la stesura 

Allineamento: giustificato. Rientro testo primo rigo. Margini: 3 cm. Rilegatura 0,5 cm.  



Testo: font Times New Roman, corpo 12. Interlinea 1,5 o doppia a seconda della lunghezza 

dell’elaborato.  

Per i titoli dei capitoli: Times New Roman 14, grassetto, centrato. 

Titoli paragrafi: Times New Roman 12, grassetto, allineato a sinistra. 

Eventuali sotto-paragrafi: Times New Roman 12, corsivo, allineato a sinistra. 

Per le note: carattere Times N. R. 9.  

Per i titoli di grafici e tabelle: carattere 9 grassetto.  

Esempio 

CAP. 1  

LA CRESCITA ECONOMICA 

 

1.1. Fasi di crescita 

Trend di crescita 

Prima che la crescita moderna si avviasse — dunque per millenni — le 

condizioni di vita materiale degli uomini sono rimaste grosso modo immutate. In epoca 

preindustriale gli andamenti della produzione e della popolazione possono essere 

descritti attraverso i meccanismi del modello malthusiano1.  

 
1 Per un modello di tipo malthusiano cfr. O. Galor, D. N. Weil, “Population, Technology, and Growth: From 

Malthusian Stagnation to the Demographic Transition and Beyond”, American Economic Review, 90, September 

2000, pp. 806-828.  



Fig. 1.1. Pil per abitante mondiale, 1-2010 

 

Pil pro capite in dollari internazionali 1990, Geary-Khamis (GK). Fonte: Elaborazione su dati A. Maddison, “Historical Statistics for 

the World Economy: 1-2003 A. D.”, op. cit. e, per il 2010, The Maddison-Project, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-

project/home.htm, 2013 version. 

 

Secondo le stime di Maddison2, fino al 1820, il tasso di crescita del Pil pro capite 

mondiale è prossimo allo zero….. Dalla Rivoluzione industriale ad oggi, la crescita ha 

attraversato delle fasi diverse. Maddison3 ne distingue cinque, caratterizzate da 

differenti tassi medi d’incremento del Pil pro capite mondiale: 

 

 Tab. 1.1. Fattori di sviluppo. Regno Unito, 1820-2001  

Anni Capitale pro capite 
($ 1990) 

Istruzione per occupato Terra pro capite 
(ettari) 

Esportazioni pro capite ($ 
1990) 

1820 92 2,0 1,48 53 

1870 334 4,4 1,00 390 

1913 878 8,8 0,69 862 

1950 2.122 10,6 0,48 781 

1973 6.203 11,7 0,43 1.684 

2001 16.082 15,5 0,41 5.447 

Lo stock di capitale pro capite è dato dal valore di macchinari e attrezzature; l’istruzione è misurata in anni equivalenti d’istruzione 
primaria. Fonte: A. Maddison,”Evidence Submitted to the Select Committee on Economic Affairs, House of Lords, London, for the 

Inquiry into “Aspects of the Economics of Climate Change”, 20 febbraio 2005.  

 

Segue … 
 

2 A. Maddison, Contours of the World Economy, 1-2030 AD. Essays in Macro-Economic History, Oxford, Oxford 

University Press. 2007. Cfr. anche:  A. Maddison, “Historical Statistics for the World Economy: 1-2003 A.D.”, 2006, 

www.ggdc.net/maddison.  

 

3 A. Maddison, Growth and Interaction in the World Economy: The Roots of Modernity, AEI Press, Washington 

D.C, 2004. 

http://www.ggdc.net/maddison


Per la bibliografia seguire i seguenti esempi: 

Articoli 

 

Abel A. B., Mankiw N. G., Summers L. H., Zeckhauser R. J., “Assessing Dynamic 

Efficiency: Theory and Evidence”, Review of Economic Studies, Vol. 56, 1, Jan., 1989, 

pp. 1-20. 

 

Libri 

Abramovitz M., Thinking About Growth, Cambridge University Press, Cambridge, 

Mass., 1989. 

D’Antonio M. Flora A., Scarlato M., Economia dello sviluppo, Zanichelli, 

Bologna, 2002. 

 

Saggi in volume 

Amsden H. A. “La Corea del Sud. Gruppi e Stato imprenditoriali”, in A. D. 

Chandler Jr., F. Amatori, T. Hikino, Grande impresa e ricchezza delle nazioni 1880-

1990, il Mulino, Bologna, 1999 


