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INDICAZIONI PER LA STESURA DELLA TESI DI LAUREA 

Giulio Ongaro – Storia economica  

 

STRUTTURA: 

Frontespizio – Indice – Capitoli – Conclusioni – Bibliografia – Sitografia (eventuale)  

 

STRUTTURA DELLA PAGINA: 

Corpo del testo: Times New Roman 12 

Note: Times New Roman 10 

Interlinea : 1,5 

Margini : superiore-inferiore 3; destro-sinistro 2 

Ricordarsi di giustificare il testo e le note 

 

NOTE: 

Le note vanno inserite a piè di pagina. Servono per integrare parti del testo con contenuti specifici e 

soprattutto per documentare le informazioni riportate. Non vi è una ‘regola’ sull’inserimento delle 

note; in linea di massima, quando si cambia argomento è importante inserire i riferimenti bibliografici 

(o i siti internet) dove sono state reperite le informazioni espresse nelle righe precedenti. 

 

COME CITARE LA BIBLIOGRAFIA NELLE NOTE: 

Vi sono vari metodi di citazione, per semplicità suggerisco di utilizzare il seguente: N. COGNOME, 

titolo, luogo di edizione, casa editrice, anno, eventuali pagine. 

Ad esempio: 

E. DEMO, L’anima della città. L'industria tessile a Verona e Vicenza: 1400-1550, Milano, Unicopli, 

2001, pp. 34-53 

Per quanto riguarda gli articoli su rivista : 

E. DEMO, Mercanti stranieri a Verona nella seconda metà del Quattrocento, in “Studi Storici Luigi 

Simeoni”, XLVII (1997), pp. 35-44 
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Per quanto riguarda i saggi su volumi: 

E. DEMO, Sete e mercanti vicentini alle fiere di Lione nel XVI secolo, in La pratica dello scambio. 

Sistemi di fiere, mercanti e città in Europa (1400-1700), a cura di P. Lanaro, Venezia, Marsilio, 2003, 

pp. 177-199 

 

CITAZIONI: 

Bisogna tener presente che la tesi può essere oggetto di verifica anti-plagio, dunque se si trascrive 

integralmente quanto riportato in un altro scritto, deve essere segnalata la citazione tramite apposite 

soluzioni stilistiche e quindi indicando nella nota a piè pagina il riferimento bibliografico preciso. 

Le citazioni fino a tre righe possono essere inserite nel testo tra virgolette; qualora la citazione 

superi le tre righe si deve andare a capo, restringere i margini fino a 3 cm e ridurre il corpo del 

testo a 11. 

Ad esempio: 

“La Rivoluzione Industriale prese avvio in Inghilterra, a seguito di importanti cambiamenti nel settore 

agricolo. Come sostiene Giovanni Zalin, in Europa 

Il rinnovamento dell’agricoltura fu stimolato da molteplici fattori tra i quali primeggiano il 

singolare interesse espresso dai principi e dai ceti dirigenti legati all’Ancien Régime […], la 

considerevole crescita della popolazione […] e, da ultimo, il favorevole andamento dei prezzi che 

si accompagnò sincronicamente almeno con i tempi della rivoluzione agraria in Inghilterra1. 

Questo fenomeno ebbe conseguenze rilevanti… 

1 G. ZALIN , L’agricoltura, p. 87, in Storia Economica, a cura di T. Fanfani, Milano, McGraw-Hill, 2010, pp. 85-126” 

 

 


