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!
INDICAZIONI PER LA STESURA DELL’ELABORATO FINALE !!

La tesi/elaborato dovrà essere composta da non meno di 50 pagine e non più di 90 al netto di 
frontespizio, indice, bibliografia ed eventuali allegati.  
Nella stesura attenersi ai seguenti parametri di formattazione !

• Titolo della tesi: Times New Roman/Arial 16 !
• Capitoli: Times New Roman/Arial 14 !
• Corpo della tesi: Times New Roman/Arial 12-12,5 !

Imposta pagina: !
• Destro  3 !
• Sinistro  3,5 !
• Superiore 3 !
• Inferiore 3 !
• Interlinea 1,5 !
• Le pagine vanno numerate progressivamente e centralmente tranne il frontespizio e 

l’indice. 
  !
La relazione deve prevede: !

a) Il frontespizio 
b) La pagina con l’indice 
c) Le pagine con il  testo della relazione 
d) La pagina/e con la bibliografia  
e) Eventuali allegati (Figure, grafici, disegni, schemi, fotografie ecc…) !!!!

!
Bibliografia 
Elencarla nell'ordine in cui le singole voci sono citate nel testo, con numeri arabi progressivi 

senza parentesi. Dovrà essere redatta secondo le regole del Vancouver Style: Cognome 

dell'autore seguito dalle iniziali dell'autore, senza il punto (ad esempio: Rossi M). Gli autori 
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vanno citati tutti. Quando sono più di sei, citare solo i primi tre facendoli seguire dalla dicitura 

"et al.". Titolo dell'articolo in tondo (normale). Mai in corsivo. Iniziale maiuscola solo per la 

prima parola dell'articolo citato. Titolo della rivista abbreviato secondo l'Index medicus, senza 

usare punti e in tondo, mai in corsivo. Anno di pubblicazione, numero del fascicolo, numeri di 

pagina, senza ripetizione delle decine o delle centinaia se queste non variano. 

Esempi di citazioni corrette 

1. Tognoni G, Avanzini F, Pangrazzi J, et al. Low-dose aspirin and vitamin E in people at 

cardiovascular risk: A randomised trial in general practice Lancet 2001; 357: 89-95. 

2. Henderson E, Berlin A, Fuller J. Attitude of medical students towards general practice 

and general practitioners. Br J Gen Pract 2002; 52: 359-63. 

3. Lauri D, Alexanian A, Passerini G, et al. Caratteristiche e differenze dei Medici di 

Medicina Generale in Europa. Ricerca & Pratica 1998; 14: 51-60 

Per quanto attiene alle note esse vanno inserite a piè di pagina con corpo del testo Times New 

Roman 10 interlinea singola 

Simboli e abbreviazioni  
Le abbreviazioni e le sigle utilizzate dovranno essere precedute dalla denominazione per intero 

la prima volta che appaiono nel testo. Unità di misura, simboli, abbreviazioni devono essere 

conformi agli standard internazionali. Gli acronimi non conterranno punti: SNC e non S.N.C., 

WHO e non W.H.O.  

Tabelle 
Dovranno essere redatte su pagine separate dal resto del testo. Utilizzare solo linee divisorie 

orizzontali e non verticali. Numerare progressivamente le tabelle con numeri romani. Citare 

sempre le tabelle nel testo (tabella I) e non (vedi tabella I oppure tab. I). Non utilizzare 

abbreviazioni nelle intestazioni delle tabelle.  
Se si usano abbreviazioni all'interno della tabella, riportare in calce una legenda. 

!
Figure, grafici, disegni, schemi, fotografie 
Numerarli progressivamente con numeri arabi e separatamente dalle tabelle. Corredare ogni 

figura con una didascalia. Evitare ridondanze tra testo e didascalie. Raccogliere le figure 

capitolo per capitolo, separandole dal testo. Evitare figure che consentano il riconoscimento di 

pazienti. Le figure possono essere fornite in formato TIFF o JPEG, avendo l'accortezza di inviare 

una versione qualitativamente alta. 
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Titoli e paragrafi  
Numerare titoli e paragrafi (ad esempio 1, 1.1, 1.2. oppure 1, 1a, 1b, ecc.),  

La tesi va rilegata con copertina rigida di colore rosso scuro (Fig. 1) con titoli e fregi in oro. 

!!!
Di seguito le regole e alcuni esempi per le citazioni dei documenti 

reperiti su  internet !!
Occorre considerare i seguenti elementi: 

-  Title page del documento esaminato 

-  fonte 

-  autore 

-  titolo (quasi sempre l’elemento di maggiore spicco della pagina) 

luogo di pubblicazione 
-  editore (associazioni, società scientifiche, enti pubblici o l’ente associato alla 

dichiarazione di copyright) 

-  data (ne esistono 3: di produzione e di messa online del documento, di aggiornamento e 
in ultimo la data in cui il documento è stato da noi consultato l’ultima volta) 

-  tipo di documento: ad es materiale reperito sul Web (internet) 

-  ampiezza: si indica tra parentesi il numero approssimativo di pagine o di schermate 

-  disponibilità: disponibile sul sito internet www……  

!
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Procedure per la  discussione dell’ elaborato finale 
!
!
L’accesso alla prova finale è consentito ai soli studenti che abbiano acquisito i CFU previsti dal loro 
piano di studio e siano in regola con i pagamenti delle tasse universitarie. !
Non saranno accettate le domande di ammissione giunte oltre il termine indicato o 
sprovviste di quanto richiesto. !
L o s t u d e n t e d e v e i n v i a r e , t r a m i t e p o s t a t e l e m a t i c a a l l ’ i n d i r i z z o : 
polodidatticoaversa.aslce@gmail.com !

- L’elaborato finale in formato word almeno 10 giorni prima della data di discussione. 
- Eventuale Slide(Max. 10) il Power Point  
- La mail di trasmissione deve contenere la seguente dicitura: 

 “Si invia il testo definitivo  della TESI :“titolo” – “Candidato: Nome e Cognome” – 
“Relatore: Nome e Cognome” !
L’elaborato cartaceo sarà esibito dallo studente in sede di Commissione d’esame per la 
discussione. Una copia cartacea dell’elaborato rimane alla segreteria-correlatore !!
 !! !

                                                                                                            Dott. Gianluca Marino  
Direttore didattico CdL Infermieristica !!

mailto:polodidatticoaversa.aslce@gmail.com

