Linee guida per l’editing della tesi di dottorato

- Foglio A4.
- Margini laterali 25mm, superiore 30mm, inferiore 25 mm.
- Interlinea 1.5 righe.
- Testo giustificato.
- Font Times New Roman 12.
- Note a pie di pagina Times New Roman 10, interlinea singola.
- Pagine numerate consecutivamente (nascondere il numero sulla prima pagina).
- Figure e Tabella da rinominare separatamente e in maniera progressiva (es. Figura 1, Figura 2,
Tabella 1, Tabella 2, etc.).
- Bibliografia in linea con gli standard richiesti dalle riviste (di seguito alcuni esempi):
Frisch, R. (1947): On the need for forecasting a multilateral balance of payments, American
Economic Review, vol. XXXVII, no. 4, 537–51.
Bayoumi, T., Harmsen, R. and Turunen, J. (2011): Euro Area Export Performance and
Competitiveness, IMF Working Paper no. 140.
Hicks, J. (1950): A Contribution to the Theory of the Trade Cycle, Oxford, U.K.: Clarendon
Press.
- Per quanto riguarda frontespizio, indice, capitoli e paragrafi (sia per la tesi monografica che per i
tre saggi) si prenda visione del documento “Frontespizio tesi in tre saggi”.
- Nel caso di una tesi formata da tre saggi, la prima pagina di ogni saggio come indicato nel
documento “Frontespizio tesi in tre saggi”.
- La tesi composta da tre saggi dovrebbe presentare al posto dell’Abstract una sezione chiamata
Presentazione in cui si spiegano i motivi della scelta dei tre saggi e si propone un filo conduttore per
la lettura e l’interpretazione degli stessi, facendo capire che si tratta di tre lavori autonomi ma che
fanno riferimento allo stesso tema (da indicare nel titolo della tesi: ad esempio, TRE SAGGI
SULLA COMPETITIVITA’ NEL CONTESTO DELL’EUROZONA).
- Nel caso in cui il dottorando decida di voler scrivere la propria tesi attraverso programmi come
LaTeX bisognerà attenersi per quanto possibile alle linee guida qui presentate (es. la numerazione
consecutiva e differenziata di Figure e Tabelle, etc.).

