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STESURA TESI DI LAUREA 
CdL Terapia Occupazionale  

 
 
FORMATTAZIONE DELLA TESI 
La tesi deve iniziare con un frontespizio il cui fac-simile è disponibile online sul sito del 
CdL alla pagine “Lauree”. 
 
Si consiglia di seguire le seguenti indicazioni per la formattazione: 
1. Impostazione Pagina 
File à Imposta pagina à Margini: 

• Superiore: 2,5 cm 
• Inferiore: 2 cm 
• Destro 2 cm 
• Sinistro 2 cm 
• Rilegatura: 2 cm 

 
2. Numerazione pagine 
Inserisci à Numero di pagina à In basso a destra 
 
3. Font e paragrafo corpo del testo 
Tipo carattere: arial, calibri, cambria, times new roman, tahoma  
Dimensione 12  
Interlinea: 1,5 o doppia 
Formato paragrafo:  

- rientri dx e sx: 0 
- spaziatura dx e sx: 0  

 
4. Come impostare la suddivisione automatica in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi 
Imposta gli stili (Headings) come di seguito suggerito:  
TITOLO CAPITOLI (carattere 18, grassetto, maiuscolo) Heading 1 
TITOLO PARAGRAFI (carattere 16, grassetto, minuscolo) Heading 2 
TITOLO SOTTOPARAGRAFI (carattere 14, grassetto corsivo, minuscolo) Heading 3 
BIBLIOGRAFIA (carattere 18, grassetto, maiuscolo) Heading 1 
 
Esempio: 

1 L’OBESITÀ 

L’obesità è una patologia……. 
 
1.1 Dieta ipocalorica 
La dieta ipocalorica… 
 
1.1.1 Farmaci anoressizzanti 
I farmaci anoressizzanti… 
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5. Indice Automatico 
Non inserire l’indice manualmente! Subito dopo il frontespizio, lascia una pagina vuota e 
nella pagina successiva inserisci l’Indice in modo automatico. Insert à Index and Table à 
Table of contents e seleziona uno stile di tuo gradimento. Se hai settato gli Stili (Normal ed 
Headings) come suggerito, l’indice sarà formattato come segue: 
  

1 L’OBESITÀ 1 

1.1 DIETA IPOCALORICA 1 
1.1.1 FARMACI ANORESSIZZANTI 1 

BIBLIOGRAFIA 3 

 
Se modifichi il testo, puoi tornare all’indice e cliccare col destro “Update Field” per 
aggiornare. 
 
FIGURE 
Le figure vanno preparate in formato .png o .jpg. Devono essere di buona risoluzione ma 
ognuna non deve superare i 500 Kb. Se sono presenti più pannelli, indicali con le lettere 
maiscole e in grassetto (es. A, B, C…). Le Figure vanno citate nel testo e numerate in 
ordine progressivo in relazione al capitolo.  
 
Esempio:  
La TAC permette di rivelare le componenti muscolare e grassa di una sezione corporea 
(Fig. 1.1). 
 
Per ogni figura è necessario preparare una breve legenda che ne spieghi il significato.  
Dopo avere inserito la Figura nella parte corrispondente del testo, clicca con tasto destro: 
Wrap text à Top and Bottom 
Quindi vai su Insert à Caption per inserire la legenda. Formatta il testo secondo l’esempio 
di seguito riportato.  
Esempio:  

 Figura 1-1: Scansioni ricavate con tomografia assiale computerizzata. (A) 
Istogramma della densità che rivela le due componenti, muscolare e grassa, ottenute 
con TAC in una sezione della coscia. Le altre due immagini si riferiscono a 
scansione trasversale (B) e longitudinale (C) delle cosce di un maratoneta di alto 
livello prima della traversata a piedi degli Stati Uniti. 
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Se la figura non è originale, è necessario citare la fonte inserendo alla fine della legenda la 
nota bibliografica o l’indirizzo del sito web. 
 
TABELLE 
Le tabelle vanno citate nel testo, numerate in ordine progressivo in relazione al capitolo.  
N.B. La numerazione delle tabelle è indipendente da quella delle figure! 
Esempio: 
Studi epidemiologici hanno individuato alcune variabili individuali, definite fattori di rischio 
cardiovascolare, che si associano a un maggior rischio di malattia (Tab. 1.1). 
 
Per ogni tabella è necessario preparare un breve titolo (carattere 12 grassetto).  
 
               Tab. 1.1 - Maggiori fattori di rischio cardiovascolare 

MODIFICABILI NON MODIFICABILI 
Dislipidemie Età  
Ipertensione arteriosa Sesso maschile  
Diabete Familiarità 
Obesità  
Sedentarietà  
Stress psicofisici  
Fumo  

 
La formattazione della tabella è libera, ma è consigliabile usare carattere 12 e interlinea 
1.5 o singola. 
 

BIBLIOGRAFIA 

La Bibliografia consiste nel citare libri, articoli o siti internet utilizzati per la preparazione 
della tesi. Va curata con molta attenzione e precisione sin dall’inizio, poiché non è facile 
risalire al materiale utilizzato a stesura ultimata! 
Le citazioni bibliografiche vanno opportunamente inserite nel testo. Al termine della tesi o 
del singolo capitolo va inserito il paragrafo BIBLIOGRAFIA che riporta le voci 
bibliografiche. Tutte le voci bibliografiche devono essere riportate con lo stesso stile.  
Le referenze devono essere citate nel testo indicando il cognome dell’autore e l’anno di 
pubblicazione. 

• Un solo autore: (Rossi, 2011) 
• Due autori: (Rossi e Bianchi, 2011) 
• Più autori: (Rossi et al., 2011) 

 
Se sono presenti più lavori da citare, si inseriscono in ordine cronologico/alfabetico:  

• (Rossi et al., 2003; Bianchi et al., 2011)  
 
L’elenco delle referenze deve essere inserito alla fine del capitolo o dell’elaborato citando 
gli autori in ordine alfabetico.  
 
È preferibile utilizzare lo stile NLM (National Library of Medicine) da Pubmed.  
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Esempio: 

- Bianchi M, Rossi G, Verdi O (2011) Role of cGMP in symaptic plasticity and 
memory. J Neurosci 212:1328–1330. 

- Rossi G, Verdi O, Tizio D (2009) Food restriction modifies memory in adult mice. 
Neuroscience 14:324– 328. 

 
Per citare un libro di testo: 
Rossi M (2001) Compendio di Neuroscienze. Edizioni Libreria, Milano 
 
Per citare il capitolo di un libro:  
Rossi M (2001) Riflessi spinali. In: Compendio di Neuroscienze (Edizioni Libreria, Milano), 
pp. 328–348. 
 
 
Errori più frequenti  
Punteggiatura: lo spazio non va inserito tra testo e punteggiatura ma dopo la punteggiatura 
Esempio corretto: 
In particolare verranno trattati i macronutrienti: acqua, elettroliti, carboidrati, proteine e grassi. 
Esempio errato: 
In particolare verranno trattati i macronutrienti : acqua , elettroliti , carboidrati , proteine e grassi . 
 
Segni:  
Tra le parentesi e il testo non inserire spazi 
Esempio corretto: 
In particolare i macronutrienti (acqua, elettroliti, carboidrati, proteine e grassi) verranno trattati. 
Esempio errato: 
In particolare i macronutrienti ( acqua, elettroliti, carboidrati, proteine e grassi ) verranno trattati. 
 
Per le formule matematiche usa il seguente esempio 
PV = nRT 
 
Lettere accentate maiuscole: 
Le lettere accentate maiuscole non vanno scritte con l’apostrofo ma con l’accento. Quindi, scrivi la lettera 
minuscola con l’accento, selezionala e premi shift-F3. 
Esempio corretto: L’OBESITÀ 
Esempio errato: L’OBESITA’ 


