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REGOLE BASILARI DA RISPETTARE
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Scrittura: fronte/retro
Pagine numerate (in basso al centro)
Caratteri utilizzabili (dimensioni): Calibri 13, Arial 12, Times New Roman 13
Interlinea: multipla, valore 1,15
Margini: 2,5 (in alto, in basso, a destra e a sinistra)
Gli elaborati e gli eventuali allegati devono essere di dimensioni conformi ai
formati UNI A4 e/o A3.
7) Non è permesso utilizzare il logo dell’Ateneo né nella tesi e né nella
presentazione multimediale.

- Per quanto riguarda i capitoli, può essere fatta anche una suddivisione diversa
da quella indicata, a seconda delle “necessità”, ossia se l’argomento trattato lo
richieda.
- Si prega di inserire nel testo le figure a colori, con numerazione progressiva e
didascalia sempre in grassetto (ciò vale anche per Tabelle e Grafici)
- La Bibliografia è da preferirsi riunita in un unico capitolo finale. Ciò non toglie
che ogni singolo capitolo possa avere la propria bibliografia.

N.B. Non è importante la lunghezza complessiva della tesi: anche 40/50 pagine
sono sufficienti. Dare importanza al contenuto, agli scopi ed alla
discussione/conclusione, da presentare in maniera chiara e sintetica.
L’argomento della tesi deve riguardare aspetti attinenti la “Difesa” con
particolare riferimento alle piante ornamentali ed officinali.
L’elaborato può essere di tipo (1) sperimentale/applicativo, oppure (2)
compilativo/divulgativo.
Come esempi del tipo (1) possono essere citati: agenti patogeni o insetti di
recente introduzione in Italia, monitoraggio in un’area verde, in un giardino
storico, o in un’azienda, prove con agrofarmaci/erbicidi, ecc.
Un esempio del tipo (2) può essere la normativa vigente nell’ambito della
commercializzazione di piante o parti di piante, ma vi è ampia possibilità di scelta.
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