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Caratteristiche formali per la presentazione 

delle Tesi di Licenza e di Dottorato 
 

 

1) Dopo una pagina in bianco (foglio di risguardo) nella prima pagina 

(frontespizio) deve figurare: PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA 

CROCE / FACOLTÀ DI COMUNICAZIONE SOCIALE 

ISTITUZIONALE / Nome e cognome (eventualmente cognomi) / 

TITOLO / Sottotitolo (se lo possiede) / Tesi di Licenza (o Tesi Dottorale) 

diretta dal / Prof. Dott. oppure Rev. Prof. (nome e cognome del relatore) 

/ ROMA ANNO (vedere sul retro del presente foglio). 

 

2) Nell’Indice Generale non devono mancare i seguenti enunciati: 
a) tavola delle abbreviazioni; 

b) introduzione (status quaestionis, scopo del lavoro, fonti, metodo, schema 

seguito); 

c) le suddivisioni opportune (in parti, capitoli e sezioni); 

d) conclusioni (possono essere suddivise in due sezioni: una riassuntiva che 

rimanda alle sezioni corrispondenti del corpo del lavoro, e una di 

valutazione storica e teoretica del tema di ricerca); 

e) bibliografia (occorre distinguere tra Fonti e Studi). 

 

3) Note. Le note vengono incluse a piè di pagina, con numerazione 

correlativa per ciascun capitolo. 

Anche se ogni professore è libero di suggerire agli studenti uno stile 

per fare le citazioni, in linea di massima le citazioni nelle note 

seguiranno lo stile della Rivista della Facoltà (Chicago Style 16th ed): 

http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_Chicago

AD.pdf  
 

4) Copie da consegnare. Cinque copie. La prima pagina sarà contrassegnata 

dal sigillo della Facoltà e recherà la firma del Relatore. Una copia verrà 

restituita all’autore. 

 

5) Copia in formato digitale. Insieme alle copie stampate, consegnare una 

copia in formato digitale (CD) del testo. 

http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_ChicagoAD.pdf
http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_ChicagoAD.pdf


 

6) Rilegatura. Una copia deve essere rigida (in tela, skai o pelle) del colore 

che preferisce l’autore. Solamente sul dorso vanno incisi, dall’alto in 

basso: nome e cognome (o cognomi), titolo (in forma abbreviata se è 

molto lungo) e anno. 

Le altre quattro copie della tesi di Licenza possono essere rilegate anche 

su cartoncino. In questo caso sul dorso dovranno comunque comparire i 

dati indicati in precedenza e la copertina dovrà avere le stesse 

caratteristiche del frontespizio. 
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