Linee guida per la preparazione dell’elaborato finale SAEN
L’elaborato dovrà essere preparato secondo le seguenti modalità:
•
•
•
•
•

fogli formato A4;
dovrà essere utilizzato carattere Times new roman corpo 12;
spaziatura 1,5;
margine superiore, inferiore ed esterno di 2 cm e interno di 3/3,5 cm;
lunghezza totale massima di 25 pagine numerate consecutivamente

Schema organizzativo dell’elaborato:
• copertina e prima pagina, in sequenza (vedi format):
a) Università degli Studi di Siena;
b) Dipartimento di appartenenza;
c) il nome del CL;
d) titolo;
e) nome e cognome del candidato e del(i) tutor, (Relatore e Correlatore(i));
f) anno accademico di riferimento;
• indice dei contenuti
• riassunto in italiano e abstract in inglese con traduzione anche del titolo;
• introduzione;
• scopo della tesi;
• materiali e metodi;
• risultati e discussione;
• conclusioni;
• bibliografia (citare autori in ordine alfabetico e temporale).
Le eventuali figure e/o tabelle, numerate consecutivamente e ciascuna con una propria legenda,
dovranno essere inserire all’interno del testo. La posizione della legenda dovrà essere sopra nel
caso delle tabelle e sotto nel caso delle figure.

Linee guida per la preparazione dell’elaborato finale ESA
L’elaborato dovrà essere preparato secondo le seguenti modalità:
•
•
•
•
•

fogli formato A4;
dovrà essere utilizzato carattere Times new roman corpo 12;
spaziatura 1,5;
margine superiore, inferiore ed esterno di 2 cm e interno di 3/3,5 cm;
lunghezza totale massima di 40 pagine numerate consecutivamente

Schema organizzativo dell’elaborato:
• copertina e prima pagina, in sequenza (vedi format):
a) Università degli Studi di Siena;
b) Dipartimento di appartenenza;
c) il nome del CLM;
d) titolo;
e) nome e cognome del candidato e del(i) tutor, (Relatore e Correlatore(i));
f) anno accademico di riferimento;
• indice dei contenuti
• riassunto in italiano e abstract in inglese con traduzione anche del titolo;
• introduzione;
• scopo della tesi;
• materiali e metodi;
• risultati e discussione;
• conclusioni;
• bibliografia (citare autori in ordine alfabetico e temporale).
Le eventuali figure e/o tabelle, numerate consecutivamente e ciascuna con una propria legenda,
dovranno essere inserire all’interno del testo. La posizione della legenda dovrà essere sopra nel
caso delle tabelle e sotto nel caso delle figure.

