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Facoltà di Ingegneria 
 

Adempimenti e checklists 
 
La conformità a quanto di sotto elencato deve essere totale. Ossia tutti gli elementi elencati di 
seguito per ciascuna parte (adempimenti, elaborato e presentazione) devono essere soddisfatti. 

ADEMPIMENTI 
o È stato inviato al Relatore a inizio tesi il modulo di assegnazione dell’argomento del colloquio 

finale (http://www.uninettunouniversity.net/it/tesi-laurea.aspx). 
o Si è iscritti all’Ateneo per almeno un intero Anno Accademico (lo studente deve avere assolto al 

pagamento dell’intera retta del suo ultimo anno di iscrizione). 
o Sono stati superati tutti gli esami del proprio Piano di Studi entro l’appello precedente la data 

della sessione di Laurea. 
o La domanda di ammissione (http://www.uninettunouniversity.net/it/tesi-laurea.aspx) è stata 

accettata dal relatore almeno 1 mese prima della data della sessione di Laurea. 
o La sessione di Laurea è compatibile con il proprio anno accademico di riferimento (l’anno 

accademico inizia il primo luglio, la prima sessione utile cade nel mese di luglio dell’anno 
successivo, secondo il calendario delle sessioni di laurea, ad es. se si è iscritti all’a.a. 2019/20 la 
prima sessione utile è quella di luglio 2020). 

o Entro la data (farà fede la data di invio): 
- 31 gennaio per la sessione di febbraio, 
- 07 maggio per la sessione di maggio, 
- 30 giugno per la sessione di luglio, 
- 31 ottobre per la sessione di novembre, 
sono stati inviati in forma cartacea alla Presidenza in un'unica spedizione (PEC, raccomandata 
a/r o corriere) i documenti di seguito indicati: 
- domanda di ammissione in originale firmata (già inviata tramite il relatore alla Segreteria di 

Presidenza, il relatore firmerà in Sede), 
- fotocopia firmata delle due facce di un documento di identità personale in corso di validità 

(carta d’identità o passaporto) riportante il numero del documento data e il luogo di rilascio, 
- fotocopia della tessera sanitaria o del codice fiscale, 
- autocertificazione del diploma di maturità (se iscritto alla triennale) oppure 

autocertificazione del diploma di laurea di primo livello (se iscritto alla magistrale), 
- domanda di immatricolazione firmata (se non ancora inviata), 
- contratto con lo studente firmato (se non ancora inviato), 
- tutti i documenti relativi ad eventuali riconoscimenti crediti (se non ancora inviati), 
- fotocopia della ricevuta del versamento della tassa di laurea: 

http://www.uninettunouniversity.net/it/tasse-universitarie.aspx 
sono stati inviati tramite posta elettronica esclusivamente dalla propria casella email di Ateneo 
in un file di tipo ZIP (senza password, nessun altro formato di compressione/archiviazione è 
accettato) e sempre entro la data precedentemente indicata: 
- l’elaborato finale in formato PDF e tutti gli eventuali allegati (es. codice di programmazione, 

schemi, filmati, eventuale copia dell’elaborato in altro formato, ecc.) 
- l’abstract dell’elaborato (http://www.uninettunouniversity.net/it/tesi-laurea.aspx) in formato 

Word sostituendo nel nome del file a COGNOME il proprio cognome 
o Entro 1 settimana dalla data dell’esame finale è stata inviata via email alla Presidenza la 

presentazione in formato presentazione (tipicamente PowerPoint) e anche in formato PDF. 

http://www.uninettunouniversity.net/it/tesi-laurea.aspx
http://www.uninettunouniversity.net/it/tesi-laurea.aspx
http://www.uninettunouniversity.net/it/tasse-universitarie.aspx
http://www.uninettunouniversity.net/it/tesi-laurea.aspx
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o Per il giorno della discussione è stata stampata e rilegata una copia della monografia di tesi 
(altre copie possono essere stampate a piacimento per finalità proprie ed eventualmente fatte 
firmare al relatore al termine della proclamazione). 

FORMATTAZIONE DELL’ELABORATO 
o Il frontespizio ha l’indicazione dell’area di riferimento sotto “Elaborato finale in” 
o Il frontespizio non ha il numero di pagina. 
o L’anno accademico è quello indicato dalla Presidenza. 
o Sono indicati prima il nome e poi il cognome di relatore, correlatore e candidato. 
o C’è l’indicazione Prof./Prof.ssa per il relatore e Dott./Dott.ssa o Prof./Prof.ssa per il correlatore 

(verificare con il relatore quale sia opportuno). 
o La struttura è nell’ordine (quelli in grassetto devono essere denominati in quel modo esatto): 

o Frontespizio 
o [ringraziamenti], opzionali, senza titolo 
o Indice 
o Sommario 
o Introduzione 
o Altri capitoli introduttivi 
o Capitoli centrali della tesi 
o Conclusioni e sviluppi futuri 
o Bibliografia 
o [Appendice], opzionali 

o L’indice ha fino a 3 livelli di sottocapitolo e hanno il numero di pagina. 
o Il sommario è di 2-3 pagine e descrive quello che è stato fatto nella tesi. 
o Il sommario non è numerato come un capitolo. 
o I capitoli e i sottocapitoli fino al livello 3 sono numerati. 
o C’è il capitolo “Conclusioni e sviluppi futuri”. 
o La Bibliografia è un capitolo unico dopo il capitolo Conclusioni e sviluppi futuri, non un 

sottocapitolo alla fine di ciascun capitolo. 
o La Bibliografia ha almeno 20 (triennale) o 40 (magistrale) riferimenti. 
o I siti web consultati riportati in Bibliografia hanno l’indicazione (“consultato in data…”). 
o La forma dei riferimenti bibliografici elencati in Bibliografia è: 

[1] Autore/i, Titolo, Casa editrice, Anno pubblicazione. 
[2] Autore/i, Titolo, Casa editrice, Anno pubblicazione. 

o Le citazioni bibliografiche sono richiamate nel testo, non solo enumerate in Bibliografia; 
esempio: “come descritto in [23], sono necessarie due elementi per...”. 

o Gli eventuali allegati sono numerati A, B , C, … 
o La monografia ha un numero di pagine minimo di 50 se Laurea Triennale, 80 se Magistrale. 
o La monografia non contiene TUTTO l’eventuale codice di programmazione, ma solo quegli 

stralci che servono per la descrizione. 
o Le pagine sono numerate. 
o Le pagine hanno margine superiore di 2.5 cm, inferiore di 2 cm, sinistro di 2.5 cm, destro di 2 

cm. Nel caso di stampa fronte-retro: per questioni di rilegatura le pagine dispari hanno margine 
interno di 2.5 cm e quello esterno di 2 cm, mentre le pagine pari l’inverso 

o Nel caso di stampa in fronte/retro, il frontespizio, i ringraziamenti, l’indice, il sommario, i 
capitoli numerati (non i sottocapitoli) e la bibliografia devono iniziare in una pagina dispari 
(eventualmente lasciando la pagina precedente vuota). 

o Il testo usa font Times New Roman, dimensione 11 o 12 pt, interlinea 1.5. 
o I titoli usano font Arial o simili in grassetto, i capitoli hanno dimensione 16 pt, i titoli di 

secondo livello 14 pt, i titoli di terzo livello 13. 
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o La prosa è in terza persona passiva (“si è scelto di usare...”) e mai in prima (“ho fatto”). 
o Gli stralci di codice di programmazione usano un font monospaziato e i ritorni a capo sono 

posizionati correttamente. 
o Le citazioni da altri documenti sono documentate. 
o Immagini, schemi e fotografie sono di buona qualità e se prese da altre fonti, queste sono citate. 
o Nessuna parte del testo non esplicitamente citata è stata ricopiata. 
o Le figure sono di buona qualità (non confuse, sgranate). 
o Non ci sono immagini protette da copyright (non i loghi, ma quelle che vengono vendute dai 

fotografi, artisti, ecc.). 
o Le immagini hanno le proporzioni originali (ossia non devono essere schiacciate o allungate, ma 

solo eventualmente ingrandite/rimpicciolite). 
o Le figure hanno la didascalia e questa ha forma Figura x.y descrizione. 

 

FORMATTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE 
o Il formato è PowerPoint ed anche PDF 
o Il numero di slide è di 15-25. 
o Il numero di slide è compatibile con il tempo di presentazione a disposizione (10 minuti per 

Laurea Triennale, 15 minuti per laurea Magistrale). 
o La struttura è la seguente: 

o una slide con titolo, nome laureando, nome relatore, data, logo Università, Anno 
Accademico, 

o una slide con gli obiettivi della tesi, 
o una o più slide per introdurre il problema, 
o più slide per descrivere la soluzione sviluppata (devono costituire almeno metà della 

presentazione), 
o una slide intitolata “Conclusioni e sviluppi futuri” dall’ovvio contenuto. 

o Non ci sono frasi intere, ma elenchi (in genere “elenchi puntati”) di poche parole che 
identificano i concetti fondamentali descritti a voce. 

o La dimensione del font deve essere almeno 24 pt, raramente più piccolo è adeguato. 
o Le slide non sono troppo dense. 
o C’è coerenza di stile, in particolare: 

o I pallini degli elenchi puntati sono tutti uguali e alla stessa distanza 
o I titoli delle slide sono normalmente tutti diversi 
o I font sono generalmente tutti uguali (non un po’ di testo scritto grande e un po’ piccolo) 
o Non ci sono errori e sviste 
o Le distanze tra gli elementi sono coerenti in tutte le slide 

o Le figure sono di buona qualità (non confuse, sgranate). 
o Le immagini hanno le proporzioni originali (ossia non devono essere schiacciate o allungate, ma 

solo eventualmente ingrandite/rimpicciolite). 
o Le scritte delle immagini sono leggibili. 
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