Istruzioni per scrivere la tesi
Prof: Mattia Guerini

Struttura della tesi
Introduzione: tale capitolo deve rivelare lo scopo dell’analisi (la domanda di ricerca)
e riassumere brevemente ciò che verrà discusso all’interno della tesi.
Letteratura: contestualizza la tesi all’interno della letteratura scientiﬁca e deve
indicare come la tesi si inserisce in questo contesto.
Dati e Metodi: spiega nel dettaglio i dati utilizzati, la tecnica econometrica o il
modello teorico di riferimento e la loro adeguatezza per rispondere alla domanda di
ricerca che la tesi si propone di aﬀrontare.1
Risultati: qui vengono presentate e discusse le tabelle descrittive, i graﬁci e i
principali risultati ottenuti dall’analisi principale.
Conclusioni: questo capitolo deve riassumere i risultati principali e spiegare perché
essi siano rilevanti. Se i risultati ottenuti hanno delle implicazioni di politica
economica, queste devono essere discusse qui.
Bibliograﬁa: elenca ogni riferimento bibliograﬁco citato nel testo principale.
Appendice: può contenere lunghe tabelle che aiutano a spiegare i dati, derivazioni
matematiche o dimostrazioni particolarmente complesse che, se inserite nel testo
principale, distoglierebbero l’attenzione del lettore dallo scopo principale della tesi.2

Nota: i commissari non possono leggere tutte le tesi nella loro interezza, dunque si
focalizzano spesso sulla lettura di “Introduzione” e “Conclusioni”. Si deve perciò
cercare di usare questo spazio in modo eﬃciente per inquadrare chiaramente il
problema, spiegare perché esso è rilevante, e discutere brevemente i risultati ottenuti
con le loro implicazioni di policy (se presenti).
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In alcuni casi le sezioni “Dati” e “Metodi” possono anche formare due capitoli distinti.
L’appendice non è sempre necessaria, ma va usata solamente in determinati casi.

Testo Principale
Carattere:
Dimensione:
Allineamento:

“Palatino” oppure “Times New Roman”
12pt
giustiﬁcato

-

Prediligere un linguaggio impersonale (e.g. si osserva, si nota, si stima, ...).

-

Prediligere periodi brevi.

-

Evitare errori ortograﬁci e grammaticali.

Note a piè di pagina
Carattere:
Dimensione:
Allineamento:

lo stesso scelto per il testo principale
10pt
giustiﬁcato

La nota a piè di pagina può essere uno strumento utile per non appesantire il testo
e/o per inserire riferimenti bibliograﬁci (si veda anche la sezione dedicata). La nota a
piè di pagina deve essere inserita al termine della frase, dopo la punteggiatura.3
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Come fatto in questo caso.

Figure e Tabelle
Carattere:
Dimensione:
Allineamento:

lo stesso scelto per il testo principale, ma corsivo.
12pt (titolo sopra); 11pt (nota sotto).
centrato (insieme alla Figura/Tabella).

-

Figure e Tabelle vanno numerate progressivamente (e.g., Figura 1; Figura 2;
Tabella 1; Figura 3; Tabella 2; ...) e centrate al testo.

-

Sopra ogni Figura/Tabella (e non all’interno) va riportato il titolo.

-

Se necessario, sotto ogni Figura/Tabella, va riportata una breve descrizione
che aiuti il lettore nell’interpretazione della stessa e che contenga eventuali
note.

-

La descrizione completa di ogni Figura/Tabella deve essere inserita nel testo.
Nel testo bisogna sempre richiamare ogni Figura/Tabella inserita nella tesi.

Nota: Figure e Tabelle devono avere lo stesso stile in tutta la tesi. La tesi deve
risultare armonica e non deve essere un patchwork di stili diﬀerenti con screenshot
collezionati a destra e a manca.

Esempio di Figura
Figura 1. PIL pro capite negli USA.

Le diverse gradazioni di blu indicano il livello di PIL per capita come indicato nella legenda.

Dalla Figura 1 si nota l’eterogeneità del reddito pro capite nei diversi stati degli USA
nel 2019. Infatti, è ben visibile come gli stati fondatori e quelli costieri dell’ovest,
tendano ad essere i più ricchi, con un reddito pro capite superiore agli 80.000 dollari.
Il Texas e gli stati centrali del nord (dal Colorado al Wisconsin) sono invece
caratterizzati da un reddito intermedio (tra i 60.000 ed gli 80.000 dollari). Inﬁne, gli
stati della regione sud-atlantica (lungo la diagonale Montana-Florida) e gli stati della
regione delle montagne rocciose (Mountains), risultano essere caratterizzati da un
livello di reddito più basso che si assestra tra i 40.000 e i 60.000 dollari.

Riferimenti bibliograﬁci
Carattere:

Dimensione:
Allineamento:

lo stesso scelto per il testo principale; usare il corsivo per il nome
della rivista o per il “publisher” del libro; usare il virgolettato
per il titolo dell’articolo o del libro.
12pt.
lista allineata a sinistra.

I riferimenti bibliograﬁci alla letteratura possono essere inseriti direttamente nel testo
oppure in una nota a piè di pagina. Tuttavia, un testo con troppe note a piè di pagina
può diventare pesante. Per questo motivo consiglio di mantenere la prima opzione
come la preferita, e di ricorrere alla seconda opzione solamente in rare occasioni.
I riferimenti bibliograﬁci a siti internet, blog specializzati, e webpages uﬃciali (e.g.
Eurostat, Banca Centrale Europea, ISTAT, …) vanno inseriti solamente a piè di
pagina.
Nel caso in cui si citi un lavoro scritto da più di 2 autori, nel testo principale si usa
l’abbreviazione “et al.”. Per esempio “Calvino et al. (2021)” al posto di “Calvino,
Giachini, Guerini (2021)”. Nella bibliograﬁa in fondo alla tesi, va invece riportato il
cognome di tutti gli autori.
Nella bibliograﬁa si deve lasciare una maggiore spaziatura tra i singoli riferimenti.
Nel caso in cui si decida di citare esattamente le parole di un testo, queste vanno
messe tra virgolette in corsivo e vanno citati, oltre agli autori e l’anno, anche il
numero esatto della pagina (o delle pagine) da cui la citazione è tratta.

Esempi di Riferimenti Bibliograﬁci
Alternativa 1 (citazione nel testo principale)
Il modello della “permanent income hypothesis” di Friedman (1957) prevede una
relazione stabile di lungo periodo tra reddito e consumo. Per studiare questa
relazione, e le sue deviazioni di breve periodo, si stima il modello a correzione di
errori di Engle e Granger (1987). I dati sono presi da Eurostat.4
Alternativa 2 (citazione a piè di pagina)
Il modello della “permanent income hypothesis” prevede una relazione stabile di
lungo periodo tra reddito e consumo.5 Per studiare questa relazione, e le sue
deviazioni di breve periodo, si stima il modello a correzione di errori.6 I dati sono
presi da Eurostat.7
Esempio 2 (referenza con più di 2 autori e con citazione di testo esatto)
Come aﬀermato da Calvino et al. (2021, pag.3):
“The overall evidence on the shape of the age distribution, [...] contribute to the
debate on the role of young firms in the economy, on declining business dynamism,
and on sectoral differences in industrial dynamics.”
Bibliograﬁa (alla ﬁne della tesi ed in ordine alfabetico per primo autore)
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-

Calvino, Flavio; Giachini, Daniele; Guerini, Mattia (2021). “The age
distribution of business ﬁrms”. Journal of Evolutionary Economics.
https://doi.org/10.1007/s00191-021-00747-2.

-

Engle, Robert F.; Granger, Clive W. J. (1987). "Co-integration and error
correction: Representation, estimation and testing". Econometrica. 55 (2):
251–276. https://doi.org/10.2307/1913236.

-

Friedman, Milton (1957). “A Theory of Consumption Function”. Princeton
University Press. ISBN: 0-691-04182-2.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database.
Friedman (1957).
6
Si veda Engle e Granger (1987).
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database.
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