
 
 
 

LINEE GUIDA ALLA PREPARAZIONE DELLA TESI DI LAUREA 
Laurea professionalizzante in Ingegneria del legno 

 

La relazione finale ha come obiettivo quello di descrivere la realtà o le realtà in cui lo 
studente ha effettuato il tirocinio, le attività che ha svolto e le competenze che ha 

acquisito. La relazione può contenere immagini, grafici, foto o disegni che 
contribuiscano a raggiungere l’obiettivo sopra descritto. 

Si raccomanda di chiedere preventiva autorizzazione all’ente ospitante per l’eventuale 
utilizzo o pubblicazione di qualsiasi materiale aziendale (foto, nomi, dati o immagini). 
 

Language 
 

L’elaborato finale può essere redatto in lingua italiana, inglese o tedesca. 
 

Suggerimenti per il layout/formattazione 
 

Tipo carattere Tahoma 

Dimensione carattere 12 

Interlinea Singola 

Allineamento Giustificato 

Numero di pagine Circa 50 

 

 
Contenuti e struttura della tesi 

1. Frontespizio 
Il frontespizio deve contenere il nome della Facoltà, del Corso di laurea, l’anno 

accademico, il titolo della tesi, il nome del laureando, il nome del relatore ed 
eventualmente del co-relatore. 
 

2. Indice della tesi 
 

3. Lista delle figure (opzionale) 
 

4. Lista delle tabelle (opzionale) 
 

5. Abstract 

Breve descrizione dell’elaborato, max 1/2 pagina. 
 

6. Introduzione 



Riassunto dell’esperienza di tirocinio, indicando l’ambito in cui si è svolto, le 
tempistiche e gli obiettivi. Nel caso in cui lo studente abbia effettuato il tirocinio 

in due (o più) diverse aziende, l’introduzione dovrà riassumere entrambe le 
esperienze. 

 
TIROCINIO PRESSO AZIENDA 1 (titolo da inserire solo nel caso in cui lo studente abbia 
effettuato il tirocinio in due (o più) diverse aziende) 

 
7. Contesto 

Descrizione del soggetto ospitante e reparto/i aziendale/i nel quale/nei quali è 
stato svolto il tirocinio (breve storia dell’azienda, descrizione della sede, delle 

attività principali, della struttura organizzativa, ecc.). 
 

8. Esperienza di tirocinio 

• Progetto 
Descrizione del progetto di tirocinio, gli obiettivi, le attività svolte, 
l’organizzazione del lavoro, il team di progetto e il proprio ruolo. 

• Materiali e metodi 
Descrizione di software e/o attrezzature utilizzate durante il tirocinio, 

l’eventuale formazione ricevuta per il loro utilizzo, le eventuali ricerche 
svolte e/o materiali consultati. 

• Risultati raggiunti 
 

9. Principali competenze acquisite 
Breve descrizione delle competenze acquisite in ambito pratico e in ambito 
teorico. 

 
TIROCINIO PRESSO AZIENDA 2 (eventuale) 
Utilizzo della stessa impostazione usata per l’azienda 1 (Contesto, Esperienza di 
tirocinio, Principali competenze acquisite). 

 
10. Conclusioni 

Osservazioni e valutazioni finali sull’esperienza di tirocinio e sul miglioramento 

delle proprie conoscenze e abilità. Nel caso in cui lo studente abbia effettuato 
il tirocinio in due (o più) diverse aziende, le conclusioni dovranno fare 

riferimento ad entrambe le esperienze. 
 

11. Bibliografia 

 
12. Appendice (opzionale) 

 
Tabelle e figure 

 
Tutte le tabelle e figure devono essere numerate, posizionate in prossimità del testo 
a cui fanno riferimento e accompagnate da una breve descrizione. 

 



Regole per le citazioni e i riferimenti numerici 
 

Nel testo va seguita la seguente norma di citazione dei riferimenti bibliografici: 

• un solo autore - (Doniger, 1999)  

• due autori - (Cowlishaw and Dunbar, 2000) 
• tre o più autori - (Doniger et al., 1999) 

 

Per altri casi, consultare: Turabian Citation Guide, 
http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html 

(accessed June 10, 2020). 
 

Nel capitolo Bibliografia (alla fine dell’elaborato di tesi) riportare i riferimenti 
bibliografici nel seguente modo:  
 

Libro:  

• un autore – Doniger, W.. Splitting the Difference. Chicago: University of 
Chicago Press, 1999. 

• due autori - Cowlishaw, G., and R. Dunbar. Primate Conservation Biology. 
Chicago: University of Chicago Press, 2000.  

• tre o più autori - Laumann, E. O., J. H. Gagnon, R. Michael, and S. Michaels. 
The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. 

Chicago: University of Chicago Press, 1994. 
 
Capitolo o parte di libro:  

Wiese, A. “‘Race, Class, and African American Suburban Dreams in the Postwar United 
States.” In The New Suburban History, edited by Kevin M. Kruse and Thomas J. 

Sugrue, 99–119. Chicago: University of Chicago Press, 2006. 
 

Libro pubblicato in forma elettronica:  
Kurland, P. B., and R. Lerner, eds. The Founders’ Constitution. Chicago: University of 
Chicago Press, 1987. http://presspubs.uchicago.edu/founders/ (accessed June 27, 

2006). 
 

Articolo su rivista:  
Smith, J. M.. “The Origin of Altruism.” Nature 393 (1998): 639–40. 

 
Articolo su rivista online: 
Hlatky, M. A., D. Boothroyd, E. V., P. Sharp, and M. A. Whooley. "Quality-ofLife and 

Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: 
Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial." 

Journal of the American Medical Association 287, no. 5 (February 6, 2002), 
http://jama.amaassn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo (accessed 
January 7, 2004).  

 
Tesi di laurea, master o dottorato:  

Amundin, M. “Click Repetition Rate Patterns in Communicative Sounds from the 
Harbour Porpoise, Phocoena phocoena.” PhD diss., Stockholm University, 1991. 

 

http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html


Website:  
Evanston Public Library Board of Trustees. “Evanston Public Library Strategic Plan, 

2000–2010: A Decade of Outreach.” Evanston Public Library. 
http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html (accessed June 1, 2005).  

 
Per altri casi, consultare: Turabian Citation Guide, 

http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html  
(accessed June 10, 2020). 

http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html

