
Linee Guida per la Redazione della Tesi di Dottorato                
(Scienze Ambientali) 

 

Oltre alle indicazioni di carattere generale stabile dal nostro Ateneo, e rinvenibili sul sito del PhD 
Office: http://www.unive.it/pag/252/, è auspicabile considerare i seguenti aspetti: 

una tesi di dottorato è a tutti gli effetti una pubblicazione e di questa deve possedere tutte le 
caratteristiche. In particolare, deve avere una struttura ed essere in regola con il Copyright. 

La tesi deve presentare in modo coerente e strutturato il progetto di ricerca sviluppato durante il 
triennio di dottorato.  

In particolare, essa deve contenere i seguenti elementi:  

 Introduzione  
(inquadramento generale del problema scientifico trattato) 

 Scopo  
 Materiali e metodi utilizzati 

(nella parte sperimentale o modellistica) 
 Risultati  
 Discussione 
 Conclusioni e Prospettive 
 Bibliografia 
 Ringraziamenti   
 Appendici 

Questi elementi non si traducono necessariamente in un prefissato indice dei capitoli, che può 
essere invece più flessibile a seconda delle esigenze di contenuto e di scrittura. 

Il testo, i dati e le figure delle pubblicazioni possono essere inseriti nella tesi previa autorizzazione 
dell’Editore.  La maggior parte degli Editori autorizza questo tipo di uso ma si invita a verificarlo di 
volta in volta. Questa autorizzazione mette il dottorando al riparo da qualsiasi risultato negativo 
rilevato su alcune parti della tesi dal sistema antiplagio della nostra Università. 

Quando un capitolo o una parte della tesi riporta ampi estratti di una pubblicazione, si consiglia di 
inserire una nota (ad esempio all’inizio del capitolo) dove si dichiara la pubblicazione su cui è 
basata. Nel caso di pubblicazione a più autori, si consiglia anche di specificare il contributo del 
dottorando alla pubblicazione. È necessario ottenere inoltre l’autorizzazione da parte dei coautori.  

Le tesi del tipo “paper collection” (che consistono in una serie di paper del dottorando preceduta 
da un’introduzione generale e conclusa con un capitolo di discussione) rientrano nelle linee guida 
elencate precedentemente. In questo caso i capitoli centrali della tesi saranno costituiti dalle 
singole pubblicazioni. Si raccomanda di non usare il formato della rivista (a meno che la 
pubblicazione non sia Creative Commons, di norma non si può usare il formato dell’Editore) ma 
di utilizzare un altro formato coerente per tutta la tesi.  

 


