
PER  TUTTI.  

ISTRUZIONI SULL’INVIO/CONSEGNA DEI CAPITOLI/PARAGRAFI DELLA TESI 

 

 

INNANZI  TUTTO: 

 

 

 

MANDARE SEMPRE  FILES  IN VERSIONE  ‘DOC’ O ‘DOCX’, non in 

‘PDF’ 

 

 
Ogni capitolo, parte, paragrafo consegnato dev’essere STAMPATO SOLO SUL LATO ‘FRONTE’ 
(MAI ‘RETRO’) 
Il laureando non deve mandare niente ( a parte il progetto iniziale, che può essere in italiano, 
come da istruzioni) che non sia DEFINITIVO: cioè, in francese (tutto), con note, citazioni, 
riferimenti, virgole e punti tutti controllati, a posto, su cui - per quanto possibile - metterebbe la 
mano sul fuoco (e per non scottarsi troppo, correggerebbe, controllerebbe, verificherebbe tutto 
accuratamente anche più volte).  
Ogni paragrafo, capitolo che il laureando manda, deve essere sempre il meglio di cui è capace al 
momento: si devono mandare solo testi finiti e completi. 
 

 

POI: 
 

Nell'andirivieni di capitoli e/o paragrafi di tesi in fieri, per non parlare degli altri 'testi' che vanno e 

vengono, rischio di perdermi, non avendo il tempo di andare ogni volta a verificare tutti gli invii 

precedenti.  

Bisognerà quindi procedere come segue. 

 

 

ESTERNO 

MODELLI di nome per i files che mandate: 

1° stesura 1° cap., DA CORREGGERE EX-NOVO, Cognome laureando 

2a stesura 1° cap., con correzioni riportate, ma DA VERIFICARE, Cognome laureando 

 

INTERNO 

INIZIO DEI CAPITOLI (prima del vostro testo e prima del titolo del capitolo o parte) 

come sopra, per i nomi dei files, e cioè: 

1° stesura 1° cap., DA VISIONARE/CORREGGERE EX-NOVO, Cognome laureando 

2a stesura 1° cap., con correzioni riportate, ma DA VERIFICARE, Cognome laureando 

 

Il capitolo deve giungermi ANCHE in forma STAMPATA (con consegna a mano, al ricevimento o 

prima/dopo le lezioni, direttamente o tramite terzi, o con deposito nella mia casella della posta, o 

invio per posta. 

 

2) Nel caso di una 2° stesura, il laureando deve indicare tutto quanto ha già stato corretto – sulla 

base delle indicazioni del relatore - e quindi risulta modificato rispetto al file inviato in precedenza 

... TALI  CORREZIONI devono essere poi riportate/effettuate ... 



EVIDENZIATE IN VERDE, se sono l’applicazione alla lettera delle mie indicazioni; 

EVIDENZIATE IN GIALLO, invece, se sono parti scritte ex-novo, del tutto personalmente), ... 

 

... deve poi giungermi ANCHE in forma STAMPATA (questo anche nella seconda stesura, che 

applica per la prima volta le mie indicazioni). 

 

ATTENZIONE: LE EVIDENZIAZIONI devono permettere la leggibilità del testo. Usare quindi un 

VERDE CHIARO. 

Per questo si consiglia di stampare in bianco e nero e poi di EVIDENZIARE A MANO la stampata 

con colori chiari 

 

N.B.: Fare attenzione a non chiamare capitoli (scrivendo nel nome del file: cap.) anche i paragrafi, 

usare  sempre la numerazione, che evita le confusioni ( e cioè: cap. 1, cap. 2, par. 1  ecc.) 


