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Eventuale Appendice
NOTA BENE: si ricorda che il PLAGIO è un reato. Esso consiste nel: riportare integralmente
parti di altri autori senza l’uso di virgolette e senza citare la fonte; riportare foto o figure di altri
autori senza citare la fonte; parafrasare il lavoro altrui senza indicare la fonte; presentare un’idea
di un autore senza citare la fonte; utilizzare il lavoro o l’idea di un collaboratore spacciandola
come propria; etc…
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1. CAPITOLO (14)

1.1 Sottocapitolo (14)
Il testo va scritto su fogli bianchi formato A4 (21x29,7 cm), utilizzando l'allineamento
giustificato e lasciando una distanza di 4,5 cm come margine sinistro per la rilegatura, almeno
2,5 centimetri come margine destro, mentre per il margine inferiore e superiore la distanza deve
essere almeno di 3,5 cm.
Il numero di righe max per pagina è di 30-32 righe separate da un'interlinea di 1,5. I caratteri
sono Times New Roman di dimensione 12, tranne che in

particolari casi che richiedano

l’utilizzazione di altri caratteri a formato e/o dimensioni diverse (p.e. Symbol, corsivo,
sottolineato).
Le pagine vanno numerate progressivamente, nella parte bassa.
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