UNIVERSITA' CATTOLICA DEL S. CUORE
SMEA - CREMONA

Master in Management Agro-alimentare:
norme per la presentazione della Relazione di fine Master

I contenuti della relazione di stage devono rispecchiare l’esperienza compiuta nel
suo contesto, quindi il progetto (o i progetti) di cui ci si è occupati e le eventuali altre
attività svolte durante lo stage, l’unità funzionale di riferimento e l’azienda,
collegando per quanto si è in grado di fare l’attività svolta durante lo stage con
obiettivi e strategie che l’impresa sta perseguendo.

1.

GENERALITA'
La relazione di fine Master dovrà essere consegnata in 2 copie non rilegate,
utilizzando fogli di formato A4 (cm 21 x 29,7).
Un'ulteriore copia del lavoro dovrà essere consegnata su CD, operando
rigorosamente in ambiente WINDOWS (non Macintosh o Unix), utilizzando il
programma Word, per quanto riguarda il testo, ed un foglio elettronico (Excel) per
le tabelle e i grafici.

2.

COPERTINA
La copertina dovrà contenere le seguenti diciture (disposte secondo il fac-simile
allegato):
Università Cattolica del Sacro Cuore
Master in Management Agro-alimentare
Smea - Cremona
Titolo
Nome dello studente
Anno Accademico

3.

IMPAGINAZIONE
Le pagine dell'eventuale premessa e/o ringraziamenti, degli indici e del
sommario dovranno essere numerate con numeri romani minuscoli (es. i,
ii, iii);
le pagine del testo, incluse le tabelle, le figure, la bibliografia e l'eventuale
appendice, dovranno essere numerate con numeri arabi;
Font da usare: Times New Roman oppure Bookman Old Style oppure
Book Antiqua oppure Cambria oppure Tahoma oppure Arial,
dimensione tra 12 e 14.
Margini: 2,5 – 2,5 sx e dx ; 3,0 e 3,0 inferiore e superiore
Interlinea: 1,5
Numero di pagine totali compreso tra 30 e 60.

4.

INDICI
Prima del testo andranno riportati:

a)

l'indice generale, in cui si riporteranno numero, titolo e n. pagina di ogni
capitolo e paragrafo; la voce BIBLIOGRAFIA e se presente, la voce
APPENDICE STATISTICA con relativo n. di pagina iniziale;
b)
l'indice delle tabelle in testo, in cui si riporteranno numero, titolo e n. di
pagina di ogni tabella in testo;
c)
l'indice delle figure in testo, in cui si riporteranno numero, titolo e n. di
pagina di ogni figura in testo.
Non è richiesto l'indice delle tabelle/figure riportate in appendice.
5.

L’intero lavoro deve essere sintetizzato in non più di una pagina da inserire subito
dopo gli indici. La pagina del sommario deve contenere in alto, debitamente
centrato, oltre al titolo del lavoro anche il nome dello studente, la dizione
“Relazione di fine Master in Management Agro-alimentare - anno accademico . . .
. . .”.

6.

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO
I capitoli ed i paragrafi dovranno essere indicati utilizzando i numeri arabi
(es.: cap. 1, par. 1.1);
le tabelle e le figure se presenti nel testo, dovranno essere indicate in modo
che il primo numero faccia riferimento al capitolo ed il secondo sia un
numero progressivo delle tabelle/figure appartenenti al capitolo stesso (es.:
tab. 1.1., fig. 1.2);
le eventuali note dovranno essere riportate a piè di pagina e dovranno
servire a chiarire quanto contenuto nel testo, e non per fornire citazioni
bibliografiche; la loro numerazione dovrà essere progressiva e non pagina
per pagina;
le eventuali espressioni matematiche dovranno essere numerate
progressivamente con numeri arabi posti tra parentesi tonde sul lato
sinistro del testo.

7.

BIBLIOGRAFIA
L'elenco bibliografico dovrà essere riportato alla fine del testo, in ordine alfabetico
per autore. I riferimenti dovranno essere indicati con un numero progressivo e
dovranno essere così composti:
se il riferimento è un libro, dovranno essere indicati il nome ed il cognome
dell'autore, il titolo dell'opera in corsivo, l'editore, il luogo di stampa, l'anno
di pubblicazione (es. E.T. Brioschi, Elementi di Economia e Tecnica della
Pubblicità, Vita e Pensiero, Milano, 1988);
se il riferimento è un articolo, dopo l'indicazione dell'autore si riporta il
titolo dell'articolo tra virgolette, il titolo della rivista in corsivo, l'anno di
pubblicazione, il numero della rivista, le pagine (es.: P. Mariti, R.H.
Smiley, "Cooperative agreement and the organization of the industry",
Journal of Industrial Economics, vol. XXXI, n. 4, giugno 1983, p. 437451).

8.

APPENDICE STATISTICA
Gli eventuali allegati statistici dovranno essere posti in appendice dopo la
bibliografia. Le tabelle saranno numerate progressivamente nel seguente modo:
tab. A.1, tab. A.2, ... ; analogamente si farà per le figure: fig. A.1, fig. A.2, ...

9.

RACCOMANDAZIONE
Per non essere accusati di PLAGIO, evitare di effettuare dei “taglia e cuci” di
testi scaricati da internet o da lavori di altri autori, senza citare la fonte.

Allegato n. 1 - Fac-simile della copertina

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL S. CUORE
Sede di Cremona
Master in Management Agro-alimentare
SMEA

Relazione di fine Master

LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELL’INDUSTRIA
ALIMENTARE ITALIANA

Tutor SMEA
Prof. ……………………..
Tutor aziendale
……………………………

Relazione del dottor
Bruno ROSSI

Anno Accademico 2016/2017

