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Tesi di Laurea 

• Normalmente, tre tipi di tesi (in ordine di complessità) 

• Compilativa (analizzate lo stato dell’arte) 

• Progettuale (svolgete un progetto basandovi sullo stato dell’arte) 

• Sperimentale (introducete una vostra idea e sviluppate un 
progetto volto a migliorare lo stato dell’arte) 

• La scelta della tesi è legata al tempo che volete 
impiegare/voto che volete prendere 

• Ogni tesi deve sempre avere un approccio scientifico  

• La tesi NON è: 

• Una relazione 

• Un riassunto 

• Un collage di informazioni 

 

 



Struttura Tesi di Laurea  

• Introduzione 

• Motivazioni: perché affrontate il problema? 

• Una piccola sintesi della situazione attuale... 

• Sintetizzate la vostra proposta e i vostri risultati 

• E’ come l’inizio di un racconto: una buona introduzione motiva il 
lettore a proseguire la lettura! 

• Elementi di base sull’argomento di tesi 

• Non tutti i lettori hanno le conoscenze di base per comprendere 
la vostra tesi 

• Dovete essere voi a fornire i giusti elementi di base per una 
buona comprensione 

• Dovete farlo in maniera non eccessivamente tecnica, ma 
comunque rigorosa 



Struttura Tesi di Laurea (2)  

• Stato dell’arte 

• Analizzate la letteratura degli ultimi anni (conferenze e riviste) 

• Ogni volta che descrivete qualcosa fatta da altri dovete citare 
l’articolo di provenienza 

• Mai scrivere qualcosa senza citazioni! 

• Fate un discorso organico, dai primi approcci a quelli più 
«evoluti» 

• Il vostro approccio 

• Descrivete, in teoria, la vostra proposta 

• Ad esempio, potete inserire qui i vostri formalismi... 

• NON INSERITE NUMERI NE’ RISULTATI SPERIMENTALI 

• Metodo Scientifico: Prima proponete un approccio, spiegando 
perché dovrebbe funzionare, POI lo verificate con gli esperimenti 



Struttura Tesi di Laurea (3)  

• Risultati Sperimentali 

• Descrivete prima come avete organizzato gli esperimenti 

• Poi i dati che avete elaborato 

• Infine, i risultati veri e propri 

• Numeri, grafici e quant’altro vanno messi qui! 

• Discussione 

• L’approccio perfetto non esiste! 

• Quali sono i limiti del vostro approccio? 

• Come potete migliorare? Cosa proponete come lavoro futuro? 

• Conclusioni 

• Riassumete in poche righe il problema, come lo avete 
approcciato, i vostri risultati ed i possibili risvolti futuri 



Tesi di Laurea – Consigli  

• Non abbiate paura di essere prolissi, ma centrate subito il 
tema! 

• CURATE LA SCRITTURA: L’ITALIANO E’ IMPORTANTE! 

• Curate la bibliografia, cercate di inserire più informazioni 
possibili in ogni citazione.  
• Tipicamente: Autori, Titolo, Nome/Rivista Conferenza, Pagine, 

Anno 

• Non sottovalutate la presentazione estetica della tesi! 
• Posizione delle figure 

• Distribuzione del testo 

• Varie ed eventuali 

• I ringraziamenti vanno (ma non sono obbligatori) all’inizio o 
alla fine della tesi 



LateX  

• Si pronuncia LateK 

• Linguaggio di mark-up 

• Linguaggio che descrive i dati attraverso dei marcatori 

• Linguaggi simili: HTML, XML... 

• Esempio di marcatore (in HTML): <body> </body> 

• Si basa sul programma di composizione tipografica TeX 

• Il programma interpreta delle istruzioni di marcatura che 
agiscono sul testo che poi andate a scrivere 

• Ad esempio, se volete una parola in grassetto, dovete indicare 
una istruzione sul testo che voi andate a scrivere 

•  Partite da un sorgente, lo compilate e visualizzate il risultato 

• Le modifiche vanno sempre fatte al sorgente 



Filosofia di LateX  

• A prima vista, quanto detto sembra complicato... 

• Ma, ad esempio, se voglio rappresentare il titolo di un capitolo 
mi basta scrivere \chapter{Titolo} 

• LateX si occuperà, in automatico: 

• Di sistemare il testo nella posizione migliore 

• Di sceglierne il carattere ed il font 

• Di scegliere una posizione/carattere tipograficamente eleganti 

• Tutte cose che, con un altro editor, compoterebbero un maggiore 
spreco di tempo 

• Filosofia di LateX 

• Concentratevi sul contenuto e sulla struttura del documento 

• L’estatica viene automaticamente curata da LateX! 



Perché LateX? 

• Cura automaticamente l’estetica di un documento 

• Cura autoamticamente l’impaginazione di un documento 

• Qualcuno ha mai provato a fare un sommario con Word? 

• Produce documenti di altissima qualità visiva 

• E produce formule di altissima qualità! 

• Scrivere una formula matematica è molto più semplice! 

• Anche se inizialmente può non sembrare... 

• Gestione fantastica delle bibliografie e dei riferimenti 

• LateX vi cura in automatico anche le virgole! 

• E’ gratis, multilingua e ci sono una miriade di editors per ogni 
sistema operativo 

 



Iniziare ad usare LateX  

• In questo seminario useremo TexMaker in una distribuzione 
Ubuntu 14.04  

• Per installarlo: 

• Dall’Ubuntu software center cercare «TexMaker» 

• Installarlo con tutte le dipendenze 

• Fatto! 

• Ci sono tanti altri editors: 

• Kile 

• LeD 

• TeXShop 

• Una volta installato, aprite TexMaker 



LateX per Windows e OSX 

• Per i sistemi Windows, dovete scaricare ed installare MikTex 

• http://miktex.org/download 

• Andate su Other Downloads -> Net Installer 

• Quando installate, utilizzate l’installazione completa 

• Dopodiché, scaricate TexMaker 

• http://www.xm1math.net/texmaker/download.html 

• Per OSX, dovete scaricare ed installare MacTex 

• http://mirror.ctan.org/systems/mac/mactex/MacTeX.pkg 

• Infine, scaricate TexMaker dal link precedente 

• L’installazione completa occupa circa 2.5 GB   

• Se trovate delle dimensioni molto inferiori è probabile che NON 
stiate facendo l’installazione completa... 
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Il mio primo documento! 

• In LateX si utilizzano dei comandi per operare sul testo 

• I comandi iniziano sempre con \ 

• Il primo comando in un documento LateX è solitamente 
\documentclass, il quale prende due parametri 

• \documentclass[ ... ] { ... } 

• Nelle parentesi quadre viene inserita, solitamente, la dimensione 
del foglio 

• Noi useremo a4paper 

• Nelle parentesi graffe viene invece specificata la classe del 
documento 

• Potete pensare alla classe come ad uno stile di documento 

• Ogni classe può specificare una serie di comandi personalizzati 

• Ce ne sono tante di default: article, letter, book ... 

• Noi useremo article 

 



Il mio primo documento! (2) 

• Tipicamente, in LateX includiamo gran parte del testo da noi 
scritto all’interno di ambienti 

• Il tipo di ambiente viene dato come parametro ai due comandi 
\begin ed \end 

• \begin{document} ... \end{document} 

• Tutto il vostro documento sarà incluso in questo ambiente! 

• Il vostro primo documento: 

 

 
\documentclass[a4paper]{article} 
\begin{document} 
Ciao mondo! 
\end{document} 



Con TexMaker  

• Premete sulla prima icona da sinistra nella toolbar (con un +) 

• Dopodiché, file->salva con nome 

• Il file viene salvato con l’estensione .tex 

• A questo punto, scrivete i comandi della slide precedente... 

• Notate come TexMaker semplifichi tutto! 

• Non avete bisogno di scrivere il comando per intero 

• TexMaker vi offre funzioni di auto-completamento 

• Ogni volta che date un \begin{...}, TexMaker vi creerà 
automaticamente un \end{...} 

• A questo punto premete la freccia accanto a «compilazione 
rapida» 

• Avete già il PDF pronto! 



Pacchetti 

• Al posto di «Ciao mondo», provate a scrivere «dico la verità» 

• Qualcosa non va... 

• La lettera accentata non viene stampata! 

• Questo perché LateX è settato, di default, per poter lavorare in 
inglese 

• Un’altra grande possibilità di LateX è quella di estendere le sue 
funzioni usando pacchetti 

• LateX è ricchissimo di pacchetti di default, già installati e pronti 
all’uso 

• Il pacchetto si importa sempre con il comando \usepackage[..]{..} 

• In questo caso, dal centro software di ubuntu, cercate ed 
installate «texlive-lang-all» e «texlive-fonts-recommended» 



Scrivere in Italiano con LateX 

• \usepackage[italian]{babel} 

• Babel è il nome del package, italian è l’opzione del package 

• \usepackage[T1]{fontenc} e \usepackage[utf8]{inputenc} 

• Queste due istruzioni, in accoppiata con la prima, regolano la 
visualizzazione (fontenc) e l’inserimento (inputenc) di caratteri 
accentati 

• Prima inserite fontenc, e poi inputenc 

• Ora potete scrivere in Italiano! 

• Ricordatevi: i pacchetti vanno specificati PRIMA DEGLI 
AMBIENTI 

• Quindi, nel nostro esempio, prima di \begin{document} 

• Lo spazio prima dell’ambiente document è chiamato preambolo 



Spazi e commenti 

• Quando scrivete del testo in LateX, non fa differenza quanti 
spazi mettete 
• «Ciao    Mondo» è uguale a «Ciao Mondo» 

• Invece fa differenza se andate accapo lasciando una riga 
bianca 
• Andando accapo iniziate un nuovo paragrafo! 

• Potete anche commentare il vostro testo 
• Non vedete i commenti nell’output, è un riferimento che vi serve 

quando scrivete 

• Tutti i commenti sono introdotti dal carattere % 

• % si usa anche per togliere del testo dell’output finale senza 
cancellarlo 

• Attenzione, se il commento copre una linea bianca inizialmente 
lasciata libera, non viene iniziato un nuovo paragrafo! 

 



Titolo, Autori, Indice 

• Aggiungiamo gli autori... 

• \author{... \and ... \and ...} 

• Al posto dei tre puntini, nome e cognome! 

• ...ed il titolo 

• \title{Il mio primo documento LateX} 

• \maketitle 

• Non dimenticatevelo! 

• \author, \title e \maketitle vanno messi DOPO 
\begin{document} 

• L’ordine dei tre comandi DEVE essere rispettato! 

• \tableofcontents 

• Genera l’indice (ma, per ora, senza elementi) 



Sezioni 

• LateX consente di strutturare il documento in maniera ordinata ed 
intelligente 

• Per vederle al meglio, cambiate la documentclass da article a report 

• \part{...} 

• Consente di creare una parte di un documento 

• \chapter{...} 

• Consente di creare un capitolo 

• \section{...} 

• Sezione di un capitolo 

• Può essere ulteriormente sottosezionata da \subsection, 
\subsubsection, \paragraph... 

• Provate ora a creare una parte, un capitolo, ed una sezione 

• Quando create qualcosa che modifica l’indice o cambiate document 
class, compilate due volte. 

• Guardate ora l’indice...e capirete uno dei grossi vantaggi di LateX! 

 



Errori e Warning 

• Ricordatevi che LateX è case sensitive nei comandi 

• \begin NON è \Begin 

• Se qualcosa non va, LateX ferma la compilazione e restituisce 
un errore nella console 

• Tipicamente, fino a quando non viene risolto quell’errore, il file 
non viene compilato 

• Altre volte, LateX restituisce un warning 

• Il warning non blocca la compilazione 

• Alcuni warning sono più importanti di altri! 

• Ad esempio, un warning può riguardare un piccolo errore in un 
margine (non visibile a occhio)... 

• ...ma anche una reference nella bibliografia mancante 
(decisamente più grave)! 

 



Altri Comandi 

• Generazione testo fittizio 
• \usepackage{lipsum} 

• Dentro il documento \lipsum[1] 

• Nota a pié di pagina 
• \footnote{...} 

• Grassetto e corsivo 
• \emph{...} per il corsivo, \textbf{...} per il grassetto 

• URL 
• \usepackage{url} 

• Dentro il documento: \url{...} 

• Abstract 
• Potete usare l’ambiente abstract  

• \begin{abstract} ... \end{abstract} 

 



Riferimenti 

• Come fate a riferirvi ad una sezione/parte del documento? 
Oppure ad una immagine? 

• In un normale editor, potreste scrivere: «Nella figura 1...nella 
sezione 2...» 

• Anche in LateX si può fare... 

• Ma, generalmente, non così  

• Si utilizzano in generale due comandi: 

• \label{...}, da usare per «marcare» la sezione o la figura di 
riferimento 

• Si usa generalmente dopo il \begin{...} di un ambiente 

• \ref{...}, da usare (con lo stesso contenuto di \label) per generare 
in automatico il riferimento 

• Non potrete mai confondervi con i numeri, in questo caso! 

 



Formule 

• LateX eccelle nella rappresentazione delle formule 

• Ci sono diversi modi per poter entrare nella modalità «equazione» 

• Noi useremo l’ambiente equation 

• \begin{equation} ... \end{equation} 

• Notate come ora, in TexMaker, il testo sia scritto in verde 

• Per scrivere le equazioni, potete usare diversi simboli e 
«sottocomandi» 

• =, <, >, _{} (pedice), ^ (apice) 

• \leq (<=), \geq (>=), \leftarrow, \rightarrow 

• \frac{...}{...} per le frazioni 

• All’interno della prima parentesi il numeratore, nella seconda il 
denominatore 

• Per una lista completa dei simboli: 
http://www.artofproblemsolving.com/wiki/index.php/LaTeX:Symbols 



Formule (2) 

• Con l’ambiente equation si scrivono delle formule che 
compaiono in una riga a parte e sono numerate 

• Ma se volessimo scriverle nella stessa riga di testo? 

• Dovrete racchiudere il testo fra i simboli $ ... $ 

• Se invece volete far comparire una formula in una riga a parte 
ma senza numerarla, dovete racchiudere il testo fra \[ ... \] 

• Attenzione alle espressioni seno, coseno e log! 

• L’unico modo per esprimerle correttamente è usando i 
cosìddetti operatori \cos, \sin e \log SENZA PARENTESI GRAFFE 

• Attenzione anche alla rappresentazione delle parentesi graffe! 

• Per poter essere visualizzate, devono essere precedute da \ 

 



Matrici 

• Un po’ diversa è, invece, la rappresentazione delle matrici 

• \usepackage{amsmath} 

• Per rappresentarle, utilizzo l’ambiente bmatrix 

• \begin{bmatrix} ... \end{bmatrix} 

• L’ambiente va specificato ALL’INTERNO dell’ambiente equation 
oppure fra $...$ o \[ ... \] 

• Ogni riga della matrice si descriverà in questo modo 

• Primo_elemento & secondo_elemento & ... \\ 

• Il simbolo \\ è OBBLIGATORIO ad eccezzione dell’ultima riga dove 
NON VA INSERITO 

• Ci sono anche altre varianti di ambiente 

• Esempio: pmatrix (matrice con parentesi tonda) 

 

 

 



Elenchi 

• Se volete fare degli elenchi di elementi potete utilizzare diversi 
ambienti 

• Per gli elenchi puntati, potete usare itemize 

• Per gli elenchi numerati, potete usare enumerate 

• Ogni elemento dell’elenco deve essere preceduto dal 
comando \item 

• Quindi, ad esempio: 

 

 \begin{itemize} 
\item 
Bla 
\item 
foooo 
\end{itemize} 



Tabelle 

• \usepackage{booktabs} 

• Le tabelle si rappresentano, nella loro maniera più semplice, 
con l’ambiente tabular 

• \begin{tabular}{num_colonne} ... \end{tabular}{num_colonne} 

• Questo ambiente è usato, perlopiù, con tabelle che contengono 
testo 

• Per le tabelle prettamente «numeriche» si usa l’ambiente array 
nello stesso modo (ma in un ambiente come \[ ... \] ) 

• Il numero di colonne viene specificato dalla lettere l/c/r 
ripetute tante volte quante sono le colonne 

• l rappresenta l’allineamento di colonna sinistro, c quello centrale 
ed r quello destro 

• Ogni colonna può avere un allineamento diverso! 

 

 



Tabelle (2) 

• La tabella, generalmente, si costruisce aggiungendo i comandi 
\toprule, \midrule e \bottomrule 
• \toprule va, solitamente, subito dopo \begin{tabular}{...} 

• \bottomrule va, solitamente, subito dopo \end{tabular}{...} 
• Se usate bottomrule, anche l’ultima riga deve avere i \\, altrimenti no 

• \midrule viene usato normalmente subito dopo la prima riga 

• Le righe della tabella funzionano come le matrici 
• Elemento_1 & Elemento_2 & ...\\ 

• IL NUMERO DI ELEMENTI DEVE ESSERE UGUALE A QUANTE 
LETTERE SONO COMPRESE DENTRO LE SECONDE GRAFFE DI 
\begin{tabular}{...} 

• Se si vuole una separazione anche fra colonne per mezzo di 
una linea, si può utilizzare il simbolo | in questo modo: 
• \begin{tabular}{l | c | ...} 

 



Tabelle (3) 

• Una tabella si può centrare includendola nell’ambiente center 

• \begin{center} ... Tabella ... \end{center} 

• Esempio di tabella: 

 

 \begin{center} 
\begin{tabular}{lll} 
\toprule 
Nome & Cognome & Matricola \\ 
\midrule 
Davide & Maiorca & 49301 \\ 
Paolo & Castello & 23293 \\ 
\bottomrule 
\end{tabular} 
\end{center} 



Tabelle (4) 

• Normalmente, si usa poco l’ambiente tabular «isolato» 

• Questo perché tabular non consente di spostare la tabella a nostro 
piacimento 

• Per questo motivo, l’ambiente tabular va incluso dentro l’ambiente 
table 

• \begin{table}[collocazione] ...Tabular... \end{table} 

• La collocazione può essere espressa con le lettere: 
• t, per indicare una tabella in cima alla pagina 

• b, per indicare una tabella in fondo alla pagina 

• h, per posizionare la tabella appena possibile 

• La tabella può essere centrata con il comando \centering dentro 
l’ambiente table 

• Col domando \caption{...} si possono inserire delle didascalie sulla 
tabella 

• \listoftables stampa l’indice delle tabelle (nell’ambiente document)! 

 

 



Figure 

• \usepackage{graphicx} 

• Per poter aggiungere una immagine (in formato .png, .jpeg o 
.pdf) si usa la direttiva \includegraphics 

• \includegraphics[parametri]{path_immagine} 
• Un esempio di parametro è scale, che consente di ridimensionare 

l’immagine. E.g.,: scale = 0.5 

• Anche qui, l’immagine non può essere spostata 

• Si include pertanto il comando nell’ambiente figure 
• \begin{figure}[parametri] 

• Il funzionamento è analogo all’ambiente table! 

• E’ possibile anche includere le didascalie con \caption{} 

• Con \listoffigures potete visualizzare in automatico la lista 
delle figure (dentro l’ambiente document) 

 

 



Bibliografia 

• LateX ha un’ottima gestione della bibliografia 

• Esistono due modi per generarla: manuale ed automatico 

• Iniziamo col modo manuale, instanziando l’ambiente 
thebibliography 

• L’ambiente va inserito dentro l’ambiente document 

• \begin{thebibliography}{max_entries} ... 
\end{thebibliography} 
• Max_entries rappresenta il numero massimo di references che si 

pensa di inserire 

• L’ambiente si comporta in maniera simile ad un elenco, ma al 
posto di \item si utilizza \bibitem{label} 
• Label deve essere una chiave univoca 

• Per citare, si utilizza il comando \cite{label} all’interno del 
testo 

 
 



Bibliografia (2) 

• La gestione manuale è interessante, ma sicuramente un po’ 
macchinosa 

• Per questo, solitamente, si utilizza la gestione automatica 

• \usepackage{style=alphabetic, backend=bibtex}{biblatex} 
• Bibtex è un «motore» per gestire i riferimenti e la bibliografia 

• Il meccanismo automatico prevede l’inserimento di un file con 
estensione .bib  
• Questo file contiene un database di references 

• Nel vostro file .tex dovrete inserire il comando 
\bibliography{file.bib} prima di \begin{document} 
• A seconda della classe che scegliete, la posizione del comando 

può subire variazioni! 

• Dentro l’ambiente \begin{document}, alla fine del documento, 
usate \printbibliography 

 
 



Bibliografia (3) 

• Come deve essere strutturato il file .bib? 

• Il file bib è composto da references, che sono a loro volta un 
insieme di records e campi  

• Il record è sempre preceduto da una @ ed è ciò che dà inizio 
ad ogni reference 
• Esempio: @book, @article, @inproceedings ... 

• I campi sono invece espressi come ‘’campo‘’= 
• Esempio di campo: author, title, year... 

• Riportiamo un esempio di entry 
• Non dimenticate le graffe! 

• Queste entry vengono gestite 

In automatico e trasformate nella 

reference vera e propria! 

 
 

@article{article, 
  author  = {Peter Adams},  
  title   = {The title of the work}, 
  journal = {The name of the journal}, 
  year    = 1993, 
  number  = 2, 
  pages   = {201-213}, 
  volume  = 4 
} 



Conclusioni e Riferimenti 

• In questo seminario avete imparato ad utilizzare le basi di 
LateX 

• LateX è uno strumento potente, e questo era solo un assaggio 
delle sue notevoli potenzialità 

• LateX ha chiaramente anche dei limiti... 
• Ad esempio, ha meno flessbilità nella personalizzazione rispetto a 

Word 

• Ma questo non è necessariamente un difetto! 

• Una guida completa e ben fatta può essere trovata qui: 
• http://www.lorenzopantieri.net/LaTeX_files/ArteLaTeX.pdf 

• (Lorenzo Pantieri, «L’arte di scrivere con LateX») 

• Se questo seminario vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi alla 
nostra IEEE Cagliari Student Branch (http://sites.ieee.org/sb-
casb) e alla nostra mailing list ieeecasb@googlegroups.com  

http://www.lorenzopantieri.net/LaTeX_files/ArteLaTeX.pdf
http://www.lorenzopantieri.net/LaTeX_files/ArteLaTeX.pdf

