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I. FONT E IMPAGINAZIONE 

-    Font: 

  Garamond 14 per il testo; 

  Garamond 12 per le note. 

-    Impaginazione: 

  interlinea doppia; 

  margini: superiore 3, inferiore 4, sinistro 4, destro 3. 

 

II. NOTE E BIBLIOGRAFIA FINALE (tipologia A) 

Le note sono indicate con i numeri di rimando all’esponente, senza parentesi 

né spazio che li separi dalla parola e/o frase a cui la nota si riferisce. 

L’eventuale punteggiatura andrà sempre dopo il segno di richiamo 

all’esponente, eccetto il punto esclamativo e interrogativo. 

Le citazioni bibliografiche, sia in nota sia in bibliografia finale, devono 

essere compilate come segue: 

1. se si tratta di un libro: iniziale del nome dell’autore (puntata e 

maiuscola) e cognome per esteso, senza sottolineatura e in tondo; nel 

caso in cui vi siano due o più autori, i nomi vanno separati da un trattino 

(lungo); titolo dell’opera in corsivo, rispettando le maiuscole originali; 
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nome dell’editore; luogo di stampa nella lingua del frontespizio; anno di 

pubblicazione, con eventuale numero arabo in esponente delle edizioni 

successive alla prima; pagine di riferimento (p. o pp. e non pag. o pagg.); 

nell’indicare una serie di pagine, il secondo numero non va abbreviato 

(es. 332-373 e non 332-73); quando è indispensabile indicare la pagina o 

le pagine seguenti in forma generica (cosa se possibile da evitare) si usino 

rispettivamente le sigle s. e ss. e non seg. o segg. Nella bibliografia finale 

le pagine del libro non devono essere indicate. Quando si tratta di 

un’opera in più volumi, l’indicazione del volume (vol.) in numeri romani 

precede immediatamente quella della/e pagina/e. Tutti questi elementi 

saranno separati mediante virgole (ad eccezione del luogo e della data di 

edizione). 

Esempi: 

 E. Raimondi, Il colore eloquente. Letteratura e arte barocca, Il Mulino, Bologna 

1995, pp. 45-48. 

 T. De Mauro, Minisemantica, Editori Laterza, Bari-Roma 1982, p. 10. 

 Prosperi – P. Viola, Storia moderna e contemporanea. Dalla Rivoluzione inglese alla 

Rivoluzione francese, Einaudi, Torino 2000, vol. II, pp. 244-246. 

2. se si tratta di un contributo apparso in un’opera miscellanea: 

iniziale del nome dell’autore (puntata e maiuscola) e cognome per esteso, 

senza sottolineatura e in tondo; nel caso in cui vi siano due o più autori, i 

nomi vanno separati da un trattino (lungo); titolo dello scritto in corsivo, 
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rispettando le maiuscole originali; titolo della miscellanea in corsivo, 

preceduto da ‘in’ e seguito dal nome del curatore/i (introdotto da: a cura 

di; éd. par, hrsg.), con iniziale del nome dell’autore, puntata e maiuscola e 

cognome per esteso,  nel caso in cui vi siano due o più autori i nomi 

vanno separati da un trattino (lungo); indicazione dell’editore; luogo di 

stampa nella lingua del frontespizio; anno di pubblicazione, con 

eventuale numero arabo in esponente delle edizioni successive alla prima; 

pagine di riferimento (p. o pp. e non pag. o pagg.); nell’indicare una serie 

di pagine, il secondo numero non va abbreviato (es. 332-373 e non 332-

73); quando è indispensabile indicare la pagina o le pagine seguenti in 

forma generica (cosa se possibile da evitare) si usino rispettivamente le 

sigle s. e ss. e non seg. o segg. Nella bibliografia finale devono essere 

citate tutte le pagine dell’articolo. Tutti questi elementi saranno separati 

mediante virgola (ad eccezione del luogo e dell’anno di edizione). 

Esempio: 

 F. De Caprio, Solenni esequie romane di Carlo II di Spagna nel febbraio del 1701, in 

“Pot-Pourri”. Studi in onore di Silvana Ferreri, a cura di G. Platania, Sette Città, 

Viterbo 2016, p. 57. 

3. se si tratta di uno scritto apparso in un periodico: iniziale del nome 

dell’autore (puntata e maiuscola) e cognome per esteso, senza 

sottolineatura e in tondo; nel caso in cui vi siano due o più autori, i nomi 
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vanno separati da un trattino (lungo); titolo dello scritto in corsivo, 

rispettando le maiuscole originali; testata del periodico in tondo, inserita 

fra virgolette alte doppie; numero dell’annata in romano; eventuale 

numero del fascicolo in arabo (da segnalarsi solo nel caso in cui ogni 

fascicolo abbia una numerazione indipendente); anno di pubblicazione 

tra parentesi, pagine di riferimento (p. o pp. e non pag. o pagg.); 

nell’indicare una serie di pagine, il secondo numero non va abbreviato 

(es. 332-373 e non 332-73); quando è indispensabile indicare la pagina o 

le pagine seguenti in forma generica (cosa se possibile da evitare) si usino 

rispettivamente le sigle s. e ss. e non seg. o segg. Nella bibliografia finale 

devono essere citate tutte le pagine dell’articolo. Tutti questi elementi 

saranno separati l’uno dall’altro mediante virgola, tranne l’anno di 

pubblicazione dal numero dell’annata o del fascicolo. 

Esempio: 

 V. Viviani, Pleae, Erase the Names of  Romeo and Juliet, “Rivista di letterature 

moderne e comparate”, LXVII (2014), pp. 231-242. 

4. se si tratta di opere già citate in precedenza, per le sole note: 

iniziale del nome dell’autore (puntata e maiuscola) e cognome per esteso, 

senza sottolineatura e in tondo; nel caso in cui vi siano due o più autori i 

nomi vanno separati da un trattino (lungo); titolo abbreviato in corsivo, 

rispettando le maiuscole originali; cit. (= citato); pagine di riferimento (p. 
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o pp. e non pag. o pagg.); nell’indicare una serie di pagine, il secondo 

numero non va abbreviato (es. 332-373 e non 332-73); quando è 

indispensabile indicare la pagina o le pagine seguenti in forma generica 

(cosa se possibile da evitare) si usino rispettivamente le sigle s. e ss. e non 

seg. o segg. Tutti questi elementi saranno separati l’uno dall’altro 

mediante virgola. 

Esempi: 

 R. Calò, Educazione linguistica, cit., pp. 33-34. 

 F. Fasce, Le anime del commercio, cit., p. 76. 

 D. Musti, Storia greca, cit., pp. 461-582. 

5. se si tratta di opere di autori antichi: si usino nelle note (ed 

eventualmente nel testo) le abbreviazioni del Liddell-Scott-Jones (per gli 

autori greci) e dell’Oxford Latin Dictionary o del Thesaurus Linguae Latinae 

(per gli autori latini). 

6. Inoltre, si tenga presente che: 

- tra il nome dell'autore e il numero del libro, o tra l'opera e il numero del 

libro, non va posta la virgola, e neppure tra il numero del libro e quello 

del capitolo;  

- Il titolo dell’opera va in corsivo; 

- gli autori e/o i titoli spuri vanno racchiusi, come d’uso, tra parentesi 

quadre; 



7 

 

- per gli autori antichi di cui sopravviva un solo scritto (ad es. Ateneo) 

può essere omesso il titolo dell’opera; 

- il numerale ordinale va usato solo per i numeri di libro, non per i 

capitoli o paragrafi (perciò Ath. pol. 12, 2, non Ath. pol. XII 2). 

Esempi: 

 Hdt. IV 191, 1; 162, 2-5. 

 [Apollod.], Bibl. III 14, 7, pp. 191-192. 

 Schol. in Ap. Rodh. II 11. 

 

III. NOTE E BIBLIOGRAFIA FINALE (tipologia B) 

Quando si deve citare in nota un libro, un articolo tratto da una miscellanea 

o da una rivista, ci si attenga alle seguenti norme: cognome dell’autore, anno di 

pubblicazione, pagine citate (p. o pp., no pag. o pagg.); nell’indicare una serie 

di pagine, il secondo numero non va abbreviato (es. 332-373 e non 332-73); 

quando è indispensabile indicare la pagina o le pagine seguenti in forma 

generica (cosa se possibile da evitare) si usino rispettivamente le sigle s. e ss. e 

non seg. o segg. 

Esempio: 

 Sanfilippo 2015, pp. 101-113. 

Per il riferimento ad opere di autori antichi cfr. supra punti 5 e 6. 
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Per la bibliografia finale ci si attenga alle seguenti norme: 

1. quando si deve citare un libro: cognome dell’autore, anno della 

pubblicazione, segno =, seguito da iniziale del nome dell’autore (puntata e 

maiuscola) e cognome per esteso, senza sottolineatura e in tondo; nel caso 

in cui vi siano due o più autori, i nomi vanno separati da un trattino 

(lungo); titolo dell’opera in corsivo, rispettando le maiuscole originali; 

nome dell’editore, luogo di stampa nella lingua del frontespizio; anno di 

pubblicazione, con eventuale numero arabo in esponente delle edizioni 

successive alla prima. Tutti questi elementi saranno separati mediante 

virgola (ad eccezione del luogo e dell’anno di edizione). 

Esempio:  

 Sanfilippo 2015 = M. Sanfilippo, Nuovi problemi di storia delle migrazioni italiane, 

Sette Città, Viterbo 2015. 

2. quando si deve citare un articolo contenuto in una miscellanea: 

cognome dell’autore, anno della pubblicazione, segno =, seguito da 

iniziale del nome dell’autore (puntata e maiuscola) e cognome per esteso, 

senza sottolineatura e in tondo; nel caso in cui vi siano due o più autori, i 

nomi vanno separati da un trattino (lungo); titolo dello scritto in corsivo, 

rispettando le maiuscole originali; titolo della miscellanea in corsivo, 

preceduto da ‘in’ e seguito dal nome del curatore/i (introdotto da: a cura 

di; éd. par, hrsg.), con iniziale puntata e maiuscola, e cognome per esteso,  
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nel caso in cui vi siano due o più autori i nomi vanno separati da un 

trattino (lungo); indicazione dell’editore; luogo di stampa nella lingua del 

frontespizio; anno di pubblicazione, con eventuale numero arabo in 

esponente delle edizioni successive alla prima; tutte le pagine dell’articolo 

(p. o pp. e non pag. o pagg.). Tutti questi elementi saranno separati 

mediante virgola (ad eccezione del luogo e dell’anno di edizione). 

Esempio: 

 Ricci – Rinaldi 2013 = F. Ricci – S. Rinaldi S., Vicende storiche e note iconografiche 

sul soffitto dipinto di S. Maria Nuova, in Santa Maria Nuova a Viterbo. Nuove chiavi 

di lettura della chiesa alla luce del restauro, a cura di M. Romagnoli – M. Togni, 

Nardini Editore, Firenze 2013, pp. 31-42. 

3. quando si deve citare un articolo apparso in un periodico: cognome 

dell’autore, anno della pubblicazione, segno =, seguito da iniziale del 

nome dell’autore (puntata e maiuscola) e cognome per esteso, senza 

sottolineatura e in tondo; nel caso in cui vi siano due o più autori, i nomi 

vanno separati da un trattino (lungo); titolo dello scritto in corsivo, 

rispettando le maiuscole originali; testata del periodico in tondo, inserita 

fra virgolette alte doppie; numero dell’annata in romano; eventuale 

numero del fascicolo in arabo (da segnalarsi solo nel caso in cui ogni 

fascicolo abbia una numerazione indipendente); anno di pubblicazione tra 

parentesi, tutte le pagine dell’articolo. Tutti questi elementi saranno 
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separati l’uno dall’altro mediante virgola, tranne l’anno di pubblicazione 

dal numero dell’annata o del fascicolo. 

Esempio: 

 Santini 2005= G. Santini, Un frammento manoscritto di un miracolo di Gautier de 

Coinci, “Studi romanzi”, n.s. I (2005), pp. 89-104. 

  

IV. DOCUMENTI IN RETE E SITOGRAFIA  

Iniziale del nome dell’autore (puntata e maiuscola) e cognome per esteso; 

titolo dello scritto in corsivo, citazione del sito, data di pubblicazione, data 

dell’ultimo aggiornamento e dell’ultima visita. 

Esempio: 

 B. Rampton – K. Tusting – J. Maybin – R. Barwell – A. Creese – V. Lytra,  

Linguistic Ethnography in the UK: A Discussion Paper,  

http://www.lingethnog.org.uk, 2004 [ult. cons. 2007-07-05]. 

  

V. CITAZIONE DI QUOTIDIANI 

Iniziale del nome dell’autore (puntata e maiuscola) e cognome per esteso; 

titolo dell’articolo in corsivo, titolo del quotidiano in corsivo, data della 

pubblicazione, pagine di riferimento (p. o pp. e non pag. o pagg.). 

Esempio: 

 P. Gretener, Microfractures and fluid flow, The Times, 3 Settembre 1986, p. 4. 

 

http://www.lingethnog.org.uk/


11 

 

VI. NORME GENERALI E CONSIGLI PRATICI  

- SPAZI: non lasciare spazi tra la parola e il segno di punteggiatura 

seguente, e tra l'apertura delle virgolette o della parentesi e la parola. 

Inoltre, non bisogna lasciare spazi tra l'apostrofo e la parola successiva;  

- TRATTINI: negli incisi è preferibile utilizzare il “trattino lungo” (–), 

mentre nelle date o nei nomi doppi il “trattino breve” (es. 2005-2007); 

- APOSTROFI: non confondere l'apostrofo con l'accento (es. città e non 

citta'); 

- VIRGOLETTE: le virgolette basse («...») ormai sono cadute in disuso. Le 

virgolette alte invece (“...”) si utilizzano per citazioni all'interno del testo 

che non superino le due righe o per le riviste nelle note bibliografiche;  

- CORSIVO: il corsivo viene utilizzato per riportare parole di origine 

straniera che non siano entrate nell'uso comune, citazioni in lingua (per 

es. in latino), e per menzionare all'interno del testo titoli di libri e riviste;  

- NERETTO: evitare l'uso del neretto; 

- DATE: indicare per esteso le date (es. 6 aprile 2017) e non in forma 

abbreviata (es. 6/4/2017 o 6-4-2017); 

- ESPONENTI DI NOTA: porre sempre gli esponenti di nota prima della 

punteggiatura e fuori dalle parentesi, ad eccezione del punto 

interrogativo ed esclamativo. Es.: in un'opera precedente (la Logica)¹; e 
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non (tesi¹); 

- NOMI DI ENTI, ISTITUZIONI, ETC.: utilizzare la maiuscola solo per la 

prima parola (es. Biblioteca nazionale, Istituto agrario); 

- CITAZIONI: le citazioni brevi nel corpo del testo devono essere chiuse 

tra virgolette alte doppie (vd. supra), quelle in latino sono comunemente 

in corsivo. Le citazioni lunghe più di tre o quattro righe devono essere 

separate dal testo da una riga bianca prima e dopo la citazione e possono 

eventualmente essere introdotte usando un corpo inferiore di un punto a 

quello del testo oltre che rientrate a destra e a sinistra; 

- CITAZIONI ALL'INTERNO DI CITAZIONI: eventuali citazioni interne ai 

brani inseriti tra virgolette alte doppie vanno indicate fra virgolette alte 

singole; 

- INTERPUNZIONI: vanno poste sempre dopo la chiusura delle virgolette. 

Solo il punto esclamativo o interrogativo che faccia parte della citazione 

sarà collocato sempre all'interno; 

- PORZIONE DI TESTO MANCANTE: eventuali omissioni di parole o brani 

nelle citazioni vanno segnalate con tre puntini fra parentesi quadre: […]; 

- RISTAMPA ANASTATICA: la ristampa anastatica non va specificata, 

l'edizione sì, e va all'apice dell'anno di edizione (es. 2003³). 
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VII. INDICE DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI 

a. = anno. 

A., AA. = autore, autori. 

a.C., d.C. (senza spazi) = avanti Cristo, dopo Cristo. 

AA.VV. = autori vari (può comparire al posto degli autori nel caso in cui 

questi siano numerosi oppure non specificati. Tuttavia è un'espressione 

obsoleta: le opere di autori non specificati dovrebbero infatti essere 

descritte e catalogate a partire dal loro titolo). 

alleg. = allegato. 

anast. = anastatica (riproduzione inalterata di un libro antico o di un’opera 

moderna non più disponibile o di difficile reperibilità). 

Anon. = anonimo (può comparire al posto degli autori nel caso in cui 

nell'opera non sia specificato alcun autore. Tuttavia è un'espressione 

obsoleta: le opere di autori non specificati dovrebbero infatti essere 

descritte e catalogate a partire dal loro titolo). 

app. = appendice. 

art., artt. = articolo, articoli. 

aum. = aumentato (edizione aumentata: edizione aggiornata dall’autore). 

bibliogr. = bibliografia. 

ca (senza punto) = circa. 

cap., capp. = capitolo, capitoli. 

cfr. (o cf.) = confronta (usato per indicare ulteriori materiali o idee che 

possono fornire informazioni o argomenti simili o differenti). 

cit., citt. = citato, citati. 

cod., codd. = codice, codici. 

col., coll. = colonna, colonne. 

collab. = collaboratore. 

cop. = copertina. 

cur. = curatore. 

ed. = edizione. 

es. = esempio. 

et al. = et alii, “e altri” (può comparire dopo il primo di una serie di tre o più 

autori, al posto del loro elenco completo). 

etc., ecc. = eccetera. 
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f., ff. = foglio, fogli. 

f.t. = fuori testo. 

fasc., fascc. = fascicolo, fascicoli. 

fig., figg. = figura, figure. 

fr., frr. = frammento, frammenti. 

Ibid. = ibidem, “nello stesso luogo” (vedi op. cit.). 

Id., Ead. = idem, eadem “lo stesso”, “la stessa” (sostituisce il nome dell'ultimo 

autore che è stato citato). 

ill. = illustrazione, illustrazioni. 

l., ll. = linea, linee. 

loc. cit. = luogo citato. 

misc. = miscellanea. 

ms., mss. = manoscritto, manoscritti. 

n., nn. = numero, numeri. 

n.d.A. = Nota dell’autore. 

n.d.C. = Nota del curatore. 

n.d.R. = Nota del redattore. 

n.d.T. = Nota del traduttore. 

n.s. = nuova serie. 

nota = nota (non si abbrevia). 

orig. = originale. 

p., pp. = pagina, pagine. 

paragr. = paragrafo, paragrafi. 

pref. = prefazione. 

pt. = parte. 

r, v = recto, verso (fronte e retro). 

rev. = revisione. 

ripr. = riproduzione. 

rist., ristt. = ristampa, ristampato, ristampati. 

riv. = riveduto. 

s., ss. = seguente, seguenti. 

s.a. = senza anno di stampa. 

s.d. = sine data, “senza data” (oppure n.d.: possono comparire al posto di una 

data nei casi in cui questa non sia specificata). 

s.e. = senza editore. 
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s.i.t. = senza indicazioni tipografiche. 

s.l. = sine loco, “senza luogo” (può comparire al posto di un luogo di 

pubblicazione nei casi in cui questo non sia specificato). 

s.n. = sine nomine, “senza nome” (può comparire al posto del nome dell'editore 

nei casi in cui questo non sia specificato). 

s.v., s.vv. (senza spazi) = sub voce, sub vocibus (“sotto il testo”, “sotto la voce”, 

rinvio ad altra voce, come un lemma specifico di vocabolario o un testo di 

cui si è già parlato). 

scil. (corsivo) = scilicet (vale a dire, appunto, proprio, si usa per confermare, 

rimuovere un’ambiguità o aggiungere una parola omessa nel testo). 

sec., secc. = secolo, secoli. 

ser. = serie. 

sez. = sezione. 

sic = sic (non si abbrevia, si usa quando non si corregge un errore presente nel 

testo citato). 

t., tt. = tomo, tomi. 

tab., tabb. = tabella, tabelle. 

tav., tavv. = tavola, tavole. 

trad. = traduzione. 

trad. it. = traduzione italiana. 

v., vv. = verso, versi. 

vd. = vedi. 

vol., voll. = volume, volumi. 

 

 

Gli studenti del Laboratorio di ‘Avviamento alla scrittura della tesi magistrale’ 


