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CRITERI REDAZIONALI  
per la stesura della prova finale 

 
 

1. Standard di lunghezza per la prova finale è pari a 60-90 cartelle escluse 
appendici e bibliografia. 

 
2. Standard dei capitoli e numerazione 

 
2.1 Il testo deve essere redatto in Times New Roman, corpo 12, interlinea 1.5 

righe, giustificato; 
2.2 I titoli dei paragrafi sono in neretto e rispettano la progressione numerica 

del capitolo (ad es. Capitolo 2: 2.1., 2.2., 2.3. e così via. Va inserito un 
punto dopo l’ultimo numero es. 2.1.);  

2.3 I titoli dei sottopragrafi sono in corsivo, va inserita la numerazione; (ad es. 
Capitolo 2: 2.1., 2.1.1. 2.1.2., 2.2., 2.2.1., 2.2.3., 2.3. e così via); 

2.4 le note vanno collocate in fondo alla pagina, numerazione progressiva, 
corpo 10, giustificato; 

2.5 Citazioni lunghe (superiori alle 2-3 righe). Eventuali stralci citati da 
autori vanno staccati di una riga dal testo, con un rientro di 1 cm (margine 
destro e sinistro), corpo 10, interlinea singola;  

2.6 eventuali omissis nello stralcio citato vanno indicati nel modo seguente 
[…]. Al termine dello stralcio va messa la nota con la citazione del 
autore/anno testo, compresa, eventualmente, la pagina/e da cui è tratto 
il brano (vedi sotto);  

2.7 Citazioni brevi (inferiori alle 2-3 righe). Vanno incorporate nel testo e 
inserite tra virgolette doppie “…”, mantengono con lo stesso tipo e 
grandezza di carattere, ma non in corsivo. Per il riferimento da cui è tratto 
valgono le indicazioni esplicitate sotto. 

2.7.1 Esempio di citazione standard nel testo : 
o (Martinez 2003) – autore singolo 
o (Wright & Wright 1928) – 2 autori 
o (Bhatia et al. 2003) – 3 o più autori 
o (Martinez 2003: 121-122) – se sono citate alcune pagine 

  
 

3. Tabelle.  
Per quel che attiene alle tabelle, un esempio di tabella standard è la seguente 
(vedi Esempi). La numerazione riporta due numeri, il primo è il numero del 
capitolo, il secondo si riferisce al numero progressivo della tabella. La didascalia 
(in neretto) e i contenuti delle tabelle vanno in corpo 10, eventuali altre 
spiegazioni vanno inserite tra parentesi, non in neretto, subito dopo la 
didascalia. Vanno sempre riportati, se compatibile con i dati inseriti in tabella, i 
totali (di riga o di colonna, a seconda del totale della tabella stessa).  

 
  Se la tabella viene ripresa da un’altra ricerca va citata la fonte in didascalia  

 
ESEMPI: 
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Table 1.1. From Nowgu’s Discussion moves (1997: 135). 

 

 

 

 

Discussion 

Move 1: Highlighting overall research 
outcomes  

Move 2:  Explaining Specific Research Outcomes by: 
(1) Stating a specific outcome 
(2) Interpreting the outcome 
(3) Indicating significance of the outcome 
(4) Contrasting present and previous outcomes 
(5) Indicating limitations of outcomes 

Move 3:  Stating Research Conclusions by: 
(1) Indicating research implications 
(2) Promoting further research 

 

 

Table 2.3. Modal auxiliary verbs 
 

ITEM ITALIAN  
FREQUENCY 

ENGLISH 
FREQUENCY 

May 85 158 
Might 20 14 
Can 43 157 
Could 39 52 
(un)/Able 
to 

(6)/15 (1)/7 

Must 0 12 
Have to 0 12 
Should 42 17 
Ought to 3 4 

 

4. BIBLIOGRAFIA i testi vanno riportati in ordine alfabetico (del cognome!), 2^ 
riga rientrata di un cm. nel modo seguente:  

 
(volume di un autore) 
HYLAND, Ken.  2000. Disciplinary Discourses: Social Interactions in 

Academic Writing. Harlow: Longman. 
 
(volume di 2 autori) 
WRIGHT, Joseph / WRIGHT, Elizabeth Mary. 1928. An Elementary 

Middle English Grammar, Oxford, Oxford University Press. 
 
(curatela semplice, 1 autore) 
RIDDY, Felicity (ed.). 1991. Regionalism in Late Medieval Manuscripts and 

Texts. York Manuscripts Conferences: Proceedings Series. 
University of York: Centre for Medieval Studies. 

 
(curatela 2 o più autori) 
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GOTTI, Maurizio / SALAGER-MEYER, Françoise (eds). 2006. Advances in 
Medical Discourse Analysis: Oral and Written Contexts. Bern: 
Peter Lang.  

 
(saggio da curatela) 
Bhatia, Vijay. 2003. Specificity and Generality in Legislative Expression. In 

Bhatia, Vijay / Candlin, Christopher, N. / Gotti, Maurizio (eds.) 2003. 
Legal Discourse in Multilingual and Multicultural Contexts. 
Arbitration Texts in Europe. Bern: Peter Lang: 337-356 

 
(saggio da rivista: 1 autore) 
MARTINEZ, Iliana A. 2003. Aspects and Theme in the Method and 

Discussion Sections of Biology Journals Articles in English. Journal 
of English for Academic Purposes 2: 103-123. 

 
(saggio da rivista:  2 o più  autori) 
SALKOV-IVERSEN, Dorte / HANSEN, Hans K. / BISLEN Sven. 2000. 

Governmentality, Globalization and local practice: transformation of 
a hegemonic discourse. Alternatives 25: 183-222. 

 
Documenti web: 
SALAGER-MAYER, Françoise. 2006. I Think that Perhaps you Should: A 

Study of Hedges in Written Scientific Discourse. Available at 
www.exchanges.state.gov/education/ 
engteaching/pubs/BR/functionalsec3_8.htm [02/05/2006]. 
NB: tra parentesi quadre va indicata la data in cui si è avuto 
accesso al documento  


