
NORME GENERALI E REGOLE PER LA REDAZIONE DELLE 

NOTE E DELLE CITAZIONI 
 
La Prova Finale o la Tesi possono essere redatte in carattere Times New Roman o 
Garamond. 
 
La dimensione del carattere del testo può andare da un minimo di 12 a un massimo di 14. 
Per le note la dimensione del carattere è sempre 10. 
 
All’interno della Prova Finale e della Tesi, tutte le parole straniere e i titoli di opere, articoli 
in rivista, articoli di giornale ecc. vanno riportati in corsivo. 
 

Esempio: puer, on-line, Il nome della rosa, fin du siècle, Bildungroman ecc. 

 

1) MONOGRAFIE 
 
NOME COGNOME, Titolo principale. Sottotitolo, a cura di Nome e Cognome, Città editore, 
Editore, data. 
 

Esempio: MARIA CORTI, Nuovi metodi e fantasmi, Milano, Feltrinelli, 2001. 
Esempio: WALTER BINNI, Poetica e poesia. Letture novecentesche, a cura di Lanfranco Binni, 
introduzione di Giulio Ferroni, Firenze, Sansoni, 1999. 

 
Se gli autori sono due o tre usare la virgola tra un autore e l’altro; se più di tre intestare al 
titolo: 
 

Esempio: CARLO FRUTTERO, FRANCO LUCENTINI, Incipit. 757 inizi facili e meno facili, Milano, 
Mondadori, 1993. 
Esempio: AUGUSTO GENTILI, WILLIAM BARCHAM, LINDA WHITELEY, I dipinti della National Gallery 
di Londra, Udine, Magnus, 2000. 

 

2) RIVISTE 
 
NOME COGNOME, Titolo articolo, in “Testata periodico”, annata, fascicolo, pagine. 
 

Esempio: GIULIO NATALI, Lorenzo Mascheroni poeta della scienza, in “Rivista d’Italia”, a. XVII (1914), 
fasc. XI (15 nov.), pp. 661-665. 

 

3) CITAZIONI DA GIORNALI 
 
Indicare la data del quotidiano e non il numero. Nel caso di giornali stranieri è opportuno 
indicare la città. 
 

Esempio: CARLO CARENA, Note e polvere di pirimpara, in “Il sole-24 ore”, 16 marzo 2003, p. 28. 

 



4) PARTE DI MONOGRAFIA DI AUTORI DIVERSI 
 
NOME COGNOME, Titolo saggio, in NOME COGNOME dell’autore principale del volume, 
Titolo generale del volume, curatela, Città editore, Editore, data, pagine. 
 

Esempio: GIUSEPPE SAVOCA, Introduzione, in G. LEOPARDI, Crestomazia italiana, vol. II, La poesia, 
introduzione e note di Giuseppe Savoca, Torino, Einaudi, 1968, pp. I-XXIV. 

 

5) PARTE DI MONOGRAIA DELLO STESSO AUTORE 
 
NOME COGNOME, Titolo della parte, in ID., Titolo generale del documento, curatela, Città editore, 
Editore, data, pagine. 

Esempio: IPPOLITO PINDEMONTE, Elogio del Marchese Giovambattista Spolverini, in ID., Elogi di letterati 
italiani, Firenze, Bàrbera Bianchi e Comp., 1859, pp. 258-264. 

 
5) PARTE DI OPERA COMPLESSIVA IN PIÙ VOLUMI 
 
NOME COGNOME, Titolo parte, in Titolo generale dell’opera, curatela, Città editore, Editore, 
data, numero volume contenente la parte, Titolo generale del volume, curatela, Città editore, 
Editore, data, pagine. 
 

Esempio: MARCO CERRUTI, Altre esperienze di poesia: poemetti, favole e novelle in versi, poesia satirica e 
didascalica, ecc. Le traduzioni, in Storia della letteratura italiana, dir. Enrico Malato, Roma, Salerno 
Editrice, 1996-2002, vol. VI, Il Settecento, Roma, Salerno Editrice, 1998, pp. 653-705. 
Esempio: MARIA LUISA ALTIERI BIAGI, Forme della comunicazione scientifica, in Letteratura italiana, dir. 
Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1982-1992, vol. III, Le forme del testo, tomo II, La prosa, Torino, 
Einaudi, 1984, pp. 932-955. 

 
N.B. Il nome della collana non va mai indicato, a meno che sia indicativa di una particolare 
modalità di ricezione del testo, di uno specifico livello di scientificità, di un particolare 
approccio alla disciplina, ecc. 
 

6) ABBREVIAZIONI 
 
a) Ibidem: da usarsi quando la nota si riferisce a un testo citato nella nota immediatamente 
precedente e a un brano contenuto allo stesso numero di pagina. 

Esempio: 1) NICCOLÒ TOMMASEO, Il duca d’Atene, Paris, Baudry, 1837, p. 18. 
  2) Ibidem. 

 
b) Ivi: da usarsi quando, rispetto alla nota precedente, cambia solo il numero di pagina. 

Esempio: 1) NICCOLÒ TOMMASEO, Il duca d’Atene, Paris, Baudry, 1837, p. 66. 
  2) Ivi, p. 34. 

 
c) Id.: da usarsi quando l’autore di un’opera è già stato menzionato nella nota precedente. 

Esempio: 1) NICCOLÒ TOMMASEO, Il duca d’Atene, Paris, Baudry, 1837. 
  2) ID., Fede e bellezza, Venezia, co’ tipi del gondoliere, 1840. 

 



d) cit.: quando in precedenza si siano citate più opere dello stesso autore si ricorre al titolo, 
eventualmente abbreviato, seguito da “cit.”. 

Esempio: 1) NICCOLÒ TOMMASEO, Il duca d’Atene, Paris, Baudry, 1837. 
  2) Id., Fede e bellezza, Venezia, Co’ tipi del gondoliere, 1840. 
  3) ALESSANDRO MANZONI, Adelchi, introduzione, cronologia, antologia critica e note di 

Alberto Giordano, Milano BUR, 2001. 
  4) NICCOLÒ TOMMASEO, Fede e bellezza, cit., p. 44. 

 
7) ALTRE ABBREVIAZIONI CHE SI POSSONO USARE NELLE NOTE: 

 
a cura di = a c. di 
confronta = cfr. 
citato = cit. 
introduzione = introd. 
nota/numero = n. 
pagina / pagine = p. / pp. 
prefazione = pref. 
postfazione = postf. 
seguente / seguenti = sg. / sgg. 
tomo / tomi = t. / tt. 
traduzione = trad. 
volume / volumi = vol. / voll. 

 

8) CITAZIONI 

 

La citazione all’interno del testo non deve essere più lunga di tre righe e deve essere aperta 

e chiusa dalle virgolette caporali basse: «» 

 
Esempio: 

In quest’inno in particolare si trova probabilmente la figura meglio delineata del puer senex, perché 

«Nel piccolo dio che scappa, ruba, mente, suona, parla, si esprime uno dei paradossi relativi alla 

primissima infanzia: quella dell’essere tanto altro da non poter quasi venir concepito se non in 

termini problematici, e tanto più problematici quanto più tale essere è di natura divina».1 

 

Come si noterà, la citazione è seguita SEMPRE dalla nota che rimanda al testo dal quale è 

stata tratta la citazione. 

 

Se si cita non una frase intera, ma solo una parte di essa, all’inizio della citazione bisognerà 

segnalare la cesura con i tre punti tra parentesi quadre: […] 

 
Esempio: 

Per quanto riguarda la classicità, esistono perlopiù immagini di bambini usate a fini retorici, come 

nell’Iliade, dove la visione del fanciullo che gioca sulla riva del mare nel libro quindicesimo serve ad 

enfatizzare metaforicamente l’opera distruttrice di Apollo, che agisce contro gli Achei «[…] come 

                                                           
1 EGLE BECCHI, I bambini nella storia, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 40. 



un bambino la sabbia sulla riva del mare, / che dopo aver ricostruito i suoi giochi infantili, / di 

nuovo coi piedi e le mani rovescia tutto giocando».2 

 

La citazione isolata dal testo: 

a) deve essere distanziata da esso di uno spazio prima e di uno dopo; 

b) deve avere il margine sinistro rientrante di 0,5; 

c) NON deve essere delimitata dalle virgolette caporali basse 

d) deve essere trascritta con un carattere più piccolo rispetto a quello usato per il testo: 

11 se il testo è 12, 12 se il testo è 13 ecc. 

 
Esempio: 

Questa seconda prospettiva diventa uno strumento di polemica contro il presente, come nel caso 
di Rousseau, perché: 
 

Alla riduzione dell’esperienza a mera tecnica scientifica, operata dai Lumi, l’io rispondeva evocando 
brandelli senza volto di un passato in cui l’individuo è felicemente dominato dal mondo che in seguito 
dovrà dominare e la nascente coscienza riflette soprattutto la massa preponderante e benevola dell’essere 
circostante.3 

 
Ancora, può anche diventare la premessa necessaria per l’oggettiva constatazione che la civiltà 

moderna non consente più alcun contatto con la natura. 

                                                           
2 OMERO, Iliade, prefazione di Fausto Codino, versione di Rosa Calzecchi Onesti, Torino, Einaudi, 1963, XV, 362-365. 
3 GIUSEPPE SCARAFFIA, Infanzia, Palermo, Sellerio, 1987, p. 11. 


