
Norme redazionali per la prova finale e la tesi 
 

Riferimenti bibliografici 
 
1. Opere monografiche: Autori in Maiuscoletto con iniziale Maiuscola (nome proprio per 
esteso). Se sono due o tre vanno separati da un trattino breve spaziato. Quando sono 
più numerosi, l’opera va intestata al titolo: Titolo opera in corsivo, curatore, città, editore, 
anno ed eventuali pagina/pagine (separati dalla virgola); se si tratta di una seconda o 
terza edizione, l’indicazione precede la data. 
 

LUCA SERIANNI, Italiani scritti, Bologna, il Mulino, III ed. 1969. 
 

Se dello stesso autore si cita un’altra opera, il nome va scritto comunque per esteso. 
 

LUCA SERIANNI, Leggere, scrivere, argomentare. Prove ragionate di scrittura, 
Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 45-47. 
 

Se il medesimo titolo viene citato successivamente (questo vale anche nel caso di 
saggio in miscellanea e di articolo in rivista), si indichi solo il cognome in maiuscoletto, 
seguito da parte del titolo in corsivo, senza cit.: 
 

SERIANNI, Leggere, scrivere, argomentare, p. 100. 
 

In caso di curatore il nome va scritto per esteso in Maiuscolo/minuscolo, dopo il titolo 
dell’opera, introdotto da a cura di, édité par, edited by, herausgegeben von, nelle forme 
abbreviate che seguono: a c. di, éd. par, ed. by, hrsg. von. 
 

Storia della lingua italiana, a c. di Luca Serianni e Pietro Trifone, Torino, Einaudi, 
1993-1994, 3 voll. 

 
I titoli in lingua inglese (sia dei saggi, sia delle monografie) hanno tutte le iniziali 
maiuscole tranne le preposizioni. Un titolo all’interno del titolo di un’altra opera va in 
controcarattere: Scelta linguistica e reazione antiletteraria nel Morgante. 
 
Nel caso di un’opera in più volumi considerata nel suo complesso, l’indicazione dei 
volumi va posta dopo l’anno in cifre arabe seguite da voll.; il singolo volume consultato 
va posto dopo l’anno in cifre romane, preceduto da vol. 
 
2. Saggi in opere collettanee: Autore in Maiuscoletto con iniziale Maiuscola, Titolo 
saggio corsivo seguito da “in” e Titolo in corsivo dell’opera generale: 
 

VALERIA DELLA VALLE, La lessicografia, in Storia della lingua italiana, a cura di Luca 
Serianni e Pietro Trifone, Torino, Einaudi, 1993. 

 
Nel caso di Atti di Convegno/Catalogo della Mostra, se c’è un titolo specifico questo va 
scritto in corsivo seguito da Atti del Convegno di Studi/Internazionale/Catalogo in 
tondo. Altrimenti (nel caso in cui non ci sia un titolo): 
 

Atti del convegno (Milano, 23-25 ottobre 2012) 



Insegnare italiano nella scuola del 2000, Atti del Convegno Internazionale 
(Trieste, novembre 1996). 
 

3. Articoli da periodici: Autori in Maiuscoletto con iniziale Maiuscola, Titolo dell’articolo 
in corsivo, in “Rivista” in tondo tra virgolette alte preceduta da “in”, annata in numero 
romano oppure numero di fascicolo in numero arabo (o entrambi) seguita dall’anno tra 
parentesi. 
 

LUCA SERIANNI, Sul dantismo di Alfonso Varano. Rilievi linguistici, in “Giornale 
Storico della Letteratura Italiana”, CLXXIII, 4 (1996), pp. 26-54. 

 
4. Articoli da quotidiani: indicare la data del quotidiano. Nel caso di quotidiani stranieri 
è utile indicare la città. 
 
 Carlo Carena, Note e polvere di pirimpara, in “Repubblica”, 16 marzo 2003, p. 28. 
 
5. Saggio in opera di altro autore: Nome Cognome, Titolo saggio, in Nome Cognome  
dell’autore principale del volume, Titolo generale dell’opera, curatela, Città editore, 
Editore, data, pagine. 
 

GIUSEPPE SAVOCA, Introduzione, in GIACOMO LEOPARDI, Crestomazia italiana, vol. 2, La 
poesia, introduzione e note di Giuseppe Savoca, Torino, Einaudi, 1968, pp. I-XXIV. 
 

6. Parte in opera dello stesso autore. 
 

IPPOLITO PINDEMONTE, Elogio del marchese Giovambattista Spolverini, in ID., Elogi di 
letterati italiani, Firenze, Barbera, 1859, pp. 258-264. 

 
5. Lettere: si daranno nell’ordine: mittente, destinatario, luogo d’invio, data completa, 
collocazione se lettera manoscritta (indicare biblioteca, fondo, faldone, fascicolo, carta), 
edizione se inclusa in un’opera a stampa. 
 

Lettera di Giosue Carducci a Severino Ferrari, da Bologna, del 6 gennaio 1891, in 
GIOSUE CARDUCCI, Lettere, Edizione nazionale delle opere di Giosue Carducci, vol. 
XVI, Bologna, Zanichelli, 1953, pp. 44-45. 
 
Lettera di Gian Pietro Lucini a Giuseppe Botta, da Varazze, del 13 gennaio 1907, 
Biblioteca comunale di Como, Fondo Gian Pietro Lucini, b.1/1, fasc. 8, c. 6. 

 
Altre regole generali 
 

1. In mancanza di dati usare s.d. (senza indicazione di data) e s.l. (senza indicazione 
di luogo) e mettere tra parentesi quadre i dati desumibili dal documento stesso o 
da altre fonti: 

 
 Lettera di Gian Pietro Lucini a Giuseppe Botta, s.l. [da Varazze], s.d. [marzo 1907], 
Biblioteca comunale di Como, Fondo Gian Pietro Lucini, b.1/1, fasc. 8, c. 8. 

 
2. Opere con più di tre autori vanno intestate al titolo che nella bibliografia finale 

farà ordinamento alfabetico con gli autori. In ogni caso mai usare AAVV o simili. 



 
 Letteratura  italiana, dir. Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1982-1992. 
 

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

 
4. Le opere straniere devono essere citate seguendo i medesimi criteri adottati per 

le italiane, salvo specifiche indicazioni. 
 

5. Se di un’opera letteraria si cita un’edizione successiva alla prima, la princeps va 
comunque indicata in questo modo (la data della princeps andrà tra parentesi 
subito dopo il titolo): 
 
CESARE CANTÙ, Margherita Pusterla (1838), Milano, Viennepierre, 2006. 

 
6. Questione di vitalissima importanza: è severamente vietato servirsi di fonti di 

seconda mano. È ammesso citare un’opera che non si è letta direttamente ma è 
citata da altri esclusivamente quando si tratti di un testo antico distrutto 
nell’incendio della biblioteca di Alessandria o in altre simili sciagure e, dunque, sia 
scomparso dalla faccia della terra per sempre. Se non si riesce a rintracciare la 
fonte diretta per mancanza di tempo o di iniziativa, bisogna rinunciare alla 
citazione. 
 

7. Si ricorda che in un testo argomentativo non si possono usare mai i puntini di 
sospensione e il punto esclamativo. 

 
Abbreviazioni di uso comune: 

• Per l’Autore che si ripete nella stessa nota: Id. o Ead. 
• Per introdurre un riferimento bibliografico si usi Cfr., mentre per i rimandi alle 

note “vedi” abbreviato vd.: es. vd. nota 12. 
• distinguo tra ivi e ibid.: quando il riferimento bibliografico corrisponde 

esattamente a quello della nota immediatamente precedente è sufficiente 
riportare il termine ibid.; se si vuole richiamare un altro tratto del testo citato, al 
rimando “ivi” viene fatto seguire il nuovo numero di pagina. 

• pagina/e = p./pp. (p. 20; pp. 230-237, 638-673); la seconda cifra non va 
abbreviata. 

• v./vv. = verso/i 
• s./ss. = seguente/i (pp. 20 ss.) 
• n./nn. = numero/i 
• la parola “nota/e” non si abbrevia 
• c./cc. = carta/e (r = recto v = verso); notare che le abbreviazioni r e v sono in 

italico 
• col. /coll. = colonna/e 

 
Ogni autore può introdurre, per testi citati frequentemente nel corso del saggio, 
abbreviazioni specifiche, indicandole la prima volta fra [ ]. 
 
Citare la rete 



Affidarsi solo a siti istituzionali e citare tenendo conto della rapidità con cui vengono 
soppressi o modificati (anche per quanto riguarda l’URL). 
In bibliografia andranno riportati a parte e ordinati per titolo del sito, a meno che sia 
indicato l’autore del testo: 
 
[autore se presente], Titolo della pagina [se presente], in Titolo del sito (<indirizzo web>, 
data di ultimo aggiornamento del sito/o dell’ultima consultazione), eventuale 
webmaster. 
 

Osservatorio nazionale sugli esami di stato (<www.cede.it>), data ultima 
consultazione: 13.04.2008, webmaster: Giovanni Corsi. 
 
FABIOLA INVERNIZZI, Gli scritti teatrali di Giacomino Villepontesi, in Letteratura e 
altre reti (www.letteraturaealtrereti.com), data ultima consultazione: 23.09.2021. 

 
Citazioni testuali 
Le citazioni di massimo tre righe vanno composte nel testo, tra virgolette basse « ». 
Citazioni più lunghe vanno in corpo minore (11 punti), infratesto, senza virgolette; 
devono essere precedute e seguite da un’interlinea di una riga bianca e devono essere 
rientrati rispetto alla giustezza del testo. 

I brani riportati di testi poetici e di formule vanno in corpo infratesto centrati sul rigo più 
lungo. Nel caso in cui siano presenti, in successione, più brani tratti dalla medesima 
opera, è sufficiente indicare il relativo numero di pagina (tra parentesi tonda) alla fine di 
ogni singolo brano riportato, preceduto da ‘p.’, ‘pp.’, evitando l’uso di note.  

Gli omissis si indicano con tre puntini tra parentesi quadre. Eventuali inserimenti nel 
testo vanno parimenti tra parentesi quadre. 
 
Le “virgolette doppie alte” aperte e chiuse e non gli apici indifferenziati (") vanno usate 
solo per dare enfasi a una parola o per indicare una citazione nella citazione. 
 
I rimandi delle note devono essere posti fuori dalla punteggiatura. 
 
Eventuali figure devono essere corredate da didascalie e citazione della fonte (autore 
dell’immagine). Nel caso di un dipinto o di altra opera di arte visiva adottare 
pedissequamente la seguente grammatica: 
 

Jean-Léon Gérôme, Arabo che compra una sella, 1881, olio su tela, 81.3x65 cm, 
Stockton (CA), Haggin Museum. 
 
John Frederick Lewis, The Kibab Shop, Scutari, Asia Minor, 1860, olio su pannello, 
53.3 x 78.7 cm, collezione privata. 

 
 

Bibliografia finale 
 
Una bibliografia è un elenco di pubblicazioni raccolte e ordinate secondo particolari 
criteri, che possono riguardare un’area geografica, un tema, uno o più soggetti. 
 



È una mappa concettuale, che presenta al lettore il quadro culturale nel quale è nato e 
si è sviluppato il lavoro. 
 
Questa mappa, sotto forma di un elenco di documenti presentati secondo un preciso, 
omogeneo e coerente criterio di ordinamento, può e deve intrattenere un rapporto di 
analogia con il testo argomentativo in termini di struttura e di metodologia di lavoro. 
 
Nel caso di una prova finale conterrà solo tutte le opere citate nelle note a piè di 
pagina. Non vanno riportate: 1) opere generali e strumentali (manuali, enciclopedie, 
dizionari, vocabolari); 2) opere classiche (Bibbia, Eneide, Divina Commedia) a meno 
che siano oggetto di studio specifico. 
 
La bibliografia deve permettere di verificare con un solo colpo d’occhio tutta la 
letteratura sull’argomento impiegata dal candidato, ma deve anche garantire un 
controllo sulle singole voci bibliografiche. 
 
Se il numero dei testi è significativo dovrà essere articolata in più sezioni. In ogni caso 
è sempre meglio divide il corpus (fonti primarie) dalle fonti secondarie. Con corpus 
intendiamo l’opera o le opere che costituiscono l’oggetto della tesi; con fonti 
secondarie la letteratura critica relativa. Per esempio, se svolgo una prova finale sulla 
raccolta Cancroregina di Tommaso Landolfi, il corpus conterrà il testo ed eventuali 
altre opere di Landolfi; le fonti secondarie le opere critiche su Landolfi, sul testo 
specifico e su questioni, temi, prospettive adottate nella prova. 
 
Lo stile citazionale deve coincidere con quello già usato nelle note, salvo alcune 
accortezze: 
- il nome degli autore va in ordine inverso (Cognome Nome) in modo da fare 

ordinamento; 
- si deve indicare l’intera estensione degli articoli in rivista o dei saggi in 

monografia (ex. pp. 330-338) e non solo le pagine citate nelle note. 
 


