
 
Norme tipografiche e redazionali 

per la preparazione della Prova Finale o della Tesi di Laurea 

 

 

Copertina: scaricare dall’apposita pagina del sito dell’Università degli studi 
di Bergamo (https://www.unibg.it/studiare/frequentare/laurearsi) il file del 
Dipartimento di riferimento, in cui inserire i dati personali.  

Di séguito si forniscono indicazioni di massima per rendere più agevole la 
lettura del testo, l’impaginazione e la preparazione dello stesso alla stampa:  

 
• Formato: A4; 
• Carattere consigliato: Times, Times New Roman. Prediligere il ‘tondo’ e 

ricorrere a corsivo, grassetto o sottolineato solo dove strettamente 
richiesto dal testo o dalla disciplina; 
• Corpo: modulo 12; 
• Usare di preferenza testi giustificati; 
• Il testo va stampato su entrambe le facciate (recto e verso) del foglio; 
• Margini di 3 cm. sui quattro lati; interlinea 1,5; 
• Numerazione delle pagine: inserire la funzione in automatico a partire 

dalla prima dopo la copertina (il cui retro va lasciato in bianco). Di 
preferenza collocarla a destra in basso sulle pagine dispari e a sinistra su 
quelle pari (l’operazione è fatta in automatico utilizzando una versione di 
Word o programmi di editor similari); 
• Note sempre a piè di pagina, con numerazione progressiva; 
• Immagini/tabelle: da inserire liberamente dove necessario, cercando di 

restare all’interno dei margini utilizzati per il testo.  

 

NORME REDAZIONALI 

I brani riportati di lunghezza superiore alle due righe verranno composti in 
corpo minore, spaziati dal testo, senza virgolette. I brani riportati brevi, 
inseriti nel testo, vanno tra caporali (« »).  

Se detti brani contengono, a loro volta, altre citazioni, queste vanno 
contraddistinte con doppi apici in alto (“ ”), così, in caso di citazioni nelle 
citazioni, con apici singoli (‘ ’). Eventuali omissioni dei brani riportati saranno 
indicate con tre puntini tra parentesi quadre […].  

Dopo i testi riportati si ricomincia al vivo (senza capoverso).  
 

 
 



a. Note a piè di pagina 
Le note vanno al piede, in corpo minore rispetto al testo, con corpo 10, 

numerate con numeri arabi progressivi.  
Nel testo, il rimando alla nota va posto all’esterno dei caporali e della 

punteggiatura, come negli esempi seguenti: testo.1 testo?1 (testo)1 «testo».1 

 
 

b. Citazioni bibliografiche 
Per le citazioni bibliografiche delle note si userà la seguente successione 

di elementi, separati da virgola: N. (NOME PUNTATO) e COGNOME (COGNOME PER 

ESTESO) dell’Autore in maiuscoletto (se gli autori sono due andranno separati 
da trattino, se più di due da virgola), Titolo dell’opera in corsivo (seguito da 
eventuale curatore in maiuscoletto, preceduto dalla dicitura “a cura di” in 
tondo), eventuale indicazione del volume con cifra romana, preceduto da vol., 
luogo di pubblicazione, nome dell’editore, data di pubblicazione, rinvio alla 
pagina (p.) o alle pagine (pp.) citate, indicando le pagine per intero: pp. 1-12, 
21-25, 217-218, 315-324, 495-502. Per indicare, all’interno di un lasso di 
pagine complessivo, una sezione specifica, si aggiungano, seguite da “:” le 
pagine desiderate.  

Se ricorrono lavori di un medesimo autore, si potrà utilizzare la sigla ID. o 
EAD. 

 
S. M. PAGANO - C. RANIERI, Nuovi documenti su Vittoria Colonna e Reginald 
Pole, Città del Vaticano, Archivio vaticano, 1989.  

G. FRASSO - G. MARIANI CANOVI - E. SANDAL, Illustrazione libraria, filologia e 
esegesi petrarchesca tra Quattrocento e Cinquecento. Antonio Grifo e 
l’incunabulo queriniano G V 15, Padova, Antenore, 1990.  

A. MANZONI, Opere, a cura di R. BACCHELLI, Milano-Napoli, Ricciardi, 1953.  

 
Nel caso di curatele o miscellanee, si utilizzi la formula “a cura di” tradotta 

in base alla lingua del titolo del volume (es. “ed by”, “hrsg. von”, “éd. par”, “ed. 
por”). 

Non si utilizzi mai la signa AA.VV., ma si inseriscano tutti i nomi dei curatori 
con iniziale del nome puntata e cognome intero in maiuscoletto. I nomi 
saranno divisi dal separatore “,” e, solo per l’ultimo, da “e” tradotto nella lingua 
del titolo (es. “and”, “und”, “et”). 

 
K. G. KENNEDY, “Doch bin ich elend wie zuvor”: Gestaltung und 
Uberwindung des Petrarkismus bei Goethe, in Selected Proceedings of 
the Pennsylvania Foreign Language Conference 1988-1990, hrsg. von G. 
C. MARTIN, Pittsburgh, Dept. of Modern Languages of the Duquesne 
University, 1992, pp. 178-84. 

H. HEINTZE, Essay über zwei “Humanismus”-Briefe, in “Come l’uom 
s’etterna“. Beiträge zur Literatur-, Sprach- und Kunstgeschichte Italiens 



und der Romania. Festschrift für Erich Loos zum 80. Geburstag, hrsg. von 
G. STACCIOLI und I. OSOLS-WEHDEN, Berlin, Spitz, 1994, pp. 118-130.  

  
Nel caso di riviste, si indichi, dopo l’autore, il titolo in corsivo, il titolo della 

rivista tra caporali NON preceduto da “in”, il volume in numero romano 
maiuscolo, l’annata tra parentesi, il numero di fascicolo e le pagine. Per 
indicare, all’interno di un lasso di pagine complessivo, una sezione specifica, 
si aggiungano, seguite da “:” le pagine desiderate. 

 
S. ASPERTI - C. PULSONI, Jean de Nostredame e la canzone ‘Razo e dreyt 
ay si.m chant e’m demori’, «Rivista di letteratura italiana”, VII (1989), pp. 
165-172: 170. 

F. SUITNER, Sul commento, l’interpretazione, il testo del ‘Canzoniere’ del 
Petrarca, «Rassegna europea di letteratura italiana», VIII (1996) 2, pp. 97-
110. 

 
Per le edizioni antiche, si forniscano indicazioni complete o trascrizioni del 

frontespizio solo nel caso ciò sia ritenuto strettamente necessario. 
Diversamente, il rinvio sarà composto come segue:  

 
G. MARI, Grandezze della città di Roma, Roma, Mascardi, 1628.  

 
Per opere quali storie letterarie o dizionari, per indicare la direzione, si userà 

la formula “dir.”. 
 

R. ANTONELLI, ‘Rerum Vulgarium Fragmenta’ di Francesco Petrarca, in 
Letteratura Italiana, dir. A. Asor Rosa, Le opere, vol. I. Dalle origini al 
Quattrocento, Torino, Einaudi, 1992, pp. 379-471.  

 
Per gli Atti di Convegno o per i Cataloghi è opportuno indicare luogo e data 

dei convegni (in tondo, tra parentesi tonde), precedute dalla dicitura “Atti, 
Catalogo, ecc.”.   

 
U. DOTTI, Dionigi e la ‘Familiare’ IV, 2 di Petrarca, in Dionigi da Borgo 
Sansepolcro fra Petrarca e Boccaccio. Atti del Convegno (Sansepolcro, 
11-12 febbraio 2000), a cura di F. SUITNER, Città di Castello, Petruzzi, 2001, 
pp. 115-124: 117-119.  

 
Per citare opere già citate in precedenza si userà l’indicazione del nome 

dell’autore (iniziale del nome puntata e cognome), un’abbreviazione 
significativa del titolo, la dicitura «cit.» in tondo (e non «op. cit.») tra virgole 
e il numero di pagina cui si intende fare riferimento). “Ibid.” o “ivi” si 
utilizzeranno solo nel caso in cui seguano due riferimenti alla medesima opera 
in note immediatamente successive. 



c. Abbreviazioni più comuni:  
c.= carta  
cc.= carte 
cfr.= confronta, confer n.= nota, numero 
nn.= note, numeri 
p.= pagina 
pp.= pagine 
s.= seguente 
ss.= seguenti 
v.= vedi 
vol. = volume 
voll. = volumi  
 
Ivi e ibidem non si abbreviano.  
 


