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Nel redigere un vostro elaborato (tesine, relazioni finali o tesi di laurea) dovrete affrontare una serie di 
problematiche che possono essere così sintetizzate: 
 
- organizzazione del testo e sua struttura:  

il vostro elaborato si comporrà obbligatoriamente di varie parti: la copertina, il frontespizio, l'indice 
(con la struttura del lavoro), una introduzione, il testo vero e proprio del lavoro suddiviso in capitoli e 
paragrafi, le eventuali appendici, la bibliografia 

 
- impaginazione del testo: 

dovrete decidere l’interlinea da usare, i margini e i rientri, il carattere (comunemente si utilizza Times  
New Roman di corpo 12) 

 
- norme redazionali: 

dovrete seguire le norme che regolano l’uso delle maiuscole, del carattere corsivo, della punteggiatura, 
delle abbreviazioni, dei numeri e delle formule, delle citazioni. 

 
 
Le citazioni bibliografiche costituiranno la bibliografia del vostro elaborato e quindi per comporla 
dovrete applicare uno stile di citazione. Gli stili sono numerosi, si basano su standard internazionali 
comunemente accettati ma variano a seconda delle aree disciplinari e possono essere prodotti da 
associazioni scientifiche e di ricerca o da case editrici per uniformare le pubblicazioni. 
Le citazioni bibliografiche servono per documentare il vostro percorso di ricerca indicando i documenti 
(interi volumi, singoli articoli, saggi all'interno di volumi, risorse elettroniche) che avete consultato per  
redigere il testo e devono consentire il recupero dei documenti stessi. 

 

Da ciò si desume che: 
• le citazioni riporteranno le caratteristiche essenziali (autori, titolo, data, ecc.) dei documenti 

consultati, dal momento che la funzione principale della citazione  non è quella di descrivere un 
documento in modo dettagliato (come ad es. fanno i cataloghi) 

• per poter consentire un agile recupero del documento citato, le citazioni devono essere chiare ed 
esaustive nelle informazioni fornite, coerenti nell'applicazione dello stile prescelto (una volta 
scelto uno stile di citazione, va mantenuto nel corso di tutto l’elaborato). 

 
 
 
La principale differenza fra i vari stili di citazione consiste nel diverso rapporto che si crea tra il testo 
scritto, la citazione e l’elenco bibliografico. È infatti consuetudine dell’area scientifica non appesantire il 
testo con indicazioni bibliografiche estese e con note di commento; tradizione propria degli studi 
umanistici è invece quella di rimandare all’apparato delle note l’integrazione del testo e il dibattito 
critico. 
In base alla natura della vostra ricerca e alle indicazioni dei vostri docenti dovrete quindi scegliere fra  
queste due modalità: 

indicazione bibliografica intertestuale e elenco bibliografico di riferimento 
alla citazione letterale o alla parafrasi all’interno del testo segue un’indicazione fra parentesi tonde – 
lemma cognome autore/data di edizione – con cui si recupera all’interno dell’elenco bibliografico finale  
(References), ordinato per cognome dell’autore, la descrizione completa dell’opera citata. 

nota a piè di pagina o fine capitolo e bibliografia finale 
le informazioni bibliografiche sono riportate nelle note poste in una sezione separata -piè di pagina o  
al termine dello scritto- e il legame con il testo è costituito da un sistema di simboli, normalmente  
numeri arabi in esponente. La bibliografia finale può essere ordinata per autore, per sezioni tematiche  
o cronologicamente; potrebbe anche mancare dal momento che le citazioni in nota sono complete. 

 
 



Per gli studi linguistici, storici e umanistici potete far riferimento ai seguenti stili:  
• Metodo MLA (Modern Language Association of America -  

http://library.osu.edu/sites/guides/mlagd.html) 
• Chicago Manual of Style A (http://www.aib.it/aib/contr/dellorso1.htm ) 
• Turabian (stile Chicago semplificato - http://library.osu.edu/sites/guides/turabiangd.html );  

Per le scienze naturali, biologiche e mediche: 
• Metodo Chicago B (http://library.osu.edu/sites/guides/chicagogd.html) 
• CBE Scientific Style (Council of Biology Editors - http://library.osu.edu/sites/guides/cbegd.html), 
• Vancouver Style (http://www.icmje.org/) 

 
Per la psicologia e le scienze sociali:  

• APA Style (American Psycological Association - http://library.osu.edu/sites/guides/apagd.html) 
• Harvard Style (http://library.curtin.edu.au/referencing/harvard.pdf)  

 
 
Lo Harvard Style 
 
È basato sul sistema citazione intertestuale / elenco bibliografico secondo il sistema nome/anno. Ha avuto 
grande popolarità negli Stati Uniti nell’ambito delle scienze naturali ma recentemente si è diffuso anche 
nell’ambito delle scienze sociali ed è il sistema internazionale più frequentemente adottato. È uno stile 
molto flessibile, semplice, chiaro, facile da usare sia per chi scrive sia per chi legge. È comunque possibile 
incontrare leggere varianti nell’uso dei caratteri (sottolineato, corsivo, tondo tra virgolette) e della 
punteggiatura. L’applicazione dello stile alla citazione delle risorse elettroniche è frutto di adattamenti 
successivi ispirati all’APA Style. 
 
• La posizione del lemma (Autore data, p.numero) è alla fine della frase, prima del segno di interpunzione; se  

il cognome dell’autore è integrato nel testo l’anno di edizione seguirà immediatamente, tra parentesi (  ). 
Esempio:  
 
The views of users are now considered as a vital form of analysis of the electronic resources 

effectiveness (Ray & Day 1998). As Stewart (1996) observes, the success of scholarly e-journals highly 
depends on the users’ ability to assimilate them into their work habits. 

 
• Forma dei riferimenti bibliografici nel corpo del testo: 

(Chomsky 1965: 23) oppure (Chomsky 1965, p. 23)  
(Catford 1988: 36-61)  
(Gotti 1991: 32 ss.)  
(Forti, Miller & Vesco 1991: 269-270; 273-276)  

quando gli autori sono più di tre: (Leader et al. 1996)  

• Solo i titoli dei periodici hanno tutte le parole con iniziali maiuscole 
• L’indicazione delle pagine di un passo specifico segue i dati di pubblicazione con l’abbreviazione pp. 
• Nome dell’autore in forma invertita, con virgola e iniziale puntata del nome 
• In bibliografia gli autori successivi al primo sono nella forma Cognome, Iniziale del nome preceduti da  

virgola mentre l’ultimo è preceduto dalla congiunzione &. 
• La bibliografia è redatta in ordine alfabetico secondo il cognome dell’autore con le opere elencate in  

ordine cronologico di pubblicazione eventualmente accompagnate da lettere minuscole dell’alfabeto se  
pubblicate nello stesso anno. 

 
Monografia 
Cognome Autore, iniziale puntata del Nome, (Anno), Titolo, ed. iniziale puntata del Nome  
Cognome, numero edizione, Luogo, Editore. 

Cognome Autore, iniziale puntata del Nome (ed.), (Anno), Titolo, ed. iniziale puntata del Nome Cognome,  
numero edizione, Luogo, Editore. 

 

Basili, C. (1998), La biblioteca in rete, Milano, Editrice Bibliografica. 
 
 
 
 
 
 



Saggio 
Cognome Autore, iniziale puntata del Nome (Anno), “Titolo contributo”, in iniziale puntata del Nome 
Cognome (ed.) Titolo opera collettiva, numero edizione, Luogo, Editore, pp. numero di pagina iniziale e  
finale.  

 

Colombo, F. & Cardini, D. (1996), “I videogame tra gioco e comunicazione”, in F. Di Spirito, P. Ortoleva & 
C. Ottaviano (eds.) Lo strabismo telematico: contraddizioni e tendenze della società dell’informazione, 
Torino, Telecom Italia – Utet libreria, pp. 33-37. 
 
 
Articolo di periodico 
Cognome Autore, iniziale puntata del Nome (Anno), “Titolo articolo”, Titolo periodico, vol. indicazione del  
volume, n. numero del fascicolo, pp. numero di pagina iniziale e finale.  

 

Bardi, L. (1999), “Diritti e tecnologie nell’era digitale”, Biblioteche oggi, vol. 17, n. 4, pp. 28-37. 
 
 
Risorse elettroniche 
Cognome Autore, iniziale puntata del Nome (Data pubblicazione o copyright e/o data ultima revisione),  
Titolo, URL (Retrieved: Data di accesso). 

 

Halliday, L.L. & Oppenheim, C. (1999), Economic models for the digital library, 
http://www.ulcoln.ac.uk/services/elib/papers/supporting/IIukoln (Retrieved: 20.05.2000). 
 
Cognome, Iniziale puntata del nome (Data pubblicazione o copyright e/o data ultima revisione) “Titolo 
articolo”, Titolo periodico, vol. indicazione del volume, n. numero del fascicolo, URL (Retrieved: Data di  
accesso).  

 

Odlyzko, A. (1997), “The economics of electronic journals”, First Monday, vol. 2, n. 8, 
http://www.firstmonday.uk/issue/issue2_8/odlyzko/index.html (Retrieved: 20.05.2000). 
 


