
Norme per la redazione degli Atti 

 

Il titolo dell'articolo deve essere centrato e accompagnato dal nome dell’autore, ente di ricerca, università, o 

altro; va sempre precisato l’indirizzo di posta elettronica. 

Segue l'abstract e le parole chiave (4/5 parole). Poi il testo (Massimo 30.000 caratteri (spazi inclusi) 

compreso di note e bibliografia. Le note a piè di pagina dovranno essere soltanto spiegative. 

I margini (destro, sinistro, superiore, inferiore) devono essere di 3,5 cm. 

Il carattere (del testo e anche delle citazioni interne) sarà Times New Roman (11 pt per il corpo, e 10 pt per 

le note a piè di pagina). 

Le citazioni interne al testo vanno rientrate (4,5 p) e saranno in corpo 11 come per il testo. 

Il corsivo servirà per evidenziare parole chiave o frasi, e all’interno delle frasi già in corsivo, si farà al 

contrario (la parola chiave sarà in caratteri normali) 

Possono essere inserite immagini (a colori per la pubblicazione on-line, e bianco e nero per il cartaceo) sia 

all’interno del testo che alla fine. 

I riferimenti bibliografici e le note, seguiranno il seguente criterio: 

I riferimenti bibliografici all’interno del testo saranno citati tra parentesi, il nome dell’autore seguito 

dall’anno di pubblicazione e eventuale numero di pagine, come nel esempio (Bello, 1847: 241). 

Opere già citate in precedenza: 

Ivi, p. 89. – Oppure: Ib., p. 89. 

Ibidem. [quando si indica lo stesso luogo e la stessa pagina]  

Le pagine Web vanno alla fine della bibliografia accompagnati dalla data dell’ultima consultazione tra 

parentesi, come nell’ esempio: 

http://web.tiscali.it/casgolf/influenza_della_varie_dominazion.htm (14-02-2011). 

La bibliografia alla fine dell’articolo sarà in ordine alfabetico (nome e cognome in maiuscolo) e cronologico 

(se si citano più di una opera dello stesso autore). 

Seguire il modello: 

 

TIPO DI 

PUBBLICAZIONE 
Forma della citazione bibliografica 

Libri 

COGNOME E NOME AUTORE/CURATORE (anno) 

titolo opera, numero edizione, luogo di edizione, casa 

editrice (collana) 

Articoli di riviste COGNOME E NOME AUTORE (anno) "titolo articolo", 

titolo della rivista, luogo di edizione, casa editrice, volume, 

http://web.tiscali.it/casgolf/influenza_della_varie_dominazion.htm


numero, (giorno), (mese), numero di pagina iniziale e 

finale 

Capitoli di libri, Atti di 

Congressi, Saggi in Opere 

Collettive 

COGNOME E NOME AUTORE (anno) "titolo saggio", in 

Titolo dell'opera collettiva, nome e cognome curatore, 

numero edizione, luogo di edizione, casa editrice, numero 

del volume, numero di pagina iniziale e finale 

 

ESEMPIO 

 documento da citare in 

bibliografia  
citazione 

Opera di un unico autore COSERIU, E. (1977) Principios de semántica estructural, Madrid, Gredos. 

Opera di due o più autori 
LAKOFF, G. & JOHNSON, M. (1980) Metaphors We Live By, Chicago, 

University of Chicago. 

Opera di un Ente autore 
MINISTRY OF DEFENCE, GREAT BRITAIN (1967) Author and Subject 

Catalogues of the Naval Library, London, Ministry of Defence, HMSO. 

Opera di uno o più 

curatori (editors)  

CESA-BIANCHI, M. (1993) (a cura di) Le prove di selezione per l'ammissione 

all'università: l'esperienza della Bocconi, Milano, Egea. 

 

THUNE, E. & PRIGOZY, R. (1973) (eds) Short Stories: A Critical Anthology, 

New York, Macmillan. 

Opera di curatore, 

traduttore, 

commentatore, prefatore, 

ecc. diverso dall'autore 

MADRID, A. (2009) Feeling. A cura di L. Messina Fajardo, Acireale-Roma, 

Bonanno Editore. 

Articolo contenuto in 

rivista 

LÁZARO CARRETER, F. (1980) "Literatura y folklore: los refranes", Estudios de 

lingüística. Barcelona, Crítica, pp. 207-217. 

 

Miscellanea (raccolta di 

scritti, interventi a 

convegni, articoli, ecc.) 

MESSINA FAJARDO, L.A. (2010) (a cura di), Atti del Convegno internazionale 

"I Giornata Siciliana di Studi ispanici del Mediterraneo, Mediterranei, 

Identificazioni e dissonanze" (Catania, Militello Val di Catania, Enna, 6-7-8 

maggio 2010), Acireale-Roma, Bonanno Editore. Si tratta di un esempio. 

Singolo scritto contenuto 

in miscellanea  

MESSINA FAJARDO, L.A. (2011) "El mar, la mar. La mar de cosas. Fraseología 

marinera", in Atti del Convegno internazionale "I Giornata Siciliana di Studi 

ispanici del Mediterraneo, Mediterranei, Identificazioni e dissonanze" (Catania, 

Militello Val di Catania, Enna, 6-7-8 maggio 2010) a cura di L.A. Messina Fajardo 

et alt., Acireale-Roma, Bonanno Editore, pp. 169-174. Si tratta di un esempio. 



Opera complessiva (in 

più volumi) 

POE, E.A. (1983) I racconti, Torino, Einaudi, 3 vv. GDE UTET (1966-73) 

Grande dizionario enciclopedico UTET. Fondato da P. Fedele. 3
a
 edizione, Torino, 

Unione Tipografico-Editrice Torinese, 19 vv. 

Volume specifico di 

opera in più volumi, con 

stesso titolo dell'opera 

complessiva 

FUBINI, M. (1970) Metrica e poesia, Milano, Feltrinelli, vol 1.  

Daiches, D. (1970) A Critical History of English Literature, vol. 2, 2nd edition, 

New York, Ronald. 

Volume specifico di 

opera in più volumi, con 

titolo diverso da quello 

dell'opera complessiva  

CHURCHILL, W.S. (1957) The Age of Revolution, in A History of the English-

Speaking Peoples, New York, Dodd, vol. 3. 

Opera che fa parte di una 

collana 
VOLPI, G. (1988) Del furore d'aver libri, Palermo, Sellerio (La memoria, 182).  

Scritto non pubblicato 
GANS, E.L. (1967) "The Discovery of Illusion: Flaubert's Early Works, 1835-

1837", unpublished Ph.D. Dissertation, Johns Hopkins University. 

Opera tradotta con 

indicazione di titolo 

originale 

BOHÓRQUEZ MORÁN, C. (2011) Francisco de Miranda. Precursore delle 

Indipendenze dell’America latina. Nota alla traduzione e Postfazione di L. 

Messina Fajardo. Roma, Nuova Cultura [tit. orig. Francisco de Miranda. Precursor 

de las Independencias de América Latina]. 

Scritto elettronico 
HARRISON, R. K. Bibliography of planned languages (excluding Esperanto). 

<http://www.vor.nu/langlab/bibliog.html (data di consultazione). 

 


