
Regole per la citazione bibliografica
tratte da Umberto ECO, Come si fa una tesi di laurea, Milano, Bompiani 1977, pp. 92-93 e Roberto LESINA, Il nuovo ma-
nuale di stile. Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea, Bologna, Zanichelli, 1994.

Una citazione bibliografica è un complesso di dati destinato a permettere l’iden-
tificazione di un’opera, o parte di essa, ed eventualmente a consentirne il repe-
rimento. Si osservi che il riferimento non fornisce solo l’identificazione astratta
dell’opera, ma ne specifica una particolare edizione che in genere può essere re-
perita materialmente.
Di solito in una tesi o in una relazione si citano molti testi altrui, o per farne og-
getto di analisi interpretativa o a sostegno delle nostre affermazioni.

In corsivo è indicato ciò che andrà messo in corsivo, tra virgolette ciò che andrà
messo tra virgolette. C’è una virgola dove ci vuole la virgola, una parentesi dove
ci vuole una parentesi. Ciò che è segnato con un asterisco (*) costituisce indica-
zione essenziale che non va mai omessa. Le altre indicazioni sono facoltative e
dipendono dal tipo di citazione.

Libri
* 1. Cognome, e nome dell’autore (o degli autori, o del curatore),
* 2. Titolo e sottotitolo dell’opera,
   3. (“Collana”),
   4. Numero dell’edizione (se ve ne sono molte),
* 5. Luogo di edizione (se nel libro non c’è scrivere s.l.),
* 6. Editore (se nel libro non c’è, ometterlo),
* 7. Data di edizione (se nel libro non c’è scrivere s.d.),
   8. Dati eventuali sull’edizione più recente a cui ci si è rifatti,
   9. Numero pagine ed eventuale numero dei volumi di cui l’opera si

compone,
 10. (Traduzione: se il titolo era in lingua straniera ed esiste una traduzio-

ne italiana si specifica nome del traduttore, titolo italiano, luogo di
edizione, editore, data di edizione, eventualmente numero di pagine).

Articoli di riviste
* 1. Cognome, e nome dell’autore,
* 2. “Titolo dell’articolo o capitolo”,

* 3. Titolo della rivista,
* 4. Volume e numero del fascicolo (eventuali indicazioni di Nuova Se-

rie),
   5. Mese e anno,
* 6. Pagine in cui appare l’articolo.

Capitoli di libri, atti di congressi, saggi in opere collettive
* 1. Cognome, e nome dell’autore,
* 2. “Titolo del capitolo o del saggio”,
* 3. in
* 4. Eventuale nome del curatore dell’opera collettiva oppure AA.VV.,
* 5. Titolo dell’opera collettiva,
   6. (Eventuale nome del curatore se prima si è messo AA.VV.),
* 7. Eventuale numero del volume dell’opera in cui si trova il saggio c i-

tato,
* 8. Luogo, Editore, data, come nel caso di libri di un solo autore,
* 9. Pagine in cui appare il capitolo o il saggio.


