
CODICETTO BIBLIOGRAFICO PER LE TESI DI LAUREA 
 

Volume di un solo autore: 
M. ROMANI [maiuscoletto, alto/basso], Storia economica d'Italia nel secolo XIX (1815-1882) [in corsivo], Bologna, 
Il Mulino, 1982. 

 
- La nuova edizione di un’opera (o qualsiasi altra edizione successiva alla prima) si segnala con il rispettivo nu-

mero posto a esponente accanto alla data: 

R. ROMEO, Risorgimento e capitalismo, Roma-Bari, Laterza, 19785. 
 

- Opera in più volumi (di cui si cita un solo volume): 
G. CANDELORO, Storia dell’Italia moderna, VI, Lo sviluppo del capitalismo e del movimento operaio, Milano, Feltri-

nelli, 1970. 

 
Avvertenza: l’indicazione dell’editore nella scheda bibliografica non è sempre richiesta. Gli studenti 

sono invitati a consultarsi con il proprio relatore. 
 

Volume di più autori (fino a  un massimo di tre): 
G. BROSIO, C. MARCHESE, Il potere di spendere. Economia e storia della spesa pubblica dall’Unificazione ad oggi, 
Bologna, Il Mulino, 1986. 
 
- Se gli autori sono più di tre l’opera si indica con il solo titolo. È da escludere l’uso di forme quali: Autori Vari, 

AA. VV. 

 

Volume con un curatore: 
Demografia storica, a cura di E. SORI, Bologna, Il Mulino, 1975. 
 

Saggio compreso in un volume miscellaneo: 
G. CHITTOLINI, A proposito di storia locale per l’età del Rinascimento, in La storia locale. Temi, fonti e metodi del-
la ricerca, a cura di C. VIOLANTE, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 121-134. 

 

Saggio pubblicato in un periodico: 
W. W. ROSTOW, Riflessioni sulla fase di passaggio alla maturità tecnologica, «Moneta e credito», 40 (1987), pp. 

131-163.  
 

- Se nel periodico si ha una distinzione di serie, se ne dà notizia:  

F. SARTORI, Un poeta corfiota nella Venezia del sec. XVI, «Archivio veneto», s. V, 127 (1986), pp. 31-46.  
 

- Non occorre indicare il numero del fascicolo del periodico se i fascicoli che ne compongono un’annata hanno 
paginazione unica; bisogna invece indicarlo con il solo numero romano posto dopo l’anno solare quando la pagi-

nazione di ogni fascicolo è indipendente: 
L. V. PATELLA, Un recente saggio sui paesaggi agrari dell’Umbria, «Bollettino della Deputazione di storia patria per 

l’Umbria», 67 (1970), II, pp. 177-185. 

 
- Per i volumi degli atti accademici, nei quali la data corrispondente al singolo volume è a cavallo di due annate 

solari (= anno sociale), si fornisce per intero la prima data e con due sole cifre finali la seconda; dopo la data, se 
esiste, si indica la “classe” o la “parte” degli anni accademici cui appartiene il volume: 

F. SARTORI, Bene pubblico e interesse privato nella tarda repubblica romana, «Atti dell’Istituto veneto di scienze, 

lettere ed arti», 152 (1993-94), Classe di scienze morali, lettere ed arti, pp. 435-450. 
 

- Se si tratta di una voce firmata contenuta in dizionari o enciclopedie: 
A. STELLA, Barbarigo Agostino, in Dizionario biografico degli Italiani, VI, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, 

1964, pp. 49-52.  
 



- Se si tratta di una voce anomima contenuta in dizionari o enciclopedie, la citazione va fatta dalla stessa voce e 

non dal titolo del dizionario o dell’enciclopedia: 

Comunità europee, in Enciclopedia del diritto e dell’economia, Milano 1985, p. 297. 
 

Fonti manoscritte e documentarie 
 
Si cita la sede archivistica per prima, seguita dal fondo, dalla busta/registro/filza [b./ reg./ filza] o altro, e infine 

da eventuali carta/e, foglio/i, pagina/e [c./cc. – f./ff. – p./pp.]. 
Es.: Archivio di Stato di Venezia [abbreviato in ASVe dopo la prima citazione o come indicato nell’apposita tavola 

delle abbreviazioni], Senato Terra [in corsivo], filza 18. 
 

Avvertenze generali 
 
1) Si diano sempre i rinvii alle pagine esatte citate, evitando il ricorso a forme generiche del tipo ss. o segg. e 

simili. 

 
2) I passi in prosa di altri autori riportati nel testo si citano di seguito tra virgolette caporali « » se non eccedono 

le due, tre righe. I passi più lunghi si riportano senza virgolette, andando a capo, rientrando i margini di alcune 
battute e riducendo il corpo e l'interlinea. Una omissione in una citazione si indica con tre punti tra parentesi 

quadra [...], ma si eviti di segnalarla all’inizio o alla fine della citazione. Le virgolette saranno alte “ ” per una ci-
tazione dentro la citazione. 

 

3) Importante: una parola che si intende evidenziare o proporre in un’accezione diversa da quella consueta deve 
essere posta tra apici singoli ‘ ’, mai tra doppi apici (o virgolette alte), che invece indicano sempre una citazione. 

 
4) Le trascrizioni di documenti, come anche le bibliografie finali, vanno in corpo minore rispetto al testo. 

 

5) Nel caso di una bibliografia finale, disposta in ordine alfabetico, i criteri di citazione rimangono sostanzialmen-
te gli stessi. Ove di un autore si citino più lavori, si rispetti la successione cronologica (dal meno recente al più 

recente). 
 

 


