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Modulo E
Sistemi e stili citazionali

Parte seconda
Sistema autore-data
APA Style

Gestire correttamente le note e la bibliografia secondo
il sistema citazionale autore-data stile APA
In questa sezione presenteremo le principali regole per utilizzare in modo adeguato il sistema citazionale
autore-data secondo lo stile APA (American Psychological Association), nel quale la citazione delle fonti è
articolata in un sistema che prevede l’indicazione dell’autore e dell’anno di pubblicazione della fonte consultata
nel corpo del testo tra parentesi tonde e l’inserimento dei riferimenti bibliografici completi nella bibliografia
finale.
L’unica forma di nota a piè di pagina prevista in questo sistema citazionale è la nota esplicativa, che va inserita
per fornire informazioni aggiuntive rispetto a quanto detto nel corpo del testo o per riportare la traduzione di
una citazione in lingua straniera.
In questo lavoro abbiamo fatto riferimento alle due principali tipologie di materiale: monografie e periodici.
Una presentazione più articolata alla quale potete far riferimento è la Guida disponibile sul sito del Sistema
bibliotecario.

REGOLE GENERALI
PER LA PUNTEGGIATURA E L’UTILIZZO DELLE LETTERE MAIUSCOLE
tratte dalla Mini Guida APA Style, a cura del CIRSE
Mettere sempre la virgola dopo il cognome del/degli autore/i.
Mettere sempre il punto dopo le iniziali del nome del/degli autore/i.
Se ci sono più autori prima del cognome dell’ultimo autore mettere , &.
Mettere sempre il punto dopo l’anno di pubblicazione tra parentesi (vedi esempio).
Per separare i campi della citazione si utilizza sempre il punto.
Nei titoli iniziare con la lettera maiuscola, ma non c’è bisogno di mettere in maiuscolo le parole all’interno
della frase se non quando previsto dalle regole ortografiche della lingua utilizzata nel testo o dopo il
punto.
Es. Battisti Carera, L., & Brioschi, M. G. (1996). Parabole: un cammino per l’uomo. Due psicologhe analiste
leggono alcune parabole. Roma: Borla.
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MONOGRAFIE
Elementi essenziali della citazione bibliografica
Nella nota nel corpo del testo
(Cognome autore/i, anno di pubblicazione, pagine citate) , es. (Pensato, 1989, 25-26).
Nella bibliografia
Cognome, N. Autore/i (anno di pubblicazione).Titolo del libro: Sottotitolo (edizione successiva alla prima).
Luogo di pubblicazione: Editore.
es. Pensato, R. (1989). Corso di bibliografia: Guida alla compilazione e all’uso di repertori bibliografici (2. ed.).
Milano: Editrice Bibliografica.

Monografie
Nella tabella riportiamo esempi relativi a varie tipologie di citazione
nelle note e nella bibliografia finale.
Esempi
Un solo autore

Note
(Prontera, 2017, 24–29)

Bibliografia finale
Prontera, A. (2017). The new politics of energy security in the European Union and beyond: States,
markets, institutions. Abingdo, Oxon: Routledge, Taylor & Francis Group.

Fino a 6 autori

(Lelo, Monni & Tomassi, 2019, 7-18) Lelo, K., Monni, S., & Tomassi, F. (2019). Le mappe della disuguaglianza: Una geografia sociale
metropolitana. Roma: Donzelli.
Più 6 autori, dopo il primo autore si usa (Roeder, et al., 1967, 5-10)
Roeder, K., et al. (1967). Nerve cells and insect behavior. Cambridge, MA: Harvard University Press.
l’abbreviazione et al. (e altri, dal latino
et alii)
Curatele
(Giunipero, (A cura di), 2009)
Giunipero, G. (A cura di). (2009). Chiesa e Cina nel Novecento. Atti del Convegno Sulle orme di Matteo
Ricci. Chiesa e Cina nel Novecento, Macerata, 8-9 marzo 2007. Macerata: EUM.
Saggi in volumi collettanei o atti di
convegno, voce di enciclopedia o
dizionario

(Samarani, 2009, 65)

Monografia, nella quale l’autore
(Banca d’Italia, Research
è un’organizzazione o
department, 2013, 370-372)
un’istituzione
Voce di enciclopedia
(Psicodinamica, 1982, 742)
o dizionario senza indicazione di autore
Libro digitale (E-book) con DOI
(identificativo di oggetto digitale)

(Berend, 2009, 57-59)

Samarani, G. (2009). Il pensiero moderno nella Cina repubblicana: Tra guerre, riforme e rivoluzione. In
Giunipero, G. (A cura di). Chiesa e Cina nel Novecento. Atti del Convegno Sulle orme di Matteo Ricci:
Chiesa e Cina nel Novecento, Macerata, 8-9 marzo 2007. 63-85. Macerata: EUM.
Banca d’Italia, Research department. (2013). Public debt: Papers presented at the Banca d'Italia
workshop held in Perugia, 1-3 April 2004. Roma: Banca d’Italia.
Psicodinamica. (1982). In Enciclopedia Garzanti di filosofia (2. ed., p. 742). Milano: Garzanti.
Berend, I. (2009). Central and Eastern Europe,1944–1993. Detour from the Periphery to the Periphery.
Cambridge: Cambridge University Press. doi.org/10.1017/CBO9780511581748. [Consultato il 10 aprile
2020].

PERIODICI
Elementi essenziali della citazione bibliografica
Nella nota nel corpo del testo
(Cognome autore, anno, pagine citate). Es. (Munari Poda, 2013, 45).
Nella bibliografia
Cognome, N. autore/i (anno). Titolo. Sottotitolo dell’articolo. Titolo periodico, n. del volume o annata (n.
del fascicolo), pagine.
Es. Munari Poda, D. (2013). Sguardo sulla solitudine ai tempi di Facebook. AT: rivista italiana di analisi
transazionale e metodologie psicoterapeutiche, 33 (27), 40-49.

ARTICOLI IN FORMATO ELETTRONICO
Nella citazione di articoli disponibili online indicare
il DOI (Digital Object Identifier) se presente.
Nel caso di articoli senza DOI o di altri testi in rete, riportare
l'URL del documento.
La data di accesso al documento va indicata solo per risorse che
non vengono archiviate in modo permanente.

Periodici
Nella tabella riportiamo esempi relativi a varie tipologie di citazione
nelle note e nella bibliografia finale.
Esempi

Note a piè di pagina

Bibliografia finale

Articolo di rivista

(Piccione, 2012, 3655-3656)

Piccione, D. (2012). La Corte costituzionale prosegue la
definizione dello statuto dei limiti (giurisprudenziali)
all'attuazione dei nuovi tributi e tutela la compartecipazione delle
Regioni a statuto speciale al maggior gettito da questi
derivate. Giurisprudenza costituzionale, 57 (5), 3655-3660.

Articolo di rivista online

(Avvisati, 2020, 15-18)

Avvisati, M. (2020). Neutralità, imparzialità e azione amministrativa.
Federalismi.it, 18 (12), 15-49. < https://www.federalismi.it >.

Articolo di rivista online (con DOI)
(identificativo di oggetto digitale)

(Zaccaria, 2019, 3)

Zaccaria, M. (2019). Parigi 1919. Una prospettiva globale sulla
Conferenza della Pace: introduzione. Rivista italiana di storia
internazionale, 2 (1), 3-8. DOI: 10.30461/94645.

Articolo in un quotidiano
.

Elementi essenziali della citazione bibliografica
Nel corpo del testo
(Cognome autore/i, anno, gg mese). Es. (Monti, 2020, 22 gennaio).
Nella bibliografia
Cognome, N. autore/i. (anno, gg mese). Titolo articolo. Titolo quotidiano.
Es. Monti, D. (2020, 22 gennaio). Quelle lezioni a braccio in cui ci spiegava la vita.
Corriere della sera.
N.B. Per articoli online indicare l’URL.

ESERCITAZIONI
Gli esercizi dovranno essere allegati alla mail in un file word
(o altro editor di testo)
completo di nome cognome, matricola e corso di laurea o dottorato.

Inviare gli esercizi effettuati a casb.bibliorienta@unimc.it

Esercizio 1
Monografie o saggi in monografia
Citare nella forma delle note nel corpo del testo e nella bibliografia:
•

Saggio : Cooperation or integration?: The new defence initiatives in the Visegrád group / Anna Molnar, Zoltan Szenes . - pp.
190-208.
Volume in cui è presente il saggio : Christian Schweiger, Anna Visvizi (ed.), Central and Eastern Europe in the EU: Challenges
and Perspectives Under Crisis Conditions. New York, Routledge, 2018.

•

La catena del tempo : il vincolo generazionale nel pensiero politico francese tra Ancien Régime e Rivoluzione / Paola Persano. Macerata : Eum, [2007].
Guardians of the revolution : Iran and the world in the age of the ayatollahs / Ray Takeyh New York : Oxford University press,
2009 VIII, 310 p.
Scienza politica / Maurizio Cotta, Donatella della Porta, Leonardo Morlino
Bologna : Il mulino, 2001, 528 p.
Politica e istituzioni / Gianfranco Pasquino. - 2. ed Milano : EGEA, 2016 165 p.
E-book : Ogni giorno è un buon giorno. Quindici gioie che il tè mi ha insegnato / Noriko Morishita. - Torino Einaudi, 2020.

•
•
•
•

Esercizio 2
Citare articoli di giornali o riviste
Citare nelle forma delle note nel corpo del testo e nella bibliografia:
•

Massimo Zaccaria, Parigi 1919. Una prospettiva globale sulla Conferenza della Pace: introduzione,
"Rivista italiana di storia internazionale" fasc. 1 del 2019, pp. 3-8, doi: 10.30461/94645
https://www-rivisteweb-it.ianus.unimc.it

•

Nostra sorella America / Gian Antonio Stella. – Corriere della sera. - martedì 5 maggio 2020, p. 32.

•

Una libertà meno egoista / Ezio Mauro. – La Repubblica. - martedì 5 maggio 2020, p. 27.
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