BibliOrienta

Modulo E
Sistemi e stili citazionali
Parte seconda

Sistema standard

Gestire correttamente le note e la bibliografia
secondo lo stile citazionale standard

In questa sezione presenteremo le principali regole per utilizzare in modo adeguato il sistema citazionale
standard, nel quale la citazione delle fonti è articolata in un sistema che prevede l’inserimento dei
riferimenti bibliografici in nota (piè di pagina) e nella bibliografia finale.
Abbiamo fatto riferimento alle due principali tipologie: monografie e periodici.
Una presentazione più articolata alla quale potete far riferimento è la Guida disponibile sul sito del
Sistema bibliotecario.

MONOGRAFIE

Elementi essenziali della citazione bibliografica
Nelle note a piè di pagina
Nome e Cognome autore/i, Titolo. Sottotitolo, edizione successiva alla prima, Luogo di pubblicazione,
Editore, anno di pubblicazione, pagine citate.
Nella bibliografia
Cognome e Nome Autore/i, Titolo. Sottotitolo, edizione successiva alla prima, Luogo di pubblicazione,
Editore, anno di pubblicazione.

Monografie
Nella tabella riportiamo esempi relativi a varie tipologie di citazione sia nelle note che nella bibliografia finale.
Esempi

Note a piè di pagina

Bibliografia finale

Singolo autore

Andrea Prontera, The new politics of energy security in the European union and beyond. Prontera Andrea, The new politics of energy security in the European union and beyond.
States, markets, institutions, London, Routledge, 2017,
States, markets, institutions, London, Routledge, 2017.
pp. 52-58.

2-3 autori

Keti Lelo, Salvatore Monni, Federico Tomassi, Le mappe della disuguaglianza. Una
geografia sociale metropolitana, Roma, Donzelli editore, 2019, pp. 7-18.

Più di 3 autori

Stefano Consiglio et al., Organizzazioni criminali. Strategie e modelli di business
Stefano Consiglio et al., Organizzazioni criminali. Strategie e modelli di business
nell'economia legale, Roma, Donzelli editore, 2019, pp. 5-10.
nell'economia legale, Roma, Donzelli editore, 2019.
Guido Samarani, Il pensiero moderno nella Cina repubblicana: tra guerre, riforme e
Samarani Guido, Il pensiero moderno nella Cina repubblicana: tra guerre, riforme e
rivoluzione in Elisa Giunipero (a cura di), Chiesa e Cina nel Novecento, Atti del Convegno rivoluzione in Elisa Giunipero (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,
Sulle orme di Matteo Ricci. Chiesa e Cina nel Novecento, Macerata, 8-9 marzo 2007,
Macerata, Eum, 2009, p. 65.
Macerata, Eum, 2009.

Atti di convegno

Lelo Keti, Monni Salvatore, Tomassi Federico, Le mappe della disuguaglianza. Una
geografia sociale metropolitana, Roma, Donzelli editore, 2019.

Monografia dove l’autore
è un’organizzazione o
un’istituzione

Ministero degli affari esteri. Direzione generale degli affari politici multilaterali e diritti
umani. Comitato Interministeriale dei Diritti Umani, L’Italia alla 58. sessione della
Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, Roma, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, 2003, p. 70.

Ministero degli affari esteri. Direzione generale degli affari politici
multilaterali e diritti umani. Comitato Interministeriale dei Diritti
Umani, L’Italia alla 58. sessione della Commissione per i diritti umani
delle Nazioni Unite, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003.

Voce di Enciclopedia
o dizionario

“Alburno”, in Treccani. Enciclopedia on line
<http://www.treccani.it/enciclopedia/>

“Alburno”, in Treccani. Enciclopedia on line
<http://www.treccani.it/enciclopedia/> (consultato il 28 aprile 2020)

Libro digitale (Ebook) Con DOI
(identificativo di oggetto digitale)
E-book accessibile attraverso un ebook reader (kindle)

Basaglia Franco, Ongaro Basaglia Franca, “Follia/delirio”, in Enciclopedia, vol. VI, Torino,
Franco Basaglia, Franca Ongaro Basaglia, “Follia/delirio”, in Enciclopedia, vol. VI,
Einaudi, 1979.
Torino, Einaudi, 1979, p. 267.
Ivan Berend, Central and Eastern Europe,1944–1993. Detour from the Periphery to the Berend Ivan, Central and Eastern Europe,1944–1993. Detour from the Periphery to the
Periphery, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
Periphery, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 57-59.
doi.org/10.1017/CBO9780511581748
doi.org/10.1017/CBO9780511581748
Gianluca Carofiglio, La misura del tempo, Torino, Einaudi, 2019, pp. 57-58. Formato
Kindle.

Carofiglio Gianluca, La misura del tempo, Torino, Einaudi, 2019. Formato Kindle.

Periodici
Elementi essenziali della citazione bibliografica
Nelle note a piè di pagina
Nome e Cognome autore/i, Titolo. Sottotitolo dell’articolo, Titolo periodico, n. del volume o annata, n.
del fascicolo, anno, la parte o sezione della rivista (se questa è suddivisa in parti o sezioni aventi
ciascuna una propria numerazione di pagine), n. di pagina/e citate.
Nella bibliografia
Cognome e Nome autore/i, Titolo. Sottotitolo dell’articolo, Titolo periodico, n. del volume o annata, n.
del fascicolo, anno, la parte o sezione della rivista (se questa è suddivisa in parti o sezioni aventi
ciascuna una propria numerazione di pagine).

Periodici

Nella tabella riportiamo esempi relativi a varie tipologie di citazione sia nelle note che nella bibliografia finale.
Esempi
Articolo di rivista

Articolo di rivista online

Note a piè di pagina
Daniele Piccione, La Corte costituzionale controcorrente: il
trattamento del reo folle e l‘abrogazione implicita dell ‘art.
148 c.p. nella sent. n. 99 del 2019, Studium iuris, n.1(2020),
pp. 19-26.
Marana Avvisati, Neutralità, imparzialità e azione
amministrativa, Federalismi.it, n. 12, 2020, pp. 15-49.
< https://www.federalismi.it >

Bibliografia finale
Daniele Piccione, La Corte costituzionale controcorrente: il
trattamento del reo folle e l‘abrogazione implicita dell ‘art. 148 c.p.
nella sent. n. 99 del 2019, Studium iuris, n.1(2020).
Avvisati Marana, Neutralità, imparzialità e azione amministrativa,
Federalismi.it, n. 12, 2020, pp. 15-49.
< https://www.federalismi.it > (consultato il 30 aprile 2020).

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

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

Articolo in un quotidiano

Daniela Monti, Quelle lezioni a braccio in cui ci spiegava la vita,
Corriere della Sera, 22 gennaio 2020, pag. 33

Monti Daniela, Quelle lezioni a braccio in cui ci spiegava la vita,
Corriere della Sera, 22 gennaio 2020.

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

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

Esercizio 1
Citare nelle note a piè di pagina 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. Formato Kindle

Esercizio 2
Citare articoli di giornali o riviste
Citare nelle note a piè di pagina 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.

Grazie!
Pubblicazione a cura della dottoressa Tiziana Lorenzetti
Centro d’Ateneo per i servizi bibliotecari dell’Università degli Studi di Macerata 62100
Macerata www.biblioteche.unimc.it casb.bibliorienta@unimc.it
Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.
Per leggere una copia della licenza visita il sito web
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

