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Dati essenziali 
 

Il laureando deve verificare che gli elementi elencati nella seguente lista siano presenti nel documento:  
 

• Corpo del testo (in tutte le sue parti: introduzione, paragrafi e eventuali sottoparagrafi titolati e numerati e 

note al testo). Il testo principale è corpo 13, tondo. I titoli dei paragrafi sono in corpo 14, grassetto. Le note 

sono in corpo 12, tondo. 

• Bibliografia. Corpo 13. La parola “bibliografia” è in grassetto. La bibliografia è in tondo. 

 

Carattere   
Utilizzare un font esteso sull’intera mappa Unicode (ad esempio e preferibilmente: Times New Roman o 

equivalente). Corpo 13, tondo, interlinea 1. 
 

Stili di carattere 
raccomandato l’utilizzo del: 
• tondo per il testo principale 
• corsivo per termini stranieri e titoli 
• grassetto per le eventuali titolazioni di paragrafi e per ogni altra forma di evidenziazione 
• MAIUSCOLO per le sigle, gli acronimi e i numeri romani.  
 

Margini 
Superiore 3 cm, inferiore 4 cm, laterali 4 cm. 
 

Giustificazione 
A sinistra. 
 

Numero di pagina 
In basso al centro. 

 
Note al testo 
L’unica forma ammessa è quella a piè pagina (non sono ammesse note finali). Utilizzano lo stesso carattere 

del testo principale, ma in corpo 1,1 e sono giustificate a sinistra. I numeri di rimando alle note sono inseriti 

sempre dopo l’eventuale punteggiatura. 
 

Paragrafi 
Il testo è obbligatoriamente suddiviso in paragrafi, che dovranno essere tutti numerati in ordine progressivo a 

partire da 1, senza porzioni di testo non numerate (ad es. un paragrafo di ‘Introduzione’ sarà numerato ‘1’). I 

paragrafi devono essere anche titolati: il carattere utilizzato per i titoli avrà corpo 14 e sarà in grassetto 

corsivo (non in solo grassetto, né in solo corsivo, ne integralmente MAIUSCOLO). 
I paragrafi potranno essere ulteriormente suddivisi in sottoparagrafi, numerati 1, 1.1, 1.1.1, e via dicendo, che 

saranno titolati in corsivo. 
 

Virgolette 

Le uniche virgolette ammesse sono le virgolette basse (o caporali, « ») e le virgolette alte semplici (o apici, 

‘’), NON sono invece ammesse le virgolette doppi alte (“”). Per le citazioni nel testo si devono utilizzare le 
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virgolette basse «citazione» (e per eventuali virgolette nelle citazione si usano le virgolette alte ‘’). Per 

l’enfasi si devono utilizzare le virgolette alte ‘enfasi’. Queste ultime vanno utilizzate anche per: 
• evidenziare un preciso ‘concetto’ 

• una precisa accezione di un ‘termine’ 

• per segnalare un uso ‘idiomatico’, ‘metaforico’ o ‘improprio’ di un termine 

• per evidenziare il ‘significato’ di un termine di un’altra lingua. 

 
Citazioni  
Citazioni brevi  
Inferiori alle 3 righe: vanno incluse nel testo principale e racchiuse tra virgolette basse «citazione».  
 

Se una citazione conclude un periodo, il punto va dopo la chiusura delle virgolette; se la citazione è seguita 

da un’indicazione bibliografica, il punto (come qualsiasi altro segno di punteggiatura) va posto dopo 

l’indicazione stessa. 
 

Citazioni lunghe  
Di lunghezza di 3 righe o superiore devono essere 

• staccate dal corpo del testo di una semplice riga bianca prima e dopo 

• rientrate sulla sinistra di 1 cm (di 1 tabulazione) rispetto al corpo di testo principale 

• di carattere 11 e interlinea 1 

• libere, senza virgolette 

• concluse con il punto fermo. 

Piu citazioni separate in successione vanno a loro volta separate con una riga bianca prima e dopo. Le fonti 

delle citazioni fuori testo vanno indicate al termine del brano citato, dopo il punto, fra parentesi tonde, senza 

ulteriore punteggiatura 
 

Riferimenti: Sistema Autore-Anno 
Utilizzare il sistema di riferimento parentetico in corpo di testo (Autore-Anno, n° pagina). In questo sistema, 

i riferimenti bibliografici vengono dati direttamente nel corpo del testo (e non in nota). 
 

Riferimenti brevi nel testo 

Generalmente vengono indicati tra parentesi tonde e riportano il cognome dell’Autore, l’anno della 

pubblicazione (senza punteggiatura che li separi) ed eventualmente, se necessario, il numero di pagine 

(preceduto da una virgola, se più d’uno separati da trattino breve, senza abbreviazioni del tipo ‘p./pp.’).  

I dati completi riguardanti la fonte vengono dati solo nella bibliografia finale (anche informazioni come 

‘curatore’ o ‘traduttore’ non compaiono nel riferimento breve a testo). Se il cognome dell’Autore è già 

presente nel testo principale (subito prima o subito dopo la citazione) non serve ripeterlo nel riferimento 

breve. 

 

Seguire in seguente schema per una citazione diretta: Testo principale «testo citazione» (Cognome anno, 

pagine). 
 
Rossi (2010, 25) nel suo lavoro sostiene che «l’opera è d’avanguardia». 

La mia opera è definita «un’opera d’avanguardia» (Rossi 2016, 120-125). 

 

Didascalie 

Tutte le figure devono avere la loro didascalia, di norma questa inizia con la dicitura ‘Figura *nr.*’ e finisce 

sempre senza punto finale. Seguire il schema seguente: Figura 1. Autore, Titolo. Anno. 

Tecnica/Supporto/Materiale, misure. Luogo,  
Istituzione, collocazione. Fonte dell’immagine, copyright [senza punto finale]. 
 
 

Per la bibliografia generale finale (esempi) 
 

Monografia 



Bianchi, Francesco (2016). La mia opera. Uno sguardo ravvicinato. Venezia: Edizioni 

Aperte, 325 p. 

 

Articolo in rivista 

Bianchi, Francesco (2017). «Il Gotico. Racconti e miti». Letteratura inglese, 6(2), 15-34. 

 

Articolo in raccolta 

Bianchi, Francesco (2016). «Il Gotico. Storie e miti». Ricci, Laura (a cura di), Il Gotico nel 

diciannovesimo secolo. Venezia: Edizioni Aperte, 87-121 
 

per una casistica completa, consultare:  
http://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/pubblicare-con-noi/ecf_norme_it.pdf 
5. Bibliografia generale. 
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