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NORME PER LA REDAZIONE DI UNA TESI DI LAUREA  
 
 

   Ogni testo di natura saggistica (esercitazione, tesina, tesi di laurea...) richiede un 
complesso di accorgimenti formali che concorre a fondarne la scientificità. Una tesi di laurea, 
perciò, deve presentare un’organizzazione anche esterna tale da suggerire metodo, 
diligenza e serietà; qualità intrinseche alla ricerca scientifica, a qualunque campo si applichi. 
 

   I criteri per la redazione di un testo saggistico non sono universali: dipendono dalla 
tradizione di una determinata disciplina, dalla lingua nella quale il contributo viene scritto, 
dalle consuetudini del paese di pubblicazione e dalle convenzioni della comunità scientifica 
all’interno della quale il saggio troverà collocazione. In qualche caso, addirittura, potranno 
essere imposti da una casa editrice. 
 

   Le indicazioni che vengono fornite qui di seguito valgono in generale per le scritture 
saggistiche e in particolare per le tesi di laurea realizzate all’interno dell’unità di Filologia 
italiana del Dipartimento di lingue romanze dell’Università di Helsinki. Sono il frutto di una 
riflessione sui criteri maggiormente diffusi e attuali in Italia e propongono usi e costumi ben 
noti alla comunità degli italianisti di ogni parte del mondo.  
  

   L’esposizione sarà divisa in questi punti: 
 

I. Impostare il saggio 
 1. Il Layout di pagina 
 2. La struttura del saggio  
 3. Le note  
  

II. Allestire una bibliografia 
 1. La scheda bibliografica 
 2. La bibliografia  
 

III. Citare 
 1. Citazioni brevi 
 2. Citazioni estese 
 3. Stili 
 4. Parafrasare e riassumere 
 

* * * * * 
 

I. IMPOSTARE IL SAGGIO 
 

1. IL LAYOUT DI PAGINA 
   La prima cosa da fare è impostare una volta per tutte un file modello con le seguenti 
impostazioni. Le istruzioni vengono fornite secondo la versione italiana di Word per 
Windows. Si tenga conto che differenti versioni di Word possono presentare i comandi 
menzionati in posizioni o menu diversi. 
 

Menu File › Imposta pagina 

• Dimensioni foglio (formato A4). 
• Margini (di solito quello di sinistra è più ampio, per consentire la legatura; una buona 

impostazione è 4 x 3 x 3 x 3 cm). 
 

Menu Formato 

• Caratteri: corpo 12 nel testo, 11 nelle citazioni staccate, 10 nelle note. Quanto al tipo di 
carattere, vanno bene Times, Times New Roman, Book Antiqua, e simili. Si evitino caratteri 
come l’Arial privi delle cosiddette grazie (i sottili tratti finali delle lettere in certi stili: si 
confrontino, per esempio, la “N” del Times New Roman con la “N” dell’Arial). 

• Interlinea: 1,5 nel testo, 1 nelle citazioni staccate e nelle note. 
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• Allineamento giustificato. 
• In questo menu è anche possibile impostare un rientro di lunghezza fissa (non più di 1 cm), 

che sarà poi utilizzato durante la scrittura premendo il tasto TAB. In alternativa, il rientro può 
essere realizzato semplicemente con tre colpi della barra spaziatrice. 

• Evitare la spaziatura tra paragrafi (i paragrafi non devono essere separati da interlinee). 
 
Menu Inserisci 

• Numeri di pagina (in basso al centro oppure a destra). 
• Eventuali note a piè di pagina (la numerazione deve ripartire da 1 all’inizio di ogni nuovo 

capitolo; è perciò consigliabile aprire un file per ogni capitolo). 
 
Menu Strumenti 

• Impostare la lingua su Italiano. 
• Dal sottomenu Opzioni è consigliabile disattivare le opzioni relative a ortografia e grammatica 

e il correttore automatico. 
• Dal sottomenu Personalizza si possono reimpostare alcune combinazioni di tasti in caso di 

necessità (per esempio, nelle tastiere finlandesi CTRL + M non genera il maiuscoletto, ma un 
rientro: in questo sottomenu è possibile risolvere il problema). 

 
Salvataggio  

• Dal menu File (salva con nome › modello di documento), infine, si deve salvare il 
documento come modello (lo si può chiamare per esempio Tesi). Ogni volta che si desidererà 
aprire un nuovo capitolo si userà come modello il file Tesi. 

 

2. LA STRUTTURA DEL SAGGIO 
   Su questo punto, ovviamente, le indicazioni non possono che essere generiche. Si tenga 
presente, però, che: 
 

• I titoli dei capitoli vanno in corsivo, in corpo maggiore rispetto al testo (se il testo è in 
corpo 12, i titoli andranno in corpo 14) e devono essere allineati a sinistra. I titoli 
assegnati a unità testuali inferiori al capitolo andranno sempre in corsivo e a sinistra, 
ma nello stesso corpo del testo.  

• Un saggio ben strutturato presenta uno ‘scheletro’ di capitoli e paragrafi ben bilanciato, 
ma non eccessivamente dettagliato. Un saggio di linguistica o letteratura non è un 
trattato di chimica o di filosofia scolastica, non richiede una suddivisione in paragrafi 
troppo elaborata (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1...). 

• La stessa lunghezza di capitoli e paragrafi deve essere equilibrata: se un capitolo è 
lungo 30 pagine e un altro 2, vuol dire che qualcosa non funziona (naturalmente 
fanno eccezione Introduzione e Conclusioni, che devono essere brevi e sintetiche). 

• Molte tesi comprendono una presentazione teorica del metodo e dell’oggetto della 
ricerca, e una parte di analisi. La parte teorica, in genere semplicemente compilativa, 
non dovrebbe oltrepassare un terzo del lavoro. 

• L’indice deve rendere evidente la logica interna del saggio. Si scelgano perciò titoli 
chiari e significativi. 

 

3. LE NOTE 
   Esistono due tipi di note: note a piè di pagina e note a fine documento. In una tesi è 
preferibile il primo tipo.  
 
a. Formato delle note 

• Caratteri più piccoli di 1 o 2 punti rispetto al testo (come si è detto, si raccomanda di usare un 
corpo 12 per il testo, 10 per le note). 

• Interlinea singola (1). 
• Allineamento giustificato. 
• Nessun rientro. 
• Numerazione progressiva in cifre arabe (1, 2, 3…), che deve ricominciare da 1 ad ogni nuovo 

capitolo. 
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• Il contrassegno di nota nel testo va in apice dopo i segni di interpunzione e le virgolette. Per 
esempio: 

 
[…] come sostiene Barberi Squarotti,1 d’Annunzio è uno scrittore molto moderno. La sua 
raccolta più famosa, Alcyone (terzo libro delle Laudi),2 contiene pezzi celeberrimi.3   
________ 
 
1 Barberi Squarotti 1988: 23. 
2 Pubblicato nel 1903. 
3 Come la Pioggia nel pineto. 

 

b. Contenuto delle note  
Le note di solito contengono: 
• I riferimenti bibliografici delle citazioni, esplicite o parafrasate, prodotte nel testo. Ogni 

citazione deve contenere l’indicazione bibliografica della sua fonte. È anche possibile inserire i 
riferimenti bibliografici direttamente nel testo, tra parentesi tonde. Questo sistema è 
raccomandabile quando le voci citate sono poche. Se i riferimenti sono numerosi e tendono 
ad accumularsi nelle parentesi è invece meglio inserirli nelle note a piè di pagina, perché 
ostacolano la comprensione del discorso svolto nel testo. L’importante, in ogni caso, è non 
mescolare i due sistemi: quando se ne è scelto uno, occorre applicarlo con coerenza fino in 
fondo. 

• Commenti e precisazioni.  
• Porzioni testuali che si collocano gerarchicamente su di un piano inferiore rispetto al discorso 

svolto nel testo. Certe indicazioni sono assimilabili a parentesi: forniscono informazioni utili, 
ma non strettamente necessarie alla comprensione del testo, che deve avere una sua 
autonomia. 

 
 c. Altre indicazioni  

• Per i rimandi, la soluzione migliore è indicare semplicemente il riferimento bibliografico; è 
accettabile la formula di collegamento «si veda / si vedano», mentre è meglio evitare «vedi» e 
soprattutto compendi come cfr. / cf. / vd. 

• Si sconsigliano anche forme come op. cit. / cit. / ivi / ibi / ibidem / AA. VV. e simili, che spesso 
rendono difficile risalire alla fonte citata e possono generare equivoci. 

 
* * * * * 

 

II. Allestire una bibliografia 
 

1. LA SCHEDA BIBLIOGRAFICA 
   È bene abituarsi fin dall’inizio dei propri studi a “schedare” gli articoli e i libri che si leggono, 
prendendo nota non solo degli elementi di contenuto ma anche dei dati bibliografici. Sarà 
così possibile organizzare razionalmente le informazioni e recuperarle rapidamente quando 
servirà. Gli elementi significativi di una pubblicazione sono: 
 

1. il nome dell’autore 
2. il titolo del suo contributo (o libro) 
3. la sede in cui il contributo è apparso 
 

I punti 1. e 2. non pongono problemi. Nella tradizione degli studi di italianistica si sta 
affermando l’uso del MAIUSCOLETTO per marcare l’autore. La difficoltà di utilizzare questo stile 
nelle tastiere finlandesi e la viva resistenza che quest’uso incontra altrove consigliano però di 
utilizzare piuttosto il tondo. Il nome di battesimo dell’autore deve essere fornito per esteso. 
Per quanto riguarda l’ordine dei componenti del nome, si ricordi che la sequenza normale è 
Nome – Cognome. Compilando una bibliografia, però, alcuni preferiscono utilizzare la 
sequenza Cognome – Nome per mettere in evidenza l’ordine alfabetico della bibliografia 
stessa (si veda anche più oltre, § II 2). 
Il titolo dell’unità bibliografica citata viene sempre espresso in corsivo.  
Per quanto riguarda la sede di un contributo, dobbiamo distinguere: 
 

a. volumi monografici (libri scritti da un solo autore) 
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b. volumi miscellanei (libri scritti da più autori, in genere con uno o più curatori) 
c. articoli apparsi su riviste scientifiche 
d. articoli apparsi su quotidiani 
e. contributi sul Web 

 

a. Volumi monografici 
   Di solito non è necessario indicare da quale capitolo è stata prelevata una citazione. Perciò si farà 
semplicemente una scheda al volume indicando, in ordine: 

• Luogo di pubblicazione. 
• Casa editrice. 
• Anno di pubblicazione. 

 

Riassumendo: 
 
Nome e Cognome dell’autore, Titolo, Luogo di pubblicazione, Casa editrice, Anno di pubblicazione  
 

Esempi: 
Giacomo Devoto, Profilo di storia linguistica italiana, Firenze, La Nuova Italia, 1966 
Giuseppe Zaccaria-Cristina Benussi, Per studiare la letteratura italiana, Milano, Mondadori, 2002 

 

P.S. L’indicazione della collana è sostanzialmente inutile, e si può omettere. 
 

Se però si cita da un solo saggio, contenuto in una raccolta di contributi di uno stesso autore, 
si può citare così: 
 

Franco Croce, La critica dei barocchi moderati, in Id., Critica e poetica del primo Seicento, Firenze, 
Sansoni, 1966, pp. 93-220  

 

Id. significa Idem (= lo stesso [autore]). Se si tratta di una donna si scriverà Ead. (Eadem = la 
stessa [autrice]).  
 

b. Volumi miscellanei 
   Citando da miscellanee, dopo autore e titolo si riportano gli estremi della pubblicazione, 
con il collegamento sintattico in. Così: 
 

Carlo Ossola, Métaphore et inventaire de la folie dans la littérature italienne du XVIe siècle, in Folie 
et déraison à la Renaissance. Colloque international tenu en novembre 1973, Bruxelles, Éditions 
de l’Université de Bruxelles, 1976, pp. 171-196 

 

Se ci sono curatori scientifici, si indicano dopo il titolo, con a c. di (= a cura di): 
 

Carla Bazzanella, I segnali discorsivi, in Grande grammatica di consultazione, a c. di Lorenzo 
Renzi, Giampaolo Salvi e Anna Cardinaletti, III, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 225-275 
 

Anche i nomi del curatore / dei curatori si danno per esteso. Quando un’opera è in più 
volumi, come si vede nell’esempio precedente, il numero del volume si indica di solito prima 
delle note tipografiche (gli altri volumi potrebbero infatti essere usciti in anni diversi o presso 
diversi editori).  
 

c. Articoli apparsi su riviste scientifiche 
   Un articolo apparso su un periodico scientifico si cita indicando il nome della rivista tra 
caporali (senza in), seguito dall’annata in cifre romane, dall’anno tra parentesi e dalle pagine 
interessate (per i caporali, o virgolette basse, « », si veda § III 1).  

 
Berta Maracchi Biagiarelli, Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze Medicea, «Archivio 
storico italiano», CXXIII (1965), pp. 304-370 

 

Se sulla rivista non figura l’annata, si può indicare il numero, in cifre arabe: 
 

Arturo Pascal, La colonia messinese di Ginevra e il suo poeta Giulio Cesare Paschali, «Bollettino 
della società di storia valdese», 62 (1934), pp. 118-134 
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L’annata fornisce informazioni sulla tradizione di una rivista. L’annata è infatti l’insieme dei 
numeri di un periodico usciti in un anno, sicché l’anno in cui una rivista ha cominciato a 
uscire è ricavabile da un semplice calcolo a ritroso: CXXIII = 1965, CXXII = 1964..., I = 1843. 
Il numero 62 nella citazione qua sopra ci dice solo, invece, che sono stati pubblicati altri 61 
numeri di quella rivista, ma non sappiamo con quale periodicità (annuali? semestrali? 
mensili?). 
   La paginazione delle principali riviste scientifiche di italianistica è di solito progressiva per 
tutta l’annata. Non è perciò necessario indicare il numero della rivista, bastando l’annata e le 
pagine. In caso contrario, il numero andrà indicato dopo l’anno, con l’indicazione n. (o nn. se 
si tratta di più numeri editi insieme). 
 

Aurelio Benevento, «Le favole» di Italo Svevo, «Esperienze letterarie», XXIII (1998), n. 2, pp. 91-95 
 

Si noti, infine, che certe riviste presentano più serie. Tali serie vengono di solito indicate così: 
n.s. (= nuova serie), s. II (=serie seconda)... 

 

d. Articoli apparsi su quotidiani 
   Per gli articoli apparsi su giornali, il nome del quotidiano va di solito tra virgolette alte, ed è 
sufficiente indicare data e pagina: 
 

Cesare Segre, Le buone azioni di don Chisciotte, “Corriere della Sera”, 15.4.2004, p. 37 
 

(la data si può indicare anche per esteso: 15 aprile 2004; è anzi più elegante). 
 

e. Contributi sul Web 
   Internet non è sempre una fonte affidabile. Si citerà da Internet, perciò, solo se 
strettamente necessario, da siti ufficiali e da contributi di autori noti. Un articolo consultato su 
Internet sarà citato riportando l’indicazione precisa della pagina Web, seguita dall’indicazione 
della data di immissione del contributo in rete (se individuabile) e dalla data in cui il 
contributo è stato consultato. Così: 

   
Danilo Romei, Suggerimenti tipografici per la redazione di testi di natura saggistica con Microsoft 
Word, http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/didattic/pdf/romei/suggerimenti.pdf (contributo 
immesso in rete il 27 settembre 2004 e consultato nel novembre 2005) 
 

In una bibliografia a chiave, il contributo potrebbe essere citato come Romei 2004 (si veda § 
II 2).  
   Riassumendo: 
 
 

Modello di scheda bibliografica relativa a una pubblicazione monografica: 
 

 
Autore [in tondo, prima il nome, per esteso, poi il cognome] 
Titolo [in corsivo] 
Note tipografiche [luogo di stampa, editore, anno di pubblicazione] 
 
 
Modello di scheda bibliografica relativa ad un articolo compreso in un volume 
miscellaneo: 
 

   
Autore [in tondo, prima il nome, per esteso, poi il cognome] 
Titolo [in corsivo] 
Titolo del volume [in corsivo, dopo l’indicazione in] 
Note tipografiche [luogo di stampa, editore, anno di pubblicazione] 
Pagine [dopo p. o pp.] 
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Modello di scheda bibliografica relativa ad un articolo su rivista: 
 

   
Autore [in tondo, prima il nome, per esteso, poi il cognome] 
Titolo [in corsivo] 
«Nome della rivista» [tra caporali, senza in] 
Annata [in numeri romani, maiuscoletto o tutto maiuscolo. A volte sulla 

pubblicazione stessa anziché l’annata può essere indicato il numero, che 
andrà in cifre arabe] 

(Anno) [in cifre arabe, tra parentesi tonde] 
Pagine [dopo p. o pp.] 
 
 
Modello di scheda bibliografica relativa ad un articolo su quotidiano: 
 

   
Autore [in tondo, prima il nome, per esteso, poi il cognome] 
Titolo [in corsivo] 
“Nome del quotidiano”[tra virgolette alte] 
Data [per esteso o in forma sintetica] 
Pagine [dopo p. o pp.] 
 
 
Modello di scheda bibliografica relativa a un contributo sul Web: 
 

   
Autore [in tondo, prima il nome, per esteso, poi il cognome] 
Titolo [in corsivo] 
Pagina Web [per esteso] 
Data di immissione [quando c’è] 
Data di consultazione  
 
 

N.B. Ogni informazione (autore, titolo, luogo di edizione…) deve essere separata da una 
virgola. 
 

2. LA BIBLIOGRAFIA 
   Esistono sostanzialmente due modi di produrre rinvii bibliografici all’interno di un testo 
scientifico: 
 

1. Si cita la fonte per esteso la prima volta, e in forma abbreviata le volte successive. È un buon 
sistema per articoli su rivista o contributi brevi. 

 

2. Si cita sempre la fonte in forma sintetica, attraverso una ‘chiave’ costituita di solito dal cognome 
dell’autore più l’anno di pubblicazione, rimandando a un apposito regesto fornito in fondo al lavoro 
per le informazioni bibliografiche dettagliate relative alla pubblicazione. È un sistema che funziona 
bene in contributi lunghi e autonomi, e quando si tratta di citare molte volte la stessa fonte. 
 

   Preparando una tesi di laurea, è consigliabile utilizzare una bibliografia ‘a chiave’ . 
 

   Per realizzare una bibliografia a chiave, è sufficiente comporre un ‘codice’ formato dal 
cognome dell’autore seguito dalla data della voce bibliografica. Tale codice può essere 
esplicitato prima dei dati completi di ogni voce, oppure rimanere implicito in essi. 
   Se si vuole utilizzare l’ordine ‘naturale’ dell’indicazione d’autore (Nome – Cognome) 
occorre premettere la chiave esplicita; seguiranno le indicazioni bibliografiche complete, 
dopo un rientro (ma per il cognome dell’autore, già fornito, basterà la sigla puntata): 

 
Maracchi Biagiarelli 1965 

Berta M.B., Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze Medicea, «Archivio storico italiano», 
CXXIII (1965), pp. 304-370 
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Pascal 1934 
Arturo P., La colonia messinese di Ginevra e il suo poeta Giulio Cesare Paschali, «Bollettino 
della società di storia valdese», 62 (1934), pp. 118-134 

Segre 2004 
Cesare S., Le buone azioni di don Chisciotte, “Corriere della Sera”, 15.4.2004, p. 37 

 

Un’altra possibilità accettabile consiste nel lasciare implicita la chiave nell’indicazione 
bibliografica. In tal caso, però, occorre invertire l’ordine Cognome – Nome dell’autore per 
poter ordinare alfabeticamente le singole voci: 
 
Maracchi Biagiarelli, Berta, Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze Medicea, «Archivio storico 

italiano», CXXIII (1965), pp. 304-370 
Pascal, Arturo, La colonia messinese di Ginevra e il suo poeta Giulio Cesare Paschali, «Bollettino 

della società di storia valdese», 62 (1934), pp. 118-134 
Segre, Cesare, Le buone azioni di don Chisciotte, “Corriere della Sera”, 15.4.2004, p. 37 
 
P.S. Naturalmente la letteratura scientifica presenta molte altre soluzioni, più o meno eleganti: si può 
trovare il cognome dell’autore in maiuscoletto (MARACCHI BIAGIARELLI 1965), la chiave può contenere 
anche il nome dell’autore (Maracchi Biagiarelli, Berta, 1965), può essere “legata” agli estremi 
bibliografici per mezzo di un “uguale” anziché separata da un “a capo” (Maracchi Biagiarelli 1965 = 
Berta M.B., Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze Medicea, «Archivio storico italiano», CXXIII 
(1965), pp. 304-370); e via di questo passo.  
 

   Le singole voci della bibliografia vanno elencate appunto in ordine alfabetico. I cognomi 
composti con De (si rispetti la grafia del de minuscolo negli autori che così la indicano) o Di 
vanno raggruppati di seguito. In questo modo: 
 

D’Annunzio  
De Amicis   
De Martino 
de Zerbi 
Dessì 
Dettore  

  
Se di un autore esistono più voci bibliografiche, ovviamente andranno elencate in ordine 
cronologico (Segre 1968 → Segre 1974 → Segre 1988...). Se vi sono più voci relative allo 
stesso anno, si indicheranno così:  Segre 1968a, Segre 1968b, Segre 1968c... L’aggiunta 
delle lettere a, b, c... alla data è puramente convenzionale, e non rispecchia 
necessariamente l’ordine cronologico. 

 

I rimandi alle voci della bibliografia saranno costituiti semplicemente dalla ‘chiave’ seguita da 
due punti e dal numero della pagina o delle pagine necessarie; in questo modo: 

 
Maracchi Biagiarelli 1965: 310-315 
Pascal 1934: 120 
Segre 2004: 37 

 

Ovviamente, se il rimando è contenuto in una nota a piè di pagina, seguirà un punto. Se il 
richiamo è invece inserito all’interno del testo, andrà tra parentesi; in tal caso eventuali segni 
di interpunzione andranno inseriti dopo la chiusura delle parentesi [es.: (Maracchi Biagiarelli 
1965: 310-315). oppure (Maracchi Biagiarelli 1965: 310-315); non (Maracchi Biagiarelli 1965: 310-
315.) né (Maracchi Biagiarelli 1965: 310-315;)].  
Quando più voci bibliografiche sono citate di seguito nella stessa nota o parentesi, è bene 
ordinarle in ordine cronologico, dalla più lontana nel tempo alla più recente: 
 

(Pascal 1934: 120, Maracchi Biagiarelli 1965: 310-315, Segre 2004: 37). 
 

* * * * * 
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III. Citazioni esplicite e parafrasi 
 

   In una tesi confluiscono, ovviamente, numerose e intense letture. Soprattutto delineando il 
quadro teorico di riferimento sarà necessario citare spesso gli autori della bibliografia 
utilizzata. Deve essere chiaro che ogni volta che si utilizza una fonte è necessario 
citarla. Citare o parafrasare il passo di una fonte senza indicarla significa infatti copiare.  
 

1. CITAZIONI BREVI 
   A volte è sufficiente citare una frase, una definizione, un sintagma o anche semplicemente 
un termine particolarmente pregnante usato da un autore. Si includeranno tali citazioni brevi 
tra caporali o virgolette basse («  »). I caporali possono essere richiamati attraverso il menu 
Inserisci > Symbol, oppure componendo con il tastierino numerico i codici ALT + 174 («) e 
ALT + 175 (»). ‘Tagli’ nella citazione si segnalano con tre puntini tra parentesi quadre: 
 

Secondo la classificazione tipologica, «due lingue sono tipologicamente correlate se 
manifestano una o più caratteristiche comuni […] nella struttura delle parole, […] in quella dei 
gruppi di parole e delle frasi. Si parla quindi di una tipologia morfologica e di una tipologia 
sintattica».1 

_____________ 
1
 Graffi–Scalise 2002: 65. 

 

Oppure: 
 
…sintattica» (Graffi–Scalise 2002: 65). 
 

   Le citazioni di una fonte devono essere letterali e assolutamente fedeli all’originale.  
   Se risulta necessario adattare la citazione al contesto sintattico (se per esempio occorre 
cambiare un tempo verbale, dal passato al presente), si segnala l’intervento usando il 
corsivo. Se nel caso precedente il verbo reggente richiedesse un congiuntivo l’esempio 
potrebbe diventare così:   
 

È convinzione di molti studiosi che «due lingue siano tipologicamente correlate se manifestano 
una o più caratteristiche comuni […]  
 
 

2. CITAZIONI ESTESE  
   Citazioni di una certa lunghezza (non meno di tre righe) vanno invece isolate dal testo. 
Andranno composte in corpo minore di 1 punto rispetto al testo, interlinea singola, 
allineamento giustificato, e dovranno presentare un rientro a sinistra e a destra, o almeno a 
sinistra. Il rientro si può realizzare impostando uno stile citazione dal menu Formato > Stili, 
e applicandolo quando è necessario; oppure semplicemente selezionando il testo della 
citazione e ‘formattandolo’ con l’aiuto del mouse spostando i segni di rientro destro e sinistro 
sul righello. Rientri di 1 cm sono più che sufficienti. Anche gli esempi citati andranno prodotti 
tra rientri, o almeno con un rientro a sinistra. 
Eventuali interventi entro la citazione vanno segnalati tra parentesi quadre. Al termine, un 
contrassegno rimanderà alla nota a piè di pagina contenente le informazioni bibliografiche; 
oppure, in alternativa, si introdurrà tra parentesi tonde il rinvio bibliografico.  
   Per esempio: 

 
Gli studi di tipologia linguistica si possono distinguere in due rami principali: 
 

due lingue sono tipologicamente correlate se manifestano una o più caratteristiche comuni, e 
questa correlazione è indipendente dal fatto che tali lingue siano apparentate genealogicamente 
oppure no. In quali aspetti del linguaggio vanno ricercate queste caratteristiche comuni? Nella 
storia delle ricerche di tipologia linguistica, esse sono state prima ricercate nella struttura delle 
parole, successivamente in quella dei gruppi di parole e delle frasi. Si parla quindi di una tipologia 
morfologica e di una tipologia sintattica.1  
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Tuttavia, la classificazione tipologica delle lingue non è finora approdata a risultati convincenti 
come quelli raggiunti dalla classificazione genealogica. 
____________ 
 
1 Graffi-Scalise 2002: 65. 
 

3. STILI 
   I caporali («   »), come si è visto, saranno dunque riservati alle citazioni. Citazioni dentro a 
citazioni si racchiudono tra parentesi alte (« “  “ »). 
   Andranno in corsivo: 

- i titoli di opere letterarie (Come ha scritto Manzoni nei Promessi sposi) 
- i prestiti non adattati (tout court, Weltanschauung, feeling...) 
- i lessemi utilizzati in funzione metalinguistica (Il verbo amare può essere transitivo o 
intransitivo). 

   Quando si vorrà insistere su di un’accezione particolare di una parola si useranno 
virgolette alte (“ ”) o apici (‘ ’), nella forma italiana aperto-chiuso. Per esempio:  

 
lo scrittore Giambattista Manzini ricoprì occasionalmente il ruolo di “bravo” al servizio di Virgilio 
Malvezzi. 

 

   Il MAIUSCOLETTO non è mai necessario. Se piace, sarà possibile usarlo nelle chiavi 
bibliografiche (BARBERI SQUAROTTI 1988), ed eventualmente in titoli e sottotitoli. 
   Si sconsiglia, invece, di utilizzare nel testo il grassetto, che produce un effetto 
esteticamente sgradevole, benché talvolta sia didatticamente utile. È sempre possibile in 
quei casi ricorrere al corsivo. 
 

4. PARAFRASARE E RIASSUMERE 
   Una tesi non può essere un mosaico di citazioni. Uno studente è chiamato anche a 
rielaborare le informazioni che ha raccolto, confrontandole con altre fonti, integrandole e  
sottoponendole (se è necessario) a critica; costruendo insomma un organismo testuale 
nuovo, organico e ben strutturato. Il passo che si è citato sopra a due riprese, per esempio, 
potrebbe essere rielaborato in questo modo: 
 
FONTE: Giorgio Graffi – Sergio Scalise, Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica, Bologna, 
Il Mulino, 2002, p. 65 
 

[...] due lingue sono tipologicamente correlate se manifestano una o più caratteristiche comuni, 
e questa correlazione è indipendente dal fatto che tali lingue siano apparentate 
genealogicamente oppure no. In quali aspetti del linguaggio vanno ricercate queste 
caratteristiche comuni? Nella storia delle ricerche di tipologia linguistica, esse sono state prima 
ricercate nella struttura delle parole, successivamente in quella dei gruppi di parole e delle frasi. 
Si parla quindi di una tipologia morfologica e di una tipologia sintattica. La classificazione 
tipologica, pur essendo nata più o meno contemporaneamente a quella genealogica, cioè 
all’inizio dell’Ottocento, e in molti casi ad opera degli stessi studiosi, non è riuscita finora a 
raggiungere dei risultati così sicuri come quelli che ha ottenuto la classificazione genealogica. 
Ciononostante, anzi forse proprio per questo carattere di ”impresa ancora da completare”, la 
tipologia è uno dei settori di ricerca più vivaci della linguistica contemporanea. 

 
PARAFRASI 

La classificazione tipologica delle lingue, che fa astrazione della parentela genealogica, parte 
dall’analisi della struttura di parole isolate, sintagmi più estesi o anche intere frasi. Si considera 
che una lingua A è tipologicamente simile alla lingua B se presenta caratteristiche morfologiche, 
sintattiche ecc. comparabili a quelle della lingua B. Benché i risultati finora ottenuti dalla 
classificazione tipologica non siano così convincenti come quelli ai quali è arrivata la tipologia 
genealogica, questo campo di studio è attualmente in pieno sviluppo.1 

_____________ 
1 Graffi–Scalise 2002: 65. 

 

oppure: 
 



 

 

11

…in pieno sviluppo (Graffi – Scalise 2002: 65). 

 

In altri casi non basta parafrasare una fonte, ma occorre riassumerne sinteticamente interi 
passi in poche frasi. Per esempio: 
 
FONTE: Luca Serianni, Il secondo Ottocento: dall’Unità alla prima guerra mondiale, Bologna, Il Mulino, 
1990, pp. 98-99 
 

Le lingue straniere circolano quasi soltanto per tramite culturale, attraverso lo scritto, con una 
notevole eccezione: quella del francese, adattato in base alla pronuncia non solo in italiano ma 
anche nei dialetti (cfr.  DARDI 1986), che nell’Ottocento assorbono largamente lessico d’oltralpe, 
talvolta più precocemente della lingua comune (cfr.  ZOLLI 1976: 36-37). 
A contatti diretti tra popolazioni alloglotte si deve un debole filone di forestierismi presente nelle 
zone di confine. Il friulano, ad esempio, in séguito all’emigrazione stagionale di manodopera 
locale in Austria e Germania meridionale, accoglie vocaboli come sine ”rotaie” (ted. Schienen), 
cuchil ”mensa per emigranti” (ted. dialett. Kuchl, Kuchel; ted. lett. Küche) [...] 
Rilevanti le conseguenze linguistiche di altri contatti diretti, quelli determinati dalla grande 
emigrazione soprattutto nelle Americhe: la massa degli emigranti viene assimilata dalle lingue 
locali (inglese, spagnolo e portoghese), dando vita soltanto a una modesta ”ricaduta” nei dialetti 
italiani ad opera di reimmigrati nelle regioni d’origine. 

 
RIASSUNTO 

A parte il francese, l’influsso delle lingue straniere sui dialetti italiani fu modesto. Anche l’apporto 
linguistico degli emigrati che dopo l’esperienza oltreoceano tornarono in Patria rimase 
insignificante.1  
_____________ 
1 Serianni 1990: 98-99. 

 

O, come al solito: 
 

…insignificante (Serianni 1990: 98-99). 
 

Se si traduce personalmente da una fonte occorre dirlo (è sufficiente l’indicazione in nota: La 
traduzione è mia). Quando le traduzioni sono molte, non occorre ripetere ogni volta 
l’indicazione di responsabilità, ma basta dirlo la prima volta (qui e in seguito le traduzioni 
sono mie). 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Per ulteriori informazioni e precisazioni (non sempre, però, conformi a quanto stabilito qua sopra) si 
può ricorrere a: 
 

• Danilo Romei, Suggerimenti tipografici per la redazione di testi di natura saggistica con 
Microsoft Word, http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/didattic/pdf/romei/suggerimenti.pdf 
(contributo immesso in rete il 27 settembre 2004) 

• Manuale di redazione, a c. di Edigeo, Milano, Editrice Bibliografica, 2005 
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GLOSSARIO 
 

Lainausmerkit osoittavat, että italialaista termiä ei ole käännetty, vaan selitetty. 
 
abbreviazione f. lyhennys (esim. ecc., ibid.) 
allineamento (rivien) tasaus 

a. giustificato tasattu marginaali 
allineato a destra “jonka oikea  marginaali on tasattu” 
apice m. puolilainausmerkit (= ‘Roma’) 
 in apice yläindeksi 
annata f. (lehden tms.) vuosikerta 
barra spaziatrice f. välilyöntinäppäin 
caporali m.pl. kulmalainausmerkit («  ») 
carattere m. kirjasin 
citazione f. lainaus, sitaatti 
collana f. julkaisusarja 
compendio m. sanalyhennys (esim. cfr.  = confer, ‘vertaa’) 
contrassegno m. di nota alaviitteeseen viittaava numero (esim. 1) 
corpom. fonttikoko 
corsivo m. kursiivi 
curatore m. (teoksen) toimittaja 
cura, a cura di X X:n toimittama   
data di immissione “päivämäärä, jona jokin teksti on laitettu verkkoon” 
esteso, per e. (sanasta yms.) aukikirjoitettu (ei siis lyhennetty) 
estremi pl. m. bibliografiset tiedot 
fonte f. lähde(teos) 
grassetto m. lihavointi 
indice m. sisällysluettelo 
interlinea f. riviväli 
impostare vb. tr. määritellä (sivun) asetukset  

 i. un file modello määritellä kappaletyyli 
layout m. sivun asetukset; (painotuotteen) taitto 
legatura f. (painotuotteen) sitominen 
letterale agg. sananmukainen 
luogo m. di pubblicazione painopaikka 
maiuscoletto KAPITEELIT 
maiuscola (lettera m.) f. iso kirjain 

tutto maiuscolo KAIKKI ISOILLA 
margine m. reunus, marginaali 

m. di sinistra, di destra vasen, oikea marginaali 
minuscola (lettera m.) f. pieni kirjain 
nota f. alaviite 

n. a fine documento  viite luvun t. koko tekstin lopussa 
 n. a piè di pagina  viite sivun alalaidassa 
 n. tipografica “kustantajaa koskevat tiedot” 
numerazione f. (sivujen) numerointi  
 n. progressiva jatkuva numerointi 
paginazione f. sivujen numerointi (= numerazione) 
parentesi f. pl. sulkeet 

p. quadre hakasulkeet 
p. tonde kaarisulkeet 

piè di pagina, a p. di p. sivun alalaidassa 
porzione f. testuale tekstijakso 
rientro m. sisennys 
righello m. viivoitin 
rinvio m. (bibliografico) viite 
rimando m. viite 
salvataggio m. (dokumentin) tallentaminen 
scheda f. bibliografica  (teoksen, artikkelin) bibliografiset tiedot 
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sede f. “teos (kokoomateos,  tieteell. aikakauslehti), jossa jokin   
 artikkeli tms. on ilmestynyt” 
semestrale agg. kahdesti vuodessa ilmestyvä 
spaziatura f. tyhjä väli (esim. kahden kappaleen välissä) 
stili pl. m. tyylit (esim. merkkityylit, kuten tekstin fontti ja    
 koko, kursivointi ja lihavointi) 
virgolette f. pl. lainausmerkit 
 v. alte kokolainausmerkit (“Roma”) 
 v. basse kulmalainausmerkit («  ») 
voce f. bibliografica bibliografinen hakusana 
volume m. monografico monografia 
volume miscellaneo kokoomateos 


